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«Ecce ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi»: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine
del mondo» (Mt 28, 18). La voce di Gesù risuona nel mondo e continuerà a risuonare fino alla sua venuta definitiva quando tutte le
cose, celesti e terrestri saranno ricapitolate in Lui (cfr. Ef 1, 10).
La promessa del Signore è sommamente attuale e spinge tutti i
cristiani a comunicare presenza del Verbo incarnato tra gli uomini. È Gesù stesso che garantisce l’autenticità della sua presenza
salvifica mediante l’invio del Paraclito, che abita nella Chiesa e nei
nostri cuori.
Affidare allo Spirito Santo l’impegno dell’intero anno accademico è semplicemente una necessità, perché abbiamo bisogno di
una guida sicura per i nostri passi. La sua testimonianza non è un
aiuto estrinseco a ciò che ci costituisce come cristiani e a ciò che
è costitutivo dell’impegno universitario nello studio e nella ricerca.
Dalla dimora che ha preso nel nostro cuore, dal di dentro, come
dalla fonte zampillante promessa da Gesù (cfr. Gv 4, 14), come
dice Papa Francesco, «ci purifica, ci illumina, ci rinnova, ci trasforma perché ci rende partecipi della vita stessa di Dio che è Amore
(...). Questo è il dono prezioso che lo Spirito Santo porta nei nostri
cuori: la vita stessa di Dio, vita di veri figli, un rapporto di confidenza, di libertà e di fiducia nell’amore e nella misericordia di Dio,
che ha come effetto anche uno sguardo nuovo verso gli altri, vicini
e lontani, visti sempre come fratelli e sorelle in Gesù da rispettare
e da amare» (Francesco, Udienza, 8-V-2013).
Nessuno di noi, di conseguenza, intraprende l’anno accademico come un progetto esclusivamente individuale, teso a soddisfare
aspettative puramente umane. Certamente queste attese umane
sono più che legittime e fanno parte della vocazione professionale dello studente, del ricercatore, del docente, di chi si occupa di
mansioni tecniche, amministrative o di direzione. Ma la vocazione
cristiana, e con essa l’acqua viva, la luce e la forza travolgente dello Spirito Santo, ci fa guardare sempre più in alto, con un atteggia-
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mento attivo e con un desiderio di corrispondenza ai doni che Egli
ha predisposto per ognuno di noi lungo quest’anno.
A poche settimane dalla conclusione dell’Anno giubilare, è
bene fermarsi a prendere in considerazione i frutti che lo Spirito
Santo ha suscitato in noi. Si è riaffermata la nostra fede in Gesù
Cristo, volto della Misericordia del Padre, e nella sua Chiesa, dove
riposa la sua divina presenza. Ma ci siamo anche riproposti di
farci guidare dallo Spirito per andare in tutte le nazioni, riconoscendo che in ogni uomo si fa sentire, talvolta in forme vaghe o
irrisolute, la sete di Dio?
Per capire meglio qual è la missione che ci è stata affidata,
basta fissare lo sguardo sulle opere di misericordia, in questo caso
in modo particolare su quelle spirituali, che costituiscono il programma per la formazione integrale, sul modello della persona di
Gesù, affidato alla Chiesa e particolarmente alle istanze accademiche e formative per le quali si avvia l’anno accademico.
Il Vangelo ci ricorda che, nel momento in cui Gesù inviò i
discepoli in tutto il mondo, quando lo videro, gli si prostrarono
innanzi (Mt 28, 17). Chiediamo allo Spirito Santo che il lavoro dei
prossimi mesi, unito strettamente al Sacrificio di Gesù sull’altare,
sia un atto di adorazione al Padre; e chiediamo anche di avere
sempre presente l’orizzonte della missione universale della Chiesa.
In questo senso, cattolico, parlava san Josemaría, a proposito
proprio del lavoro universitario: «Gli universitari hanno bisogno
di sentirsi responsabili e di vivere una sana inquietudine per i
problemi di tutti, e di essere animati da un senso di generosità
che li spinga ad affrontare questi problemi e a collaborare alla loro
soluzione. Offrire tutto questo agli studenti è un compito dell’università» (Colloqui 74).
La cappella del Santissimo di questa chiesa è il cuore battente di tutta l’attività della Università. Lì è venerata la Madonna
dell’Apollinare. Invochiamola affinché interceda per noi, perché
sappiamo mettere a frutto tutti i doni che in quest’anno accademico il Signore vorrà concederci. Così sia. Sia lodato Gesù Cristo.

Prolusione del Rettore Magnifico
Rev. Prof. Luis Navarro
Anno accademico 2016-2017
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Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eminenze Reverendissime,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Professori, studenti, personale tecnico-amministrativo
Signore e Signori,
È una tradizione consolidata nelle Università che il Rettore
rivolga alcune parole di benvenuto al collegio dei docenti, agli studenti, al personale tecnico amministrativo e alle persone che hanno avuto la gentilezza di condividere con noi l’atto di inaugurazione di un nuovo anno accademico.
Non volendo interrompere questa tradizione tocca a me, per
la prima volta, rivolgermi a voi in questa circostanza. Come tutti
sapete, due giorni fa, il primo ottobre, mi sono insediato come
Rettore di questa Università, che inizia il suo trigesimo terzo anno
di vita.
Vorrei innanzitutto ringraziare pubblicamente i miei predecessori che hanno sapientemente guidato la nostra Università: i
professori Ignacio Carrasco, LLuís Clavell, Mariano Fazio e Luis
Romera. In tutti questi anni sono stato testimone di quanto hanno
fatto per la Pontificia Università della Santa Croce e perciò non
posso non esprimere un sentito grazie a ciascuno di essi.
Loro hanno guidato questa nave facendole percorrere una
lunga rotta e quello che all’inizio sembrava un sogno, oggi è una
bella realtà.
Grazie al lavoro di tutti la nostra Università si è guadagnata
un notevole prestigio.
Normalmente lo sguardo del Rettore si concentra sull’ultimo
anno accademico. Non penso debba soffermarmi sui troppi aspetti
della vita universitaria, ce ne sono molti! Dovendo scegliere, mi
riferirò a due eventi: essendo nell’anno della Misericordia, vorrei
ricordare quello dell’8 aprile scorso. In quel giorno, come comunità accademica, formata da docenti, studenti e personale tecnico
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amministrativo, abbiamo fatto, dopo un momento di preghiera nella Basilica di Sant’Apollinare, un breve pellegrinaggio per passare
attraverso la porta Santa della Basilica di San Pietro. Sicuramente
tutti noi siamo passati dalle porte sante di Basiliche e chiese a
Roma e altrove. Ma farlo come Università e come comunità universitaria ha avuto un significato speciale. Anche noi, riconosciamo
che come singole persone abbiamo bisogno della Misericordia di
Dio. “L’ultima parola nell’esistenza di ciascuno di noi che svela
veramente chi siamo è la misericordia”, disse il mio predecessore
Mons. Luis Romera in quell’occasione. Ma vivere quel Giubileo,
come Università, ci porta anche a essere misericordiosi nei confronti di tutte le persone che la compongono, a vivere con una
grande apertura e disponibilità nei confronti del nostro prossimo,
per servirlo.
San Josemaría, in una intervista rilasciata ad un periodico
universitario, affermava come intenditore del mondo accademico,
che le istituzioni universitarie devono formare le persone al servizio (cf. Colloqui con Mons. Escriva, n. 74).
Fra le caratteristiche tipiche dell’Università, egli ne segnalava una particolarmente rilevante in questo contesto: “lo spirito di
fraternità umana: i talenti personali debbono essere messi al servizio degli altri, altrimenti servono a ben poco” (Colloqui con Mons.
Escrivá, n. 84). Tutti i membri dell’Università, indipendentemente
dalla condizione, dal ruolo svolto, hanno dei talenti. Non importa
se sono molti o pochi. L’importante è metterli al servizio degli altri
e di tutti. Soltanto cosi si riuscirà a fare un’Università in cui si
tocchi lo spirito di fraternità umana.
Il secondo evento a cui vorrei riferirmi è avvenuto circa un
mese dopo quello già ricordato: per prima volta abbiamo festeggiato la Festa dell’Università, il 12 maggio, ricorrenza del beato Alvaro
del Portillo, fondatore e primo Gran Cancelliere della Pontificia
Università della Santa Croce. È un dono di Dio avere come grande
intercessore per ciascuno di noi, il nostro primo Gran Cancelliere.
Lui che ci ha guidato nei primi passi, continuerà a incoraggiarci e
ad aiutarci in tutti i nostri compiti e attività.
Prima di concludere, vorrei ricordare un professore che ha
concluso la sua attività accademica ed è rientrato nel suo Paese
di origine, dopo aver lavorato da noi per ben 32 anni: il professore
José Antonio Riestra, professore della Facoltà di Teologia. Lui non
è qui con noi, ma merita, come tutti i professori Emeriti la nostra
gratitudine e ammirazione.
Rivolgo un sentito grazie alle nuove autorità accademiche: il
professore Angel Rodríguez Luño, vice rettore, il professore Rafa-
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el Martínez, vice rettore accademico, il professore Philip Goyret,
decano della Facoltà di Teologia, e il professore Ignacio Yarza,
decano della Facoltà di Filosofia.
Infine, vorrei ringraziare a nome di tutti il nostro Gran Cancelliere per la dedizione e la sua costante attenzione verso ciascuno di noi, professori, studenti e personale non docente.

Lezione inaugurale
del Rev. Prof. Juan José Sanguineti

Volere e sentire

1. Spinte plurali
“Non quello che voglio io faccio, ma quello che detesto (…)
quindi non sono più io a farlo” (Rom 7, 15-17). L’esperienza di
San Paolo è universale1. Tutti sperimentiamo di fare a controvoglia
cose che vogliamo, al punto che il nostro io sembra scisso, poiché
non esiste in noi un’unica istanza appetitiva, ad esempio quando
desideriamo accontentare una persona amata ma anche fare il
nostro dovere, che in qualche circostanza può contrastare con il
primo desiderio. È un problema classico, ad esempio, il conflitto
tra affetti familiari e doveri civili o militari. Si vengono così a creare tensioni che richiedono una valutazione di ciò che è prioritario, anche se talvolta si segue l’impulso personale e non si presta
attenzione a ciò che sarebbe più ragionevole.
Se i nostri desideri sono sensazioni fisiologiche, sia pure
importanti come la fame, il problema appare meno complicato.
Posso provare fame eppure non voler mangiare perché so che mi
farà male o perché non è il momento di farlo. Il caso è semplice
perché la fame è una sensazione fisica più lontana dal nostro “io
profondo”. La fame “ci viene” e non dipende da noi. Sperimentiamo
però l’arbitrio con cui possiamo dominarla. Possiamo decidere di
mangiare o meno, ad esempio perché vogliamo digiunare, o perché
decidiamo di farlo in un determinato momento (“non adesso, più
tardi”) e cose di questo tipo. Ci confrontiamo qui con la distinzione classica tra volontà e desiderio sensibile. Non è detto che la
citazione di San Paolo sopra riportata si riferisca a questo caso
specifico. Più profondamente, egli punta piuttosto alla situazione
di chi fa il male trascinato da un impulso opposto a ciò che si vorrebbe fare – il bene – in un’istanza più alta. Non analizzerò tuttavia

Il testo può rifarsi a Ovidio, Metamorfosi, VII, 20-21: “Video meliora
proboque, deteriora sequor”.
1
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questo caso, anche se alla fine del mio intervento si vedrà come
potrebbe essere risolto.
Per il momento vorrei soltanto richiamare l’attenzione sulla
pluralità di istanze che possono muoverci all’azione, sia per il bene
sia per il male, istanze che possono essere talvolta convergenti,
ma anche contrastanti, e che producono così una particolare complessità nella nostra condotta, tipica della struttura della nostra
personalità.
“Voglio e non voglio”; “vorrei, ma non posso”; “sono dispiaciuto, non volevo farlo”; “volevo, ma adesso non ho più voglia”;
“vorrei volere, ma non ci riesco”. Siamo complicati e questo spiega
l’instabilità della condotta umana (ma alcuni sono più complicati
di altri). Spesso siamo spinti dal predominio di un’emozione, e poi
da un’altra e un’altra ancora, come è illustrato nella narrazione
del film Inside Out.
2. Motivazioni e ragioni
Avviciniamoci al problema in un modo più ampio e generale. Al di sopra della pluralità di istanze motivazionali, noi siamo
innanzitutto un io – la nostra persona in quanto autocosciente –
che prende decisioni per agire in un modo o in un altro. Questa
capacità si chiama volontà ed è inseparabile dall’io. È lo stesso
dire “decido” che dire “la mia volontà decide”. Normalmente decidiamo secondo ragioni – un “perché” – da cui segue l’azione, il che
comporta un successivo movimento intenzionale del nostro corpo.
Così, scegliamo di pranzare a una determinata ora magari perché
vogliamo rispettare un orario e una dieta e quindi quando arriverà
il momento muoveremo il corpo “intenzionalmente”.
La scelta fatta non è arbitraria né puramente autonoma, e non
è neppure fredda o soltanto razionale, in quanto nasce da un “amore” o adesione affettiva più alta – si può chiamare anche valore –
che non è il semplice desiderio fisiologico di mangiare adesso. L’amore o apprezzamento, cognitivamente convalidato dalla ragione,
riguarda in questo caso la propria salute oppure altri tipi di beni,
in modo convergente, come possono essere il rispetto degli orari
– in funzione dell’ordine nei nostri programmi –, o anche il digiuno,
visto come un valore. Il desiderio fisiologico non è annullato ma
viene incorporato e così modulato in questo quadro di valori.
L’io esprimendosi nella sua volontà decide, cioè si determina, in funzione di qualcosa che ama e conosce intellettualmente
– un bene personale – da cui segue la scelta ragionata di un’azione che custodisce ciò che è amato oppure porta ad acquistarlo.
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“Decido di comprare questi farmaci perché voglio preservare la
mia salute”. La motivazione di fondo è l’amore della salute. Da
ciò segue un ragionamento che scopre ciò che porta alla salute se
c’è un pericolo: il farmaco, la farmacia e anche l’azione di andarci e concludere l’azione. Classicamente si è detto: i fini o valori
(“motivazioni”) sono amati e di conseguenza si ragiona sui mezzi
(“ragioni” dell’agire)2. Ma anche sull’amore si riflette, per valutarne
la portata e così determinare le priorità tra i beni amati. Così, bisogna vedere se la preoccupazione per la salute è eccessiva, poiché
potrebbe crearsi una priorità che emargina altri valori.
La mia prospettiva qui non è morale, ma piuttosto di filosofia
psicologica. “Sentiamo” la nostra adesione volontaria al bene della
salute, o a qualsiasi altro bene? Direi di no, ma sì l’avvertiamo
nei nostri atti. L’inclinazione abituale della volontà non si nota in
una sensazione particolare. Neanche il nostro io “si sente”, ma si
avverte in maniera cosciente. Invece, se non troviamo il medicinale
che cerchiamo, ci sentiamo delusi, cioè proviamo un’emozione. Si
potrebbe dire in questo esempio che l’emozione manifesta lo stato
della nostra volontà.
3. Situazioni affettive
Esaminiamo un caso alquanto simile. Un certo professore può
sentire un desiderio intenso di leggere alcune pagine di un libro
di Diritto Canonico. La sua volontà è chiaramente inclinata verso quest’oggetto intenzionale. Egli sperimenta così un sentimento
forse “simmetrico” al desiderio di andare a prendere un cibo delizioso. Se a un certo punto quel professore non trova il libro nella
biblioteca, proverà a sua volta un sentimento di delusione, forse di
tristezza oppure di rabbia, se pensa che qualcuno ha preso il libro
senza aver lasciato il cartellino previsto.
Questi stati d’animo sicuramente si sentiranno anche a livello
fisiologico, in modo simile in questo senso alla rabbia degli animali
quando qualcuno toglie loro il cibo dalla bocca. Tale rabbia corrisponde alla passione aristotelica dell’ira, la quale secondo Aristotele, insieme ad essere un desiderio di vendetta, è anche un flusso
cardiaco di sangue, secondo la biologia del suo tempo3, mentre
oggi sappiamo che essa trova una localizzazione cerebrale precisa.
Dunque vediamo come l’ira, pur essendo una passione sensitiva,

2
3

Cfr. S. Tommaso, S. Th., I-II, q. 13, a. 3.
Cfr. Aristotele, De Anima, 403 a 30.
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ovvia quando si toglie l’alimento all’animale o si aggrediscono i
suoi cuccioli, può emergere anche nei confronti di beni spirituali
– il libro di Diritto Canonico, se viene rubato al canonista –, avendo ugualmente delle manifestazioni sensitive simili – agitazione
fisica, alterazioni cardiovascolari, ripercussioni ormonali –, il che
è un segnale del suo radicamento cerebrale.
La domanda adesso è: il desiderio di leggere un libro, che può
diventare più ardente quando ci avviciniamo a prenderlo e a leggerlo, o l’indignazione davanti a un’ingiustizia, sono emozioni sensitive, sentimenti o stati della nostra volontà? Sono qualcosa di
diverso dalla volontà? Potrebbero opporsi a ciò che vogliamo, così
come la fame o la voglia fisica di dormire può essere chiaramente
in contrasto con ciò che vorremmo?
I sentimenti sono stati affettivi personali legati alla nostra
situazione nei confronti di beni umani di ogni tipo, contemplativi o pratici, fisici o immateriali, persone o altro. Possiamo considerarli come stati affettivi della nostra volontà4. Dal momento
che la volontà può essere sollecitata al contempo da diversi beni,
essa può trovarsi in uno stato interno di complessità e anche di
mancanza di unità, non in un modo statico e fisso, bensì fluido e
instabile lungo il tempo. Il suo continuo alterarsi, nella forma di
un “processo” – nella temporalità della coscienza –, può essere in
funzione dei beni che si presentano successivamente e anche in
disordine alle risorse cognitive, come sono la memoria e l’immaginazione. Il volere può cambiare affettivamente quando davanti al
nostro sguardo passano velocemente o lentamente scene di ricordi
o di fantasie dell’immaginazione.
La volontà comunque può anche riflettere su se stessa e quindi può desiderare di cambiare per il meglio i suoi stati, forse col
ricorso alla riflessione razionale e alla meditazione sulla propria
esperienza, cioè in definitiva confrontandosi con la realtà. Ricordiamoci che quando dico “volontà” non parlo di un’astrazione, ma
di noi stessi, della nostra interiorità soggettiva aperta al mondo e
agli altri e sempre mobile, capace di correzione e di scelte ulteriori.

San Tommaso considera che atti quali amare, desiderare, sperare,
gioire, temere, odiare, ecc. sono direttamente attribuibili alla volontà, e solo
quando si esercitano nei confronti di beni sensibili corrispondono al cosiddetto appetito sensibile con le sue passioni: cfr. S. Th. I, q. 19, a. 1, ad 2; S.
Th., I, q. 20, a. 1, c e ad 1. In quanto affetti volontari, alcuni di essi si possono
predicare di Dio. “Amor igitur et gaudium et delectatio, secundum quod significant actus appetitus sensitivi, passiones sunt, non autem secundum quod
significant actus appetitus intellectivi”: S. Th., I, q. 20, a. 1, ad 1.
4
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4. Unicità e complessità dell’atto personale
Pur distinguendo tra volontà, intelligenza, affetti, sensazioni, bisogna prendere gli elementi indicati in precedenza nella loro
compenetrazione dinamica e non come “cose” meccanicamente
separate. Essi sono elementi “psichici” che includono rapporti con
stati corporei e che mantengono sempre una relazione intenzionale costitutiva con la realtà. Quindi sono elementi al contempo
soggettivi e oggettivi.
Si è molto insistito giustamente, in questa linea, sul valore
cognitivo delle emozioni5, appunto perché l’emozione comporta
un apprezzamento valutativo di un certo aspetto di una realtà
determinata, così come la paura vede un oggetto come minaccioso
riguardo a ciò che il soggetto ama, sia lui stesso o un altro6. Ma
non lo vede in astratto o analiticamente, bensì lo vede sentendolo.
Quindi quando diciamo ad esempio “questo gioco mi risulta
divertente”, nell’apparente semplicità dell’atto intenzionale di trovare divertente un gioco, s’include un intreccio di elementi come
sono la comprensione intellettuale del gioco, la valutazione della
sua qualità di “divertente”, l’emozione di “sentire” che è divertente
– che è una forma di piacere estetico davanti a un bene contemplato –, nonché l’adesione volontaria di “voler giocare” proprio perché
è divertente, azione in cui è coinvolto il nostro corpo.
Si potrà dire, allora, per quanto riguarda quell’atto, che voglio
un bene contemplato, un bene che consiste in un’azione fisica
piena di significato (“giocare”), azione che comprendo e che è il
motivo per il quale “sento” – momento affettivo della volontà – che
è divertente o piacevole. È questo il modo in cui, comprendendo,
volendo e gustando, io mi trovo attivamente – con il corpo e con
la mente – in una determinata realtà del mondo, cioè sono nel
suo bene e nella sua verità. L’esempio potrebbe essere arricchito – non direi complicato – se il gioco è collettivo, perché allora
quell’intreccio di elementi dell’atto personale si co-svolge insieme
ad un rapporto interattivo con altre persone che giocano con me,

Cfr. M. Nussbaum, L’intelligenza delle emozioni, il Mulino, Bologna
2004; R. C. Solomon, Emotions, Thoughts, and Feelings, in R. C. Solomon
(ed.), Thinking about Feeling, Oxford University Press, Oxford 2004, pp. 7688; X. Zubiri, Sobre el sentimiento y la volición, Alianza, Madrid 1992. Per
Zubiri il sentimento è un modo di stare nella realtà (ibid., pp. 332-337). Cfr.
O. Barroso Fernández, La unidad radical de inteligencia, sentimiento y voluntad en Xavier Zubiri, “The Xavier Zubiri Review”, 3 (2000-2001), pp. 133-148.
6
Cfr. M. Nussbaum, cit., pp. 53-55 e p. 71.
5
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riguardo alle quali si ripropongono gli aspetti sopra menzionati di
comprendere, volere e sentire.
5. Tre livelli
In quanto ho detto finora ho sottinteso l’esistenza di due livelli dei nostri atti, uno sensitivo, che abbiamo in comune con gli
animali, ma non in ugual modo, e un altro spirituale, dove si trova la nostra capacità intellettiva e volontaria, con i suoi affetti
“spirituali”, come l’amore, il pentimento, la speranza e tanti altri.
Ma nel livello animale appetitivo non ci sono soltanto sensazioni
fisiologiche, come la fame o la sete, ma anche emozioni collegate
alla vita istintiva animale più intenzionale, come sono ad esempio
le gelosie, l’altruismo animale, la fiducia o sfiducia in un altro, la
tristezza per la morte di un compagno.
La sensibilità animale di tipo affettivo, sempre in connessione
con la percezione, quindi può essere fisiologica (vegetativa) oppure
intenzionale (riguarda soggetti, rapporti sociali, attività come la
cura dei cuccioli o la difesa della tana). Queste due dimensioni,
con la loro base cerebrale, esistono pure in noi integrate nel livello
intellettuale-volitivo. Anzi le emozioni animali – paura, desiderio,
gioia – in noi sono “elevate” al livello dell’affettività volontaria, in
un modo simile all’elevazione ovvero trasformazione della sensibilità interiore – immaginazione, memoria, estimativa – al livello
della razionalità universale.
Questo punto ci consente di parlare di tre livelli della personalità, compatibili con la dualità ontologica di anima e corpo,
senza dover ricorrere alla triade, pur tradizionale nella storia del
pensiero, di anima, psiche e spirito7. Il primo è il livello sensitivovegetativo (sensibilità somatica e conseguenti passioni organiche,
includendo qui anche il benessere corporeo e il dolore fisico). Il
secondo è il livello sensitivo-intenzionale (percezione ed emozioni
o sentimenti riguardo a oggetti intenzionali e persone, ad esempio
in rapporto alla famiglia, al lavoro, alle relazioni sociali e cose di
questo tipo). Il terzo è il livello spirituale nelle sue capacità più
alte, come sono l’intelligenza, capace di comprendere l’essere delle
cose, quindi visto come verità, e la volontà, capace di amare ciò
che è, quindi visto come bene – verità e bene sono trascendentali

7
Si potrebbero distinguere anche altri sotto-livelli, ma per semplificare,
in modo orientativo, propongo questo quadro che ci consente di analizzare la
parte cognitiva e appetitiva della nostra personalità nelle sue diverse dimensioni.
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dell’essere –, da cui segue la capacità di decidere liberamente in
funzione della conoscenza e dell’amore.
L’apertura universale della persona umana all’essere – alla
verità e al bene – diventa concreta solo tramite la mediazione della
sensibilità, cognitiva e affettiva, la quale è cerebralmente radicata.
Possiamo amare beni concreti e quindi prendere delle decisioni
unicamente sulla base della percezione sensibile valutativa che è
accompagnata da qualche attuazione del nostro sistema emozionale, dal momento che quest’ultimo incarna e manifesta lo stato della nostra volontà (stato che, come dicevo prima, può essere
complesso ed è sempre dinamico). Infine, la volontà tramite gli
affetti, come il desiderio sensibile, può muovere all’azione – scelta –, cioè a fare qualcosa in funzione di ciò che è amato e di ciò che
conduce all’oggetto dell’amore.
L’elevazione della nostra sensibilità al livello spirituale è così
condizione affinché quest’ultimo sia operante nella nostra vita. È
questa una conseguenza dell’unità tra anima e corpo, lontana dal
dualismo drastico di alcune filosofie della mente. Vediamo un amico con simpatia e con desiderio di comunicazione. Quest’atto è
fisico e spirituale al contempo. Contiene elementi che si sentono
– percezione visiva, emozione della simpatia – e altri che si avvertono o si comprendono, inesistenti negli animali. La sensibilità emozionale animale è al servizio dalla vita istintiva. La nostra invece è
guidata e illuminata dal nostro spirito incarnato.
Ricordiamo a questo proposito gli esempi emblematici prima
proposti, come la scelta di comprare dei medicinali o il desiderio
di leggere un determinato libro. In questi due esempi sono in gioco
tutti gli elementi menzionati. Essi sono impliciti quando compiamo
e mettiamo in pratica delle scelte scontate e quasi automatiche,
come chi compra il giornale ogni giorno. In questo caso non si presentano deliberazioni né alcuna particolare emozione. Ma non è così
quando le scelte sono nuove e importanti. Spesso non si tiene conto, quando si pensa analiticamente alle nostre decisioni, dell’intervento dell’appetito sensitivo – almeno il desiderio – e non solo della
pura volontà. È importante il fatto che tale appetito sensitivo, visto
di solito come “emozione” o “sentimento”, abbia una base cerebrale8,

8
La base organica spiega perché le persone si orientano nella loro vita
condizionate da fattori genetici o dalle esperienze delle loro prima infanzia,
per cui sono più predisposte dal loro temperamento (proclività a stati d’animo
quali la fortezza, la serenità, la sociabilità, la timidezza, ecc.) a seguire un
certo corso d’azione. Queste qualità sono suscettibili di un raddrizzamento o
rafforzamento tramite le virtù e la formazione personale.

24
perché questo è il modo in cui la scelta volontaria si può tradurre
in un comando motorio9.
6. È autonoma la dimensione affettiva
nei confronti della volontà?
Nelle spiegazioni precedenti ho cercato di associare i sentimenti (e le emozioni) alla volontà e viceversa. Nessuno confonde la
voglia di mangiare con un atto volontario, anche se la volontà può
“accettare” tale voglia e farla sua. Risulta meno chiaro distinguere,
invece, tra il sentimento dell’invidia e la posizione della volontà,
cioè tra emozioni e volontà, tra “sentire” e “volere”, che è il titolo di
questa conferenza.
Alcuni autori arrivano a distinguere, in teoria o almeno nella pratica, tra lo stato sentimentale, più passivo e di solito non
cercato, e la volontà. La simpatia, la gelosia, il gusto delle cose
spirituali, le preferenze, non si decidono, ma “ci vengono”, oppure
le troviamo in qualche modo innate in noi. Si può essere portati
allora a restringere la volontà al momento più attivo della scelta, o
al fatto di “acconsentire” o meno, volontariamente, all’assalto dei
sentimenti e di ciò verso cui essi ci inclinano. Ad esempio, si può
dire “mi piace la musica” (aspetto affettivo), quindi “decido di studiare musica” (momento volontario)10.

9
A sostegno di questa posizione vorrei presentare un testo significativo
di Tommaso d’Aquino. In S. Th., I, q. 20, a. 1, ad 1 egli scrive che “la potenza
cognitiva non muove se non tramite quella sensitiva. E così come in noi la
ragione universale muove tramite la ragione particolare, come si legge in III
De Anima, allo stesso modo l’appetito intellettivo, cioè la volontà, muove in noi
tramite l’appetito sensitivo. Quindi il movente prossimo del corpo [si riferisce
alla nostra condotta intenzionale esterna] in noi è l’appetito sensitivo. Ma
l’atto dell’appetito sensitivo è sempre concomitante a qualche alterazione del
corpo, massimamente del cuore, il quale è il principio del movimento nell’organismo animale”. Se anziché “cuore” scrivessimo “cervello”, il testo citato
risulterebbe in sintonia con il fatto, oggi riconosciuto dalla neuroscienza, di
un intervento causale cerebrale – causalità materiale, parziale – nella genesi
dell’atto volontario.
10
Zubiri, ad esempio, distingue nettamente tra intelligenza, volontà e
sentimenti: cfr. Sobre el sentimiento y la volición, cit. K. Wojtyla avverte chiaramente la difficoltà di distinguere tra sentimenti – esperienza vissuta emozionale – e livello volontario e razionale, luogo di confronto con la verità e di
decisione personale: cfr. Persona e atto, in Metafisica della persona. Tutte le
opere filosofiche e saggi integrativi, Bompiani, ed. Vaticana, Città del Vaticano
2003, pp. 990-997, 1015-1017, 1136-1151.
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In questa conferenza non ho tempo di sviluppare come io
vedrei una soluzione a questo problema che renda giustizia dell’intima appartenenza dei nostri sentimenti al nostro io. Innanzitutto bisogna riconoscere il problema. In seguito però mi limiterò a
suggerire una minima indicazione di come potremmo risolvere la
questione nel modo che mi sembra più giusto.
La nostra volontà orientata al bene, che non deve mai separarsi dall’intelligenza della verità, possiede una dimensione passiva e un’altra attiva, sicuramente perché è una volontà finita.
Tradizionalmente si distingue, in questo senso, tra l’amore come
eros e come agape, su cui ci sono indicazioni molto pertinenti
nell’enciclica Deus Caritas est di Benedetto XVI11.
Il primo senso si riferisce alla volontà come capacità di essere
attratta dal bene amato e contemplato12, cioè come una tendenza
verso il bene di cui si ha bisogno. Il secondo senso, attivo, corrisponde alla risposta di donazione, perché per ricevere amore bisogna poter amare, cioè donarsi esistenzialmente in favore di chi è
amato (altre persone, Dio)13. Quest’ultima dimensione comprende
la scelta, momento attivo in cui la persona accoglie ciò che ama
in modo consapevole, sullo sfondo della conoscenza della verità,
e coerentemente orienta la sua condotta verso la prassi che porta
all’affermazione e promozione del bene amato.
Ora la dimensione passiva della volontà – in realtà anche
l’attiva, tranne la decisione stessa – tende a confondersi talvolta
con i sentimenti “alti” – non tanto con gli impulsi più fisiologici,
come potrebbe essere la bramosia verso una droga –, probabilmente perché tali sentimenti appartengono alla volontà in quanto
incarnata nel livello sensitivo-intenzionale di cui ho parlato sopra
(ad esempio, amore forte verso la famiglia, una persona, il lavoro,
ecc.). Non per questo motivo, mi pare, dobbiamo separarli da una
presunta “razionalità fredda” che dovrebbe giudicare sulla loro
legittimità (posizione probabilmente stoica). È meglio riconoscere
la complessità della volontà nei confronti dei beni che vengono

Cfr. Benedetto XVI, Enciclica Deus Caritas est, Roma 2005, n. 7.
Wojtyla arriva a dire che il termine classico appetitus rationalis sembra
contraddittorio in qualche modo, perché l’appetito è qualcosa che ci accade e
che non dipende da noi: cfr. Metafisica della persona, p. 990.
13
La dimensione di eros si applica anche a beni non personali, materiali
o spirituali, di cui abbiamo bisogno noi e le persone che amiamo. In ultimo
termine, comunque, l’orientamento della volontà si riferisce al bene personale
(noi, il prossimo, Dio).
11
12
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affrontati dalla persona con le sue risorse sia emotive che cognitive, in una maniera auspicabilmente unitaria.
7. Il criterio orientativo
La complessità della nostra volontà, tuttavia, è fonte di tensioni, come quella riportata all’inizio con la citazione di San Paolo. La
tensione nasce quando si produce uno squilibrio tra le menzionate
dimensioni della persona, cioè tra le sensazioni del livello fisicoorganico, i sentimenti intenzionali e l’amore della volontà nel senso più alto. Se uno di questi elementi s’indebolisce, facilmente si
presentano conflitti e disarmonie, cosa peraltro normale, perché
questa è la situazione ordinaria dell’uomo in questa vita, il quale
per questo motivo dev’essere educato nelle virtù.
Una disarmonia classicamente molto nota è l’akrasía, popolarmente vista come debolezza della volontà o mancanza di dominio14. L’individuo “vorrebbe” fare o evitare certe cose, ma non ci
riesce. Può darsi che in questi casi la sua volontà sia debole, ma è
anche possibile che deboli siano pure le sue convinzioni. Diverso
è il caso della persona fortemente emotiva o sentimentale, che si
lascia guidare nelle sue scelte – o non scelte – dal suo “cuore” e
non tanto dalla riflessione. Questo può essere un vantaggio se le
emozioni sono positive e ben orientate, ad esempio l’amore fedele,
la fiducia in certe persone come il padre o la madre, l’ottimismo,
ma può essere negativo se invece i sentimenti sono negativi, quali
l’invidia, l’ambizione, l’aggressività, la malinconia, l’odio o il rancore. Comunque i soli sentimenti, in quanto sono passivi e spesso
transitori, possono essere fonte di instabilità se non sono integrati
– negli adulti – con la riflessione razionale15.
È molto tradizionale insistere in questo senso sull’importanza della guida della ragione sulle passioni. Questo è vero in molti
casi. Certe informazioni nuove e un momento di riflessione possono attenuare notevolmente una forte irritazione che non aiuta a
percepire bene la realtà. Però la ragione dev’essere educata e deve
stare nel vero. Una razionalità solo tecnologica o, peggio, ideologizzata, è nociva e può essere perversa. Se un individuo è portato a
commettere un crimine a causa della sua ideologia, ma “sente nel

14

Cfr. su questo punto l’intero libro VII dell’Etica Nicomachea di Aristo-

tele.
15
Su questo punto rimando al mio lavoro Filosofia della mente, Edusc,
Roma 2007, pp. 202-225; vedere anche A. Malo, Antropologia dell’affettività,
Armando, Roma 1999.
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suo cuore” che non dovrebbe farlo, è meglio che si lasci guidare dal
suo sentimento, che in questo caso resta ancora sano accanto ad
una razionalità corrotta.
Ciò che importa, in definitiva, non è tanto il predominio della
volontà, della razionalità o dell’affettività, quanto il loro radicamento armonioso nella verità della persona, cioè nei suoi veri beni,
certamente accolti nel modo giusto. I sentimenti sono più autentici quando sono risonanze affettive nei confronti della realtà. Allora
sono portati sul mondo reale e non si gonfiano soggettivizzati. Se
le idee o le emozioni chiudono la persona in se stessa – nei suoi
sogni, nelle sue utopie, nelle sue soddisfazioni, ecc. –, allora sono
negativi e vanno rettificati.
L’educazione della ragione dovrebbe promuovere il predominio
della razionalità sapienziale, che è sempre legata all’amore, non
la sola razionalità scientifica e tecnologica, la quale, pur essendo
positiva, è più strumentale. L’educazione dell’affettività è giusta
quando modella il nostro mondo interiore, i nostri gusti, le nostre
avversioni, i motivi della nostra ira o impazienza, nella linea di ciò
che è giusto. Chi è vizioso trova facilità e piacere nel fare ciò verso
cui è viziosamente inclinato. Per questo motivo, se egli rettifica con
una scelta volontaria, non per questo troverà automaticamente di
essere sintonizzato nei suoi affetti con le cose buone che ha scelto.
Dovrà ancora “cambiare il suo cuore”. Chi invece ha modellato
virtuosamente i suoi sentimenti e piaceri, sarà dispiaciuto di percepire il male e invece troverà gusto nel fare il bene16.
La volontà si esprime e si incarna nei sentimenti della persona.
Il volere allora si trasforma in un sentire, e l’amare contemplativo e
operoso piace17. I sentimenti giusti modellano la volontà, la rafforzano e non solo danno serenità alla persona, ma anche forza per agire
nelle circostanze difficili. Così la soggettività, quando è equilibrata
nel suo dinamismo, quando cioè sentire, volere e comprendere vanno d’accordo, diventa più abile per accogliere la trascendenza verso
la quale la persona è orientata (Dio, gli altri, la società). A sua volta,

16
“Nel campo della virtù morale è della massima importanza che l’uomo
trovi piacere nelle cose convenienti e che provi odio e si rattristi in quelle che
non sono convenienti (…) il piacere (delectatio) e la tristezza si estendono a
tutte le cose della vita umana e hanno una grande forza affinché l’uomo sia
virtuoso e viva in modo felice, il che non accadrà si egli si rallegra o rattristisce
in modo disordinato”: Tommaso d’Aquino, In X Ethic., lect. 1; cfr. Aristóteles,
Etica Nicomachea, X, 1172 a 21-22.
17
Sull’importanza positiva dell’affettività ben educata, cfr. Papa Francesco, Esortazione Apostolica Amoris Laetitia, Roma 2016, nn. 143-149.
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tale ambito fornisce un contenuto di pienezza alle capacità intenzionali della persona. Dunque il criterio orientativo decisivo del sentire
e del volere contemplativo sta nell’essere capaci di trascendere verso ciò che può far fiorire l’esistenza umana.

Discorso del Gran Cancelliere
S.E.R. Mons. Javier Echevarría
Atto di inaugurazione dell’anno accademico
5-X-2015

Eminenze Reverendissime,
Eccellenze,
Professori, collaboratori, studenti,
Signore e Signori,
Nel corso dell’anno accademico che stiamo inaugurando si
compiranno cinquant’anni dalla pubblicazione di un documento
magisteriale di particolare interesse, specialmente se lo si legge
nella prospettiva storica del momento attuale. Mi riferisco all’Enciclica Populorum Progressio del beato Paolo VI, pubblicata il 26
marzo 1967. La voce del Papa invitava allora la Chiesa e il mondo ad una conversione autentica, fondata sulla consapevolezza
della dimensione sociale dell’evento cristiano e, quindi, dell’essere
dell’uomo.
L’enciclica termina in crescendo con una serie di appelli, uno
dei quali ci interessa in modo particolare, qui e ora. Il Sommo
Pontefice si rivolgeva agli uomini di pensiero, nei seguenti termini:
«Se è vero che il mondo soffre per mancanza di pensiero, Noi
convochiamo gli uomini di riflessione e di pensiero, cattolici,
cristiani, quelli che onorano Dio, che sono assetati di assoluto, di giustizia e di verità: tutti gli uomini di buona volontà.
Sull’esempio di Cristo, Noi osiamo pregarvi pressantemente:
“Cercate e troverete”, aprite le vie che conducono, attraverso l’aiuto vicendevole, l’approfondimento del sapere, l’allargamento del cuore, a una vita più fraterna in una comunità
umana veramente universale»1.
Dopo cinquant’anni, possiamo cogliere in queste parole il fondamento di quell’«Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!»
proclamate da san Giovanni Paolo II all’inizio del suo pontificato.
Ma l’attualità e l’urgenza delle parole del beato Paolo VI trovano un riscontro anche nella citazione esplicita di quello stesso

1

Beato Paolo VI, enc. Populorum progressio, 85.
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punto nella Caritas in veritate. Commentando l’affermazione che
il mondo soffre per mancanza di pensiero, Benedetto XVI scrive:
«serve un nuovo slancio del pensiero per comprendere meglio
le implicazioni del nostro essere una famiglia; l’interazione
tra i popoli del pianeta ci sollecita a questo slancio, affinché l’integrazione avvenga nel segno della solidarietà piuttosto che della marginalizzazione. Un simile pensiero obbliga ad
un “approfondimento critico e valoriale della categoria della
relazione”»2.
Dalla Populorum Progressio fino a Papa Francesco, passando
attraverso le parole della Caritas in Veritate, si può evidenziare
nel Magistero un filo conduttore, che stimola gli uomini di scienza
e di cultura ad entrare in relazione tra loro per pensare insieme
la dimensione sociale dell’essere umano e della sua perfezione, e
quindi del suo cammino verso la felicità.
Nel lavoro accademico ciò può comportare una triplice apertura, in funzione dei tre livelli in cui si sviluppano le relazioni
all’interno dell’Università e a partire dall’Università:
a) apertura alla comunicazione reciproca degli studi e delle
ricerche di ogni professore;
b) apertura al rapporto all’esterno con gli altri ambiti scientifici civili, in generale, e in particolare con quelli studiati dalle
scienze umane e sociali;
c) apertura alla realtà concreta dell’uomo di oggi e ai bisogni
delle società e dei popoli a cui appartiene ognuno di noi.
Per compiere questo lavoro è necessaria una stretta collaborazione tra le diverse Facoltà, particolarmente laddove il Magistero
chiede di sviluppare una visione metafisica della relazione tra le
persone. Ma anche, e prima ancora, è necessaria una conoscenza
reale, sapienziale, di come l’autentica comunione tra gli uomini
valorizza e libera la persona.
Un luogo privilegiato di questa esperienza è la famiglia, che,
per questo motivo, è la prospettiva attraverso cui accedere al
compito accademico. Come il medico si dedica alla ricerca con lo
sguardo rivolto ai pazienti che desidera curare – sebbene forse ne
potrà incontrare direttamente solo una minima parte –, così un
professore, che vuole prendere sul serio l’appello del Magistero, da
Paolo VI in poi, dovrà avere sempre a cuore la famiglia umana, dalla sua realizzazione fondamentale nell’unione matrimoniale fino
alla sua dimensione universale.

2

Benedetto XVI, enc. Caritas in veritate 53.
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L’Università della Santa Croce cerca di rispondere a tale invito,
proprio in un ambiente dove si incontrano popoli diversi, dove discipline differenti possono collaborare per realizzare, con l’aiuto dello
Spirito Santo, l’esortazione quanto mai attuale del Concilio Vaticano II ad «ascoltare attentamente, discernere e interpretare i vari
linguaggi del nostro tempo, e saperli giudicare alla luce della
parola di Dio, perché la verità rivelata sia capita sempre più a
fondo, sia meglio compresa e possa venir presentata in forma
più adatta»3. Dobbiamo pregare lo Spirito Santo, come suggeriva
San Josemaría, di concederci il dono delle lingue, cioè saper parlare
opportunamente di Dio e farci capire da chi ci ascolta.
La triplice apertura, cui mi riferivo poc’anzi, può allora tradursi in una ricerca e una didattica che aiutino a portare la fede
vera e completa all’uomo di oggi, che vive immerso nel mondo, «nel
bel mezzo della strada». Si tratta di ascoltare e di ascoltarsi, perché la fede possa raggiungere le domande e le aspirazioni dei cuori
degli uomini e dei diversi popoli che qui si incontrano realmente,
grazie alla diversa provenienza di studenti e docenti.
Per declinare in un modo più pratico la disposizione di apertura di cui stiamo parlando, è essenziale che ogni professore si interessi al frutto della ricerca e della didattica degli altri. È un primo
livello affinché l’attività accademica sia animata da un autentico
spirito di servizio alla verità e alla società.
Tale atteggiamento si può estendere, anche alla collaborazione tra i docenti, sia a livello di ricerca che di didattica. Ma ancora
di più, questa disposizione di ascolto e di collaborazione dovrebbe
animare la vita di tutta l’Università con il dialogo tra le persone
impegnate nelle diverse funzioni. Tutti noi – dal personale amministrativo a quello docente e discente, dagli altri impiegati a coloro
che si occupano degli organi di governo – realizziamo assieme questa impresa meravigliosa. Infatti, come insegnava San Josemaría,
non esiste un lavoro superiore all’altro, ma ogni attività vale per la
perfezione e l’amore con cui viene svolta.
Su queste basi si può veramente sviluppare un pensiero in
ascolto del mondo, che sappia portare la luce della fede a tutti i
popoli della terra. Avverte Papa Francesco: «La crisi attuale s’incentra sull’incapacità che hanno le persone di credere in qualsiasi
altra cosa oltre se stesse. La coscienza individuale è diventata la
misura di tutte le cose. Ciò genera una crepa nelle identità per-

3

Concilio Vaticano II, Gaudium et spes 44.
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sonali e sociali. Questa nuova realtà provoca tutto un processo di
alienazione dovuto alla carenza di passato, e pertanto di futuro»4.
La riposta a questa crisi non può arrivare se il nostro lavoro
non inizia, prima di tutto, dal tesoro della Tradizione della Chiesa, dalla memoria della nostra identità cristiana, che ogni uomo
attende sia pure inconsciamente. Dio è Padre, e in Cristo siamo
fratelli di tutti gli uomini. L’attività della Pontificia Università della
Santa Croce è al servizio dell’ approfondimento e dell’annuncio
della filiazione divina. Pensiamo allora al fondamento dell’apertura
relazionale a cui alludevo prima: la capacità di pensare il mondo
alla luce del nostro rapporto con Dio, con Cristo risorto, presente
in mezzo a noi. Con parole di san Josemaría, vi assicuro «che non
è difficile trasformare il lavoro in un dialogo di preghiera. Non
appena lo si è offerto e si è messo mano all’opera, Dio è già in
ascolto, già infonde coraggio. Abbiamo raggiunto lo stile delle
anime contemplative, in mezzo al lavoro quotidiano! Perché
ci pervade la certezza che Egli ci vede, mentre ci richiede continui superamenti: quel piccolo sacrificio, quel sorriso a un
importuno, il cominciare dall’occupazione meno piacevole ma
più urgente, la cura dei dettagli di ordine, la perseveranza nel
compimento del dovere quando sarebbe così facile interromperlo, il non rimandare a domani ciò che dobbiamo concludere
oggi..., tutto per far piacere a Lui, a Dio nostro Padre!»5.
Auspico perciò vivamente che questa Università sia una casa
per quanti desiderano portare Cristo a ogni membro della famiglia umana, in mezzo al mondo: perché chi crede, possa farlo con
maggior profondità e gratitudine; e chi non crede, possa trovare
la risposta alle inquietudini e ai bisogni più profondi del proprio
cuore.
Per questo affidiamo alla Beata Vergine Maria, Regina della
Chiesa e del mondo, l’anno accademico 2016-2017 che dichiaro
così inaugurato.

4
Papa Francesco, Videomessaggio al Congresso internazionale di teologia
presso la Pontificia Università Cattolica Argentina, inviato il 3-IX-2015.
5
San Josemaría, Amici di Dio 67.

Relazione delle attività
dell’anno accademico 2015-2016

Notizie generali
Il secondo mandato quadriennale del Prof. Mons. Luis Romera
nella carica di Rettore è giunto a scadenza il 30 settembre 2016
e pertanto il Gran Cancelliere Mons. Javier Echevarría Rodríguez
ha nominato un nuovo Rettore nella persona del Rev. Prof. Luis
Navarro; il Rev. Prof. Ángel Rodríguez Luño è stato nominato Vicerettore, e il Rev. Prof. Rafael Martínez, Vicerettore Accademico. Il
Gran Cancelliere ha inoltre nominato il Rev. Prof. Philip Goyret,
Decano della Facoltà di Teologia, e il Rev. Prof. Ignacio Yarza,
Decano della Facoltà di Filosofia.
Il Rettore Magnifico ha nominato il Rev. Prof. José Ángel Lombo, Coordinatore degli Studi della Facoltà di Filosofia; il Rev. Prof.
Miguel de Salis, Vicedirettore del Centro di Formazione Sacerdotale e il Rev. Francisco Insa, Segretario del Centro di Formazione Sacerdotale. Ha rinnovato le nomine del Rev. Prof. Eusebio
González quale Direttore del Dipartimento di Lingue, del Rev. Prof.
Fernando Puig quale Vicedecano della Facoltà di Diritto Canonico,
del Rev. Prof. Paul O’Callaghan quale Direttore del Dipartimento di
Teologia Dogmatica della Facoltà di Teologia e del Rev. Prof. Bernardo Estrada quale Direttore del Dipartimento di Sacra Scrittura
della Facoltà di Teologia.
Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 20152016 sono stati nominati:
–– Facoltà di Teologia: Rev. Prof. Antonio Ducay, professore
Straordinario; Rev. Prof. Santiago Sanz-Sánchez, professore
Straordinario; Rev. Prof. Vicente Bosch, professore Straordinario;
Rev. Prof. Carlos Jódar Estrella, professore Associato; Rev.
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Prof. Juan Rego, professore Associato; Dott. Filippo Forlani,
Assistente; Dott. James Mwaura Njunge, Assistente; Rev.
Dott. Enzo Arborea, Ricercatore; Rev. Dott. Carlo De Marchi,
Ricercatore.
–– Facoltà di Diritto Canonico: Rev. Prof. Miguel Angel Ortiz,
professore Ordinario; Rev. Prof. Antonio S. Sánchez-Gil,
professore Associato; Rev. Dott. Grzegorz Ruranski, Ricercatore;
Rev. Dott. Jaime Abascal Martínez, Ricercatore.
–– Facoltà di Filosofia: Rev. Prof. Francesco Russo, professore
Ordinario; Prof. Antonio Petagine, professore Incaricato.
PROFESSORI
Nell’anno accademico 2015-2016 il numero complessivo dei
docenti nelle quattro Facoltà è di 186. In particolare, nella Facoltà
di Teologia sono presenti 5 Emeriti; 28 Stabili; 27 Incaricati; 9
Visitanti; 10 Assistenti. Nella Facoltà di Diritto Canonico: 2 Emeriti; 13 Stabili; 5 Incaricati; 9 Visitanti; 2 Assistenti. Nella Facoltà
di Filosofia: 1 Emerito; 15 Stab-ili; 6 Incaricati; 2 Visitanti. Nella
Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: 1 Emerito; 10
Stabili; 22 Incaricati; 11 Visitanti; 2 Assistenti. Nel Dipartimento
di Lingue: 6 Incaricati.
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare si
avvale invece della collaborazione di 64 docenti di cui 7 Stabili, 37
Incaricati, 17 Invitati e 3 Assistenti.
STUDENTI ISCRITTI
Nell’anno accademico 2015-2016, gli studenti iscritti all’Università sono stati 1430, di cui 1.116 iscritti alle quattro Facoltà, e
314 iscritti all’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare.
Gli studenti provenivano da 76 paesi dei cinque continenti.
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Provenienza geografica degli studenti delle Facoltà
Africa

123 studenti di 17 paesi diversi:
Benin (5); Burkina-Faso (2); Burundi (2); Camerun (9); Costa d’Avorio (8); Ghana (8); Guinea (1);
Kenya (19); Nigeria (20); Rep. Centrafricana (1);
Rep. Dem. del Congo (11); Repubblica Sudafricana (7); Repubblica del Congo (6); Ruanda (1); Tanzania (11); Uganda (8); Zambia (4).

Asia

118 studenti di 13 paesi diversi:
Armenia (1); Bangladesh (1); Cina (12); Filippine
(36); Giappone (1); Giordania (1); India (45); Indonesia (1); Libano (6); Palestina 81); Russia (2); Sri
Lanka (4); Vietnam (7).

Europa

522 studenti di 22 paesi diversi:
Austria (6); Croazia (20); Finlandia (2); Francia
(27); Germania (9); Gran Bretagna (12); Irlanda
(3); Italia (188); Lettonia (3); Lituania (2); Malta
(2); Olanda (4); Polonia (18); Portogallo (21); Rep.
Ceca (2); Rep. Slovacca (9); Romania (5); Slovenia (3); Spagna (164); Svizzera (8); Ucraina (11);
Ungheria (3).

Nord America

150 studenti di 4 paesi diversi:
Canada (11); Messico (53); Portorico (1); Stati
Uniti (85).

Centro America 32 studenti di 8 paesi diversi:
Costa Rica (1); El Salvador (11); Guatemala (4);
Haiti (5); Honduras (1); Nicaragua (4); Panama
(3); Repubblica Dominicana (3).
Sud America

163 studenti di 11 paesi diversi:
Argentina (24); Bolivia (2); Brasile (41); Cile (17);
Colombia (21); Ecuador (13); Paraguay (5); Perù
(17); Trinidad-Tobago (1); Uruguay (2); Venezuela
(20).

Oceania

8 studenti di 2 paesi diversi:
Australia (7); Nuova Zelanda (1).
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–– 19 ottobre 2015: IV Giornata di studio del Gruppo CASE
(Corresponsabilità, Amministrazione e Sostegno Economico
alla Chiesa), sul tema Progettazione e governo delle risorse.
«L’architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia.
Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla
tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio
e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di
misericordia» (Papa Francesco, Misericordiae Vultus, 10).
Lo studio del preventivo delle entrate e delle uscite (can. 1284
§ 3 CIC) e, più in generale, della progettazione serve a porre le
basi teoriche per governare le risorse della Chiesa nello spirito
esplicitato dalla bolla d’indizione del Giubileo della Misericordia.
Questa IV Giornata di studio del Gruppo CASE è stata pensata
per la discussione interdisciplinare di alcuni aspetti del bilancio
preventivo che possano illuminare una gestione dei beni della
Chiesa efficace per l’evangelizzazione.
–– 29 ottobre 2015: in collaborazione con la Missione permanente
della Santa Sede presso la FAO, il PAM (Programma Alimentare
Mondiale) e l’IFAD (International Fund for Agricultural
Development), l’Università ha organizzato l’incontro Lotta alla
fame e conversione ecologica. L’appello dell’enciclica Laudato Si’
per un’agricoltura sostenibile.
La giornata ha voluto essere un momento di riflessione e di
confronto sul problema della lotta alla fame, alla luce della
Laudato Si’ di Papa Francesco. Per l’occasione si sono confrontati
esponenti di istituzioni internazionali, rappresentanti della
Santa Sede, diplomatici e professori.
Tra i partecipanti, Mr. Manoj Juneja, Vice Direttore Esecutivo
del PAM; Mons. Giovanni Pietro Dal Toso, Segretario del
Pontificio Consiglio Cor Unum; l’ambasciatore Pierfrancesco
Sacco, rappresentante permanente d’Italia presso la FAO, il
PAM e l’IFAD; il prof. Arturo Bellocq, professore di dottrina
sociale della Chiesa presso la Pontificia Università della Santa
Croce. Ha concluso l’incontro Mons. Fernando Chica Arellano,
Osservatore permanente della Santa Sede presso la FAO, il PAM
e l’IFAD.
–– 10 novembre 2015: in collaborazione con il Pontificio Consiglio
per i Laici, l’Università ha organizzato una Giornata di studio
sul tema Vocazione e missione dei laici. A cinquant’anni dal
Decreto “Apostolicam Actuositatem”.
La Giornata traeva spunto dal cinquantesimo anniversario della
promulgazione del decreto conciliare sull’apostolato dei laici,
Apostolicam Actuositatem (18 novembre 1965), e intendeva
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ricordare tutta la bellezza e la novità dell’insegnamento conciliare
sui laici, per proporre una riflessione sullo stato attuale del
pensiero teologico e della prassi pastorale in relazione al laicato e
soprattutto per confrontarsi con le grandi sfide che interpellano
i fedeli laici nel contesto sociale e culturale odierno.
Oltre a rappresentare un atto accademico di rilievo, l’evento ha
voluto essere di stimolo per una rinnovata riflessione teologica
e pastorale sulla missione del laicato cattolico nel mondo
contemporaneo nel quadro della nuova stagione evangelizzatrice
caratterizzata dalla gioia promossa da Papa Francesco.
–– 2 dicembre 2015: Tavola rotonda sul tema Parlare di Dio nella
società secolare, con la partecipazione di Luis Oviedo, Marcello
Pera e Robert Cheaib. È stata l’occasione per presentare l’opera
Teologia fondamentale in contesto scientifico (Città Nuova), del
rev. prof. Giuseppe Tanzella-Nitti.
–– 3 dicembre 2015, su iniziativa dell’Associazione “Giuseppe De
Carli” e in collaborazione con la Facoltà di Comunicazione e la
Facoltà Teologica “San Bonaventura”, ha avuto luogo la Giornata
di studio Comunicare la carità nel Giubileo della Misericordia.
A seguire, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio
giornalistico “Giuseppe De Carli”, dedicato all’informazione
religiosa e giunto alla terza edizione. Valentina Alazraki di
Televisa con una lunga intervista a papa Francesco (categoria
video), Nicoletta Masetto del Messaggero di Sant’Antonio con
un reportage su Lampedusa (categoria testi), Joan Solés di
Cadena SER con un servizio su Giovanni Paolo II (categoria
radio) e Roberta Pacifico di Jesus con un lavoro sui cattolici
giapponesi sopravvissuti alle persecuzioni (categoria giovani)
sono i vincitori della terza edizione del Premio giornalistico
“Giuseppe De Carli”, mentre una menzione speciale è andata a
Luis Badilla, fondatore e responsabile del portale Il Sismografo.
Hanno preso parte alla tavola rotonda, riconosciuta dall’Ordine
come corso per la formazione professionale continua dei
giornalisti, fra’ Raffaele Di Muro (OFMConv), docente al
Seraphicum, al Teresianum e assistente spirituale al carcere
di Rebibbia; don Giacomo Pavanello, responsabile per
Roma e coordinatore dell’Area Evangelizzazione, prevenzione,
sensibilizzazione del movimento ecclesiale Nuovi Orizzonti, oltre
che “missionario della misericordia” nel Giubileo indetto da
Papa Francesco; Rev. John Wauck, docente di Letteratura e
Comunicazione della Fede alla Pontificia Università della Santa
Croce e Andres Beltramo, corrispondente e inviato dell’Agenzia
Stampa Messicana Notimex. Nel corso della cerimonia, è stato
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presentato il libro “Informazione religiosa oggi - L’esempio di
Giuseppe De Carli”, a cura di Elisabetta Lo Iacono e Giovanni
Tridente, che raccoglie gli atti della precedente edizione oltre
a contributi sull’informazione religiosa e su Giuseppe De Carli,
a firma di Luigi Accattoli, Aldo Maria Valli, Donatella Negri,
Andrea Picardi, Andrea Tornielli, Alessandra Buzzetti e Maria
Laura Conte.
1-5 febbraio 2016, su iniziativa del Centro di Formazione
Sacerdotale, si è svolta la IV Settimana di studio per formatori
di Seminari, sul tema La formazione spirituale dei candidati
al sacerdozio. L’incontro ha previsto, oltre agli interventi del
mattino tenuti da relatori di provata competenza nelle rispettive
materie, la partecipazione attiva di tutti gli iscritti durante i
workshops pomeridiani.
Da febbraio ad aprile 2016 si è tenuto il Corso di aggiornamento
per sacerdoti su La pastorale della confessione. Il corso si
caratterizza per un approccio teorico-pratico, poiché le riflessioni
emergono dalla situazione ecclesiale attuale e cercano di offrire
criteri operativi per l’azione pastorale.
11 marzo 2016: Giornata di studio sul tema Misericordia e
famiglia. “La misericordia non riguarda un semplice aspetto della
nostra vita, quello potenziale e morale, ma tocca il nostro modo
di pensare Dio e noi stessi; la misericordia è il modo di essere
divino, è l’amore che va oltre la giustizia”. Questo è stato detto
da P. Amedeo Cencini, canossiano, nella relazione di apertura
della Giornata di Studio. È intervenuta successivamente la
psicoterapeuta Mariolina Ceriotti Migliarese: centrando il
suo intervento sul tema della misericordia in famiglia, con
particolare attenzione all’aspetto del perdono, ha ricordato che
spontaneamente l’uomo non è portato a perdonare, per cui
dobbiamo educare ed educarci al perdono. Questi temi sono
stati approfonditi dai punti di vista psicologico, filosofico e
teologico attraverso gli interventi della tavola rotonda successiva,
coordinata dalla prof.ssa Federica Bergamino, docente presso
la Facoltà di Comunicazione. Vi hanno preso parte la dott.ssa
Susanna Pallini, psicologa e docente presso l’Università Roma
Tre, il rev. prof. Antonio Malo, docente della Facoltà di Filosofia
e il rev. prof. Giulio Maspero, docente della Facoltà di Teologia.
14 aprile 2016: Incontro con Sua Beatitudine Mons. Fouad
Twal, Patriarca latino di Gerusalemme, sul tema La situazione
dei cristiani in Terra Santa. In Terra Santa vivono le tre
grandi famiglie cristiane: la cattolica e l’ortodossa con i loro
riti (latino, greco, siriaco, armeno, maronita, etiopico, copto,
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ecc.), e quella protestante (soprattutto anglicana, luterana,
evangelica americana). Questo fatto, se da una parte potrebbe
essere un problema, dall’altra è segno di speranza, perché
testimonia la reale possibilità di vivere insieme nello stesso
luogo. Condividere poi con gli ebrei e musulmani l’eredità della
Città Santa, apre alla prospettiva, anche se difficile ed esigente,
del dialogo interreligioso. I cristiani sono come un cuscinetto
tra le due presenze maggioritarie, quel piccolo gregge di cui
parla il Vangelo, a cui è chiesto di essere ponte tra due religioni,
tra due civiltà, tra due culture e infine, tra due politiche. I
cristiani infatti, sono parte integrante ed essenziale delle loro
comunità, vivono a contatto con musulmani ed ebrei, cercando
di affrontare le innumerevoli difficoltà causate dal conflitto del
Medio Oriente.
–– 28 aprile 2016: inaugurazione Mostra e Tavola Rotonda sul
tema Le crisi umanitarie nel mondo. Le crisi umanitarie nel
mondo, viste dall’occhio del fotografo Jan Sibík, sono state lo
spunto per una tavola rotonda promossa dall’Ambasciata della
Repubblica Ceca presso la Santa Sede, in collaborazione con il
Sovrano Militare Ordine di Malta e con la Delegazione dell’Unione
Europea presso la Santa Sede. Prima della Tavola Rotonda, è
stata inaugurata la mostra Il diavolo dentro di noi del fotografo
Jan Sibík, che viaggiato in tutto il mondo documentando la
caduta del comunismo in Cecoslovacchia, ma anche le guerre
in Afghanistan, Serbia, Nagorno Karabakh, Ruanda, Angola,
Somalia e poi Estremo e Medio Oriente.
ALTRE NOTIZIE
–– 13-31 luglio 2015: il Dipartimento di Lingue, in collaborazione
con l’Istituto Polis di Gerusalemme, ha organizzato i corsi
intensivi di lingua latina, greca ed ebraica. Alle lezioni, che
prevedono l’uso diretto della lingua scelta, hanno partecipato
95 studenti, provenienti da 25 paesi. Dal 20 al 24 luglio ha
avuto invece luogo un corso di metodologia per professori.
–– 13 ottobre 2015: Inaugurazione della mostra Thérèse de
Lisieux ou la brûlure d’amour, allestita in occasione della
canonizzazione dei coniugi Luigi e Zelia Martin, genitori della
Santa.
–– 11 novembre 2015: in occasione del 50ª anniversario della
promulgazione, ha avuto luogo la presentazione della Sinossi
del Decreto del Concilio Vaticano II Nostra Aetate, curata
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dal Vescovo Francisco Gil Hellín e pubblicata dalle Edizioni
Santa Croce.
–– 25 novembre 2015: su iniziativa della Facoltà di Teologia, ha
avuto luogo l’Atto in onore del prof. José Antonio Riestra,
ordinario di Teologia dogmatica, in occasione del suo 70º
genetliaco. Per l’occasione, è stato presentato il volume Egli
manifestò la Sua gloria (a cura di R. Díaz Dorronsoro e M.
Vanzini), contenente diversi saggi teologici.
–– 26-27 novembre 2015, ha avuto luogo un Expert Meeting
sul tema Il paradigma relazionale come interfaccia fra le scienze
teologiche, filosofiche e sociali, con la partecipazione di docenti
provenienti da diverse Università, tra cui il prof. Pierpaolo
Donati.

Facoltà di Teologia

1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2015-2016 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 640 così suddivisi:
Ciclo 1			293
Ciclo 2			204
Ciclo 3			143

2. ATTIVITÀ VARIE
–– 22-25 settembre 2015: su iniziativa del Dipartimento di Teologia
Morale, si è svolto il Corso di aggiornamento in Bioetica sul
tema Questioni di inizio vita. Il Corso intendeva “offrire una
panoramica delle principali questioni morali che riguardano
l’inizio vita da una prospettiva cristiana e di informare sui
principali contributi che, negli ultimi anni, sono stati pubblicati
nell’ambito della Teologia Morale e della Bioetica”. I docenti
provenivano da diverse Università Pontificie, dall’Ospedale
Pediatrico “Bambino Gesù” e dalla Facoltà di Medicina
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Oltre alle presentazioni dei relatori si è anche offerto lo studio
di casi clinici, per una visione d’insieme sulla Bioetica, facendo
riferimento alla bibliografia recente. Ampio spazio è stato
riservato al dialogo con i relatori, per favorire lo scambio di
esperienze tra i partecipanti.
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Tra gli iscritti, medici provenienti da varie parti del mondo,
docenti, sacerdoti ed esperti della tematica.
Ad aprire il Corso, il Presidente della Pontificia Accademia per
la Vita, S.E. Mons. Ignazio Carrasco De Paula.
–– 9-10 marzo 2016: su iniziativa del Dipartimento di Storia della
Chiesa si è svolto il Convegno “L’insegnamento superiore nella
storia della Chiesa: scuole, maestri e metodi”.
Lo scopo era di ripercorrere tutta la storia nella quale l’incontro
tra il cristianesimo e la cultura è stato foriero di sviluppo
intellettuale, culturale, politico e sociale.
Oltre a indicarne taluni punti salienti e personaggi importanti,
si è cercato di individuare nuovi spazi di riflessione e strade di
ricerca non ancora battute, attraverso un lavoro interdisciplinare
compiuto da storici e teologi.
Tra i relatori Marco Rizzi, dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, e François-Xavier Putallaz, dell’Università di Friburgo,
oltre ad alcuni docenti della Santa Croce, il Rev. Prof. Giuseppe
Tanzella-Nitti, Ordinario di Teologia Morale Fondamentale
e Direttore del Centro di Ricerca DISF; il Prof. Luis Martínez
Ferrer, docente del Dipartimento di Storia della Chiesa; e la
prof.ssa María Ángeles Vitoria, docente di Filosofia della natura.
–– 13 aprile 2016: su iniziativa dell’Istituto di Liturgia, ha avuto
luogo una Giornata di studio sul tema Celebrare la misericordia
di Dio. Misericordia è la parola che rivela il mistero della SS.
Trinità, la via che unisce Dio all’uomo, perché apre il cuore
alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite
del nostro peccato. La giornata è stata introdotta dal Rev. Prof.
Ángel García Ibañez, ordinario di Teologia sacramentaria, che
è intervenuto sul sacramento della penitenza come via per
accogliere il perdono di Dio. Il Prof. Norberto Valli, del Pontificio
Ateneo Sant’Anselmo, ha rivolto uno sguardo alla lex orandi
legata alla Eucaristia e alla remissione dei peccati. Il Rev.
Prof. Fernando López Arias, docente dell’Istituto di Liturgia,
ha parlato degli spazi della riconciliazione sacramentale nelle
Chiese, dal cinquecento al Giubileo della Misericordia. La
giornata di studio è stata moderata dal Rev. Prof. José Luis
Gutiérrez, Direttore dell’Istituto di Liturgia.
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3. FESTA DELLA FACOLTÀ
–– 19 gennaio 2016: la Facoltà di Teologia ha celebrato la Festa
accademica del Patrono San Tommaso d’Aquino. Dopo la
Santa Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, il Decano della
Facoltà, Mons. Angel Rodríguez Luño, ha tenuto nell’Aula
Magna “Giovanni Paolo II la lezione “Cristo ci ha liberati per la
libertà” (Gal 5,1). Itinerari filosofici e teologici della libertà.

4. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 12 ottobre 2015: Prof. Mons. Roberto Filippini, Studio Teologico
Interdiocesano di Pisa-Istituto Superiore di Scienze Religiose
di Pisa, su La conversione dell’Eunuco Etiope (At 8): Una lettura
teologico-esegetica.
–– 16 novembre 2015: Rev. Prof. Antonio Porras, Pontificia
Università della Santa Croce, su La cura della casa comune: la
Chiesa e l’ecologia.
–– 14 dicembre 2015: Prof. Santiago Sanz, Pontificia Università
della Santa Croce, su «Tutti siamo peccatori» (Papa Francesco).
Una riflessione sull’origine della peccaminosità umana nell’anno
della misericordia divina.
–– 15 febbraio 2016: Rev. Prof. Wenceslao Vial, Pontificia Università
della Santa Croce, su Il «burnout» quale forma di depressione:
dialogo tra psicologia e teologia spirituale.
–– 11 aprile 2016: Prof. Aurelio García Macías, Universidad de San
Dámaso (Madrid) - Instituto Superior de Liturgia (Barcelona),
su Chiavi teologiche del ministero presbiterale a partire dalla «lex
orandi».

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Agulles Simó, Pau
Contributi a opere collettive
–– Objeción de conciencia, in Miranda Montecinos A., Contreras
Aguirre S. (a cura di), Problemas de Derecho Natural, Thomson
Reuters, Santiago de Chile 2016, pp. 613-638
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso di Aggiornamento in Bioetica. Questioni d’inizio vita,
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce, 22-25
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Settembre 2015. Relazione dal titolo: I prodotti farmaceutici che
si usano per regolare le nascite: contraccezione e aborto.
Belda, Manuel
Recensioni
–– Alvarez de las Asturias N. (a cura di), San Juan de Ávila, Doctor
de la Iglesia, Ediciones Universidad San Dámaso, Madrid 2013,
132 pp., in «Annales Theologici» vol. 29/2 2015, pp. 473-477.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– IV Forum Nazionale di Docenti di Teologia Spirituale: “Teologia
spirituale e Concilio Vaticano II: Recezione e Prospettive”,
organizzato da Docenti di Teologia spirituale delle Facoltà di
Teologia - Pontificia Università Gregoriana, 17-19 settembre
2015.
Bellocq, Arturo
Contributi a opere collettive
–– El destino común de los bienes, in Loado seas, mi Señor.
Comentarios a la Laudato si’, BAC, Madrid 2015, pp. 291-310.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Conferenza: El desarrollo histórico de la doctrina social de la
Iglesia, organizzato da Universidad de Montevideo, Uruguay,
20 agosto 2015.
Bosch, Vincente
Contributi a opere collettive
–– Santa Teresa en los dos volúmenes de homilías de san Josemaría
Escrivá de Balaguer, in Sancho Fermín F. (a cura di), Teresa de
Jesús: Patrimonio de la Humanidad. Actas del Congreso Mundial
Teresiano en el V centenario de su nacimiento (1515-2015), vol.
2, Monte Carmelo - CITeS-Universidad de la Mística, Burgos
2016, pp. 263-276.
Nomine
–– Novembre 2015: Direttore della Rivista Annales theologici.
de Salis, Miguel
Contributi a opere collettive
–– El fundamento litúrgico-sacramental del ser cristiano: elementos
para una reflexión, in Silvestre J.J., Rego J. (a cura di), Il
mistero di Cristo reso presente nella liturgia, Edusc, Roma 2016,
pp. 199-223.
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–– Santidad (voce) in G. Calabrese - Ph. Goyret - O. Piazza (eds),
Diccionario de Eclesiología – ed. spagnola coord. da J.R. Villar –
BAC, Madrid 2016 – pp. 1352-1367.
–– Laicado (voce), in G. Calabrese - Ph. Goyret - O. Piazza (eds),
Diccionario de Ecclesiología, ed. spagnola coord. da J.R. Villar –
BAC, Madrid 2016, pp. 786-802.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Conferenza Amar a Igreja. Fundamentos Teológicos e
consequências na vida do sacerdote, all’interno del Dia de reflexão
para Padres, organizzato dall’autore in collaborazione con altri
sacerdoti del Patriarcato di Lisbona, a Sintra (Portogallo), 20
luglio 2015.
–– Giornata di Studio: Vocazione e missione dei laici. A cinquant’anni
dal Decreto Apostolicam Actuositatem, organizzato da Pontificio
Consigio per i Laici e Pont. Università della Santa Croce, Roma,
10 novembre 2015.
–– Intervista rilasciata al Settimanale Jornal O São Paulo organo
informativo dell’Arcidiocesi di San Paolo (Brasile), 24 febbraio
2016.
–– Santità e Rinnovamento della Chiesa, Corso di Licenza nella
Facoltà di Teologia della Pontificia Unversità Cattolica di Rio
Grande do Sul, Porto Alegre (Brasile), 27 maggio – 4 giugno
2016.
–– Conferenza A Igreja do Vaticano II: questões históricas e
teológicas ao fim de 50 anos de caminho, Facoltà di Teologia
della Pontificia Università Cattolica di Rio Grande do Sul–Porto
Alegre (Brasile), 1 giugno 2016.
Nomine
–– Dicembre 2015: Vicedirettore del Centro di Formazione
Sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce.
De Virgilio, Giuseppe
Libri
–– La pienezza della misericordia. Una lettura vocazionale di Col
1,1-23, Rogate, Roma 2015, 106 pp.
–– (a cura di), La vocazione alla santità. Prospettive teologicomorali nel cinquantesimo della Lumen gentium. Scritti in onore
di Terence G. Kennedy CSsR, Rogate, Roma 2014, 200 pp.
Contributi a opere collettive
–– Introduzione e Bilancio Conclusivo, in La vocazione alla santità.
Prospettive teologico-morali nel cinquantesimo della Lumen
gentium, Rogate, Roma 2014, pp. 11-20.
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Articoli
–– «Sentinella, quanto resta della notte» (Is 21,11): il simbolismo
biblico della notte», «Religiosi in Italia», vol. 2/2 (2016), pp. 42-54.
–– «La beatitudine della misericordia e le sue opere nel Vangelo
secondo Matteo», «Vocazioni», vol. 1/3 (2016), pp. 5-15.
–– «Gesù Cristo, volto della misericordia», «Vocazioni», vol. 1/1
(2016), pp. 6-14.
–– «Primato di Cristo e riconciliazione universale in Col 1,3-23: Aspetti
letterari e teologici», «Bibbia e Oriente», vol. 1/2 (2015), pp. 27-51.
–– «Logos parakl ḗseos (At 13,15): Attestazione e funzione del genere
omiletico nel Nuovo Testamento», «Rivista Biblica Italiana», vol.
1/4 (2015), pp. 341-370.
–– Voce di Padre Pio, articoli mensili su argomenti biblici: quattro
annate 2011; 2012; 2013; 2014; 2015.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Settimana Biblica Nazionale: - Settimana Biblica: «Gen 12-50:
i patriarchi» (proff. B. Costacurta - G. De Virgilio), organizzato da
Diocesi di Caserta - Associazione Biblica Italiana, Caserta, 4-8
luglio 2016. Relazione dal titolo: «Gen 12-50: i patriarchi» .
–– Settimana Biblica Nazionale - Associazione Biblica Italiana:
Settimana Biblica Nazionale (proff. Antonio Pitta - Giuseppe De
Virgilio), organizzato da Associazione Biblica Italiana,, Anagni Istituto Leoniano, 20-24 giugno 2016. Relazione dal titolo: La
Prima lettera ai Corinzi: tradizione, redazione, teologia.
–– Convegno Internazionale Studiorum Novi Testamenti Societas:
Partecipazione al Convegno organizzato ad Amsterdam, 1-4
agosto 2015.
–– Relazioni alla Settimana Biblica: Settimana Biblica Nazionale
- «Gen 1-11: i racconti delle origini» (proff. B. Costacurta - G. De
Virgilio), organizzato da Diocesi di Caserta - Associazione Biblica
Italiana, Caserta, 29-3 giugno 2015. Relazione dal titolo: «Gen
1-11: riletture nel Nuovo Testamento».
Díaz Dorronsoro, Rafael
Libri
–– insieme a M. Vanzini (a cura di), Egli manifestò la sua gloria,
Edizioni Santa Croce, Roma 2015, 520 pp.
Recensioni
–– Cantalamessa R., Il volto della misericordia, San Paolo, Milano
2015, 163 pp., in «Collationes» vol. 2016/2 2 Marzo 2016.
–– Bonetti R., Matrimonio. Sacramento per la missione, Città Nuova,
Roma 2013, 162 pp., in «Scripta Theologica» vol. 47/1 2015,
pp. 275-276.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– XIX Convegno di studi: Matrimonio e famiglia. La “questione
antropologica” e l’evangelizzazione della famiglia, organizzato
da Pontificia Università della Santa Croce. Facoltà di Diritto
Canonico, 12-13 Marzo 2015.Comunicazione dal titolo: Natura
e grazia nel matrimonio.
Domingo, Javier Á.
Contributi a opere collettive
–– “El templo de Augusto en Tárraco, A. Caecina Severus y la
estandarización de la arquitectura gigantesca”, in Tarraco
Biennal. 2on Congrés Internacional d’Arqueologia i Món Antic.
August i les províncies occidentals, 2000 aniversari de la mort
d’August, 2 vols., (Tarragona 2014), vol. 2, Fundació Privada
Mútua Catalana, Tarragona 2015, pp. 191-196.
–– “Production and distribution of Troad granite, both public and
private”, in Pensabene, P. - Gasparini, E. (eds.): Interdisciplinary
Studies on Ancient Stone. Asmosia X. Proceedings of the Tenth
International Conference of ASMOSIA (Rome 2012), L’Erma di
Bretschneider, Roma 2015, pp. 311-322.
–– “The use of Marble in Hispanic Visigothic architectural decoration”,
in Pensabene, P.; Gasparini, E. (eds.): Interdisciplinary Studies on
Ancient Stone. Asmosia X. Proceedings of the Tenth International
Conference of ASMOSIA (Rome 2012), L’Erma di Bretschneider,
Roma 2015, pp. 527-535.
Articoli
–– “Las termas de L. Licinius Sura (Balneum Surae) en el Aventino
de Roma: hipótesis de localización y problemas para su
reconstrucción”, «Pyrenae», vol. 46/2 (2015), pp. 49-75.
Ducay, Antonio
Libri
–– Jesús. El Hijo Salvador. Breve cristología, Rialp, Madrid 2016,
136 pp.
Estrada, Bernardo
Recensioni
–– Gasparro L., Simbolo e narrazione in Marco. La dimensione
simbolica del secondo Vangelo alla luce della pericope del fico di
Mc 11,12-25, Gregorian Biblical Press, Roma 2012, 682 pp., in
«Rivista Biblica» vol. 63 ottobre 2015, pp. 438-442.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– La misericordia nella Bibbia. Conferenza, organizzato da
Associazione “La Sorgente”, Palazzo Ducale, Massa, 11 marzo
2016. Relazione dal titolo: La misericordia nella Bibbia.
–– Congresso Internazionale La oración, fuerza que cambia
el mundo, organizzato da Fundación Joseph Ratzinger Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, 27-30 ottobre 2015.
Relazione dal titolo: El Padre Nuestro, oración de los cristianos.
–– Conferenza organizzata da Assessorato alla cultura del Comune
di Pesaro, 8 agosto 2015. Relazione dal titolo: La Famiglia,
pilastro della società. Gli insegnamenti di Papa Francesco.
Nomine esterne
–– 31 luglio 2015: Member of the Editorial Board of the Journal
“New Testament Studies” presso Studiorum Novi Testamenti
Societas, Cambridge, (2016-2019).
García Ibáñez, Angel
Contributi a opere collettive
–– Dal rito al mistero: Eucaristia e partecipazione della Chiesa al
mistero pasquale di Cristo, in Díaz Dorronsoro R., Vanzini M.
(a cura di), Egli manifestò la sua Gloria. Saggi teologici offerti al
Prof. José Antonio Riestra in occassione del suo 70º genetliaco,
Edusc, Roma 2015, pp. 217-219.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Giornata di Studio sul tema: “Celebrare la misericordia di Dio”,
organizzato da Istituto di Liturgia della Pontificia Università
della Santa Croce, 13 aprile 2016. Relazione dal titolo: Il
sacramento della penitenza, via per accogliere il perdono di Dio,
“ricco di misericordia” (Ef 2,4). Linee di riflessione sistematica.
Goyret, Philip
Contributi a opere collettive
–– Chiesa e santità nella Lumen gentium, in Ecclesiologia dal
Vaticano II, vol. 2, Marcianum, Venezia 2016, pp. 899-914.
Articoli
–– Sette cristiane. Verso la loro concettualizzazione teologica,
«Annales Theologici», vol. 30/2 (2016), pp. 427-464.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Riunione Senato, organizzato da Jockey Club, Buenos Aires,
Argentina, 13/08/2015. Relazione dal titolo: El Islam y la
Civilización Cristiana en Europa: situación y perspectivas.
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González, Eusebio
Articoli
–– Hermenéutica y teología en la interpretación del AT en san Pablo,
«Scripta Theologica», vol. 48 (2016), pp. 405-428.
Grohe, Johannes
Contributi a opere collettive
–– El IV Concilio de Letrán en la Historia de la Iglesia y la Historia
de los Concilios, in Alvarez de las Asturias N. (a cura di), El IV
Concilio de Letrán en perspectiva histórico-teológica, Ediciones
Universidad San Dámaso, Madrid 2016, pp. 7-45.
–– Church Synods in the Province of Zaragoza under Archbishop
García Fernández de Heredia (1387-1411), in Berntson M., Ciardi
A.M. (a cura di), Kyrklig rätt och Kyrklig orätt (Ecclesiastical law
and Ecclesiastical crime). Festskrift till Professor Bertil Nillsson,
Artos & Norma, Skelleftea 2016, pp. 425-444.
Lavori multimediali
–– partecipazione al programma radiofonico trasmesso dalla Radio
Vaticana, sezione tedesca, Die Dokumente des II. Vaticanums
(11. Oktober 1962 bis 8. Dezember 1965); ospite alle trasmissioni
dedicate ai seguenti documenti:
- Orientalium Ecclesiarum, 6 ottobre 2015
- Perfectae Caritatis, 13 ottobre 2015
- Nostra Aetate, 20 ottobre 2015
- Optatam Totius, 27 ottobre 2015
- Christus Dominus, 3 novembre 2015
- Dei Verbum, 9 novembre 2015
- Apostolicam Actuositatem, 16 novembre 2015
- Presbyterorum Ordinis, 24 novembre 2015
- Gravissimum Educationis, 30 novembre 2015
- Ad Gentes, 15 dicembre 2015
- Dignitatis Humanae, 22 dicembre 2015
- Gaudium et Spes, 29 dicembre 2015.
–– Creazione (ideazione-autore) Blog: Intervista: “Cinco claves
históricas del encuentro entre el papa Francisco y Kiril,
patriarca ortodoxo de Moscú” (http://www.iglesiaendirecto.
com/2016/02/12/cinco-claves-historicas-encuentro-papafrancisco-y-kiril-patriarca-ortodoxo-moscu), 12 febbraio 2016.
–– Creazione (ideazione-autore) Blog: Isidor von Kiew (1380-1463),
Pionier der kirchlichen Einheit (http://www.goerres-gesellschaftrom.de/jobs-a-jewels/15-allgemein/1105-isidor-von-kiew1380-1463-pionier-der-kirchlichen-einheit), 18 febbraio 2016.
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–– Creazione (ideazione-autore) del programma radio: Intervista
con Gudrun Sailer, Radio Vaticana, Sezione tedesca: Drei Jahre
Franziskus: Was wirklich neu ist
(http://de.radiovaticana.va/news/2016/03/10/drei_jahre_
franziskus_was_wirklich_neu_ist/1214376), 12 marzo 2016.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Summer School organizzata da Facoltà di Diritto Canonico S.
Pio X, Venezia, 30 agosto - 2 settembre 2016. Relazione dal
titolo: I Concili nella Chiesa Antica.
–– Seminario per dottorandi, organizzato da Pontificia Università
Gregoriana, Facoltà di Storia Ecclesiastica e Beni Culturali, 16
novembre 2015. Relazione dal titolo: Concordati. Poteri, nazioni
e stati nella storia della Chiesa.
Gutiérrez-Martín, José Luis
Libri
–– insieme a G. Zaccaria, Liturgia: Un’Introduzione. “Biblioteca
d’Iniziazione alla Liturgia” 1, Edizioni Santa Croce, Roma 2016,
190 pp.
Contributi a opere collettive
–– “Semel inmolatus... et tamen quotidie inmolatur”. L’attualizzazione del Mistero nella celebrazione del culto. Una metafora
della teologia liturgica del XX secolo, in Rego J. (a cura di), Il
mistero di Cristo reso presente nella liturgia, Edusc, Roma 2016,
pp. 45-86.
–– La narración de lo sagrado en una sociedad secular, in Berlanga
A. (a cura di), Adorar a Dios en la liturgia, Eunsa, Pamplona
2015, pp. 41-63.
–– Sacramentos, in Villar J.R. (a cura di), Diccionario Teológico del
Concilio Vaticano II, Eunsa, Pamplona 2015, pp. 933-948.
Articoli
–– La celebración del sacramento de la Penitencia. El abrazo de la
misericordia del Padre, «Notitiae», vol. 51/1 (2015), pp. 226-239.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Il mistero di Cristo reso presente nella liturgia. XVI Convegno della
Facoltà di Teologia, organizzato da Facoltà di Teologia. Pontificia
Università della Santa Croce, 3-4 marzo 2015. Relazione dal
titolo: L’attualizzazione del Mistero nella celebrazione liturgica.
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López Arias, Fernando
Libri
–– Espacio litúrgico: Teología y arquitectura cristiana en el siglo XX,
Centre de Pastoral Litúrgica, Barcelona 2016.
Contributi a opere collettive
–– Lo spazio liturgico come luogo di attualizzazione del mistero di
Cristo, in Il mistero di Cristo reso presente nella liturgia, Edusc,
Roma 2016, pp. 279-296.
Articoli
–– Arquitectura de la Misericordia. El espacio celebrativo de la
penitencia sacramental en la historia, «Phase», vol. 56/4 (2016),
pp. 321-356.
–– Il contributo di Joseph Ratzinger alla teologia dello spazio
liturgico, «Annales Theologici», vol. 30/1 (2016), pp. 67-100.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– IV Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea. Latinoamérica y el Concilio Vaticano II: Influencias,
aportaciones, singularidades, organizzato da Esteban Fernández Cobián, Puebla, Messico, 21-24 ottobre 2015. Comunicazione dal titolo: ¿Existe una “iglesia del Vaticano II”?.
–– XVI Convegno della Facoltà di Teologia. Il mistero di Cristo
reso presente nella liturgia, organizzato dalla Pontificia
Università della Santa Croce, Facoltà di Teologia, 3-4 marzo
2015. Comunicazione dal titolo: Lo spazio liturgico: luogo di
attualizzazione del Mistero di Cristo.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Soggiorno di ricerca su Bibbia e Liturgia presso Universidad de
Navarra, Pamplona, 28 aprile - 29 giugno 2016.
López Díaz, Javier
Libri
–– Trabajar bien, trabajar por amor: Sobre la santificación del
trabajo profesional en la enseñanza de san Josemaría, Edizioni
Santa Croce, Roma 2016, 250 pp.
Contributi a opere collettive
–– Chiamata universale alla santità nella Chiesa e Teologia Spirituale nella Costituzione “Lumen gentium”, in Teologia spirituale
e Concilio Vaticano II. Temi, problemi e prospettive, LAS (a cura
di J.M. García Gutiérrez e R. Zas Friz de Col), Roma 2016.
–– Cotidianidad y Secularidad en la enseñanza de san Josemaría, in
Bermúdez C. (a cura di), Materialismos y Materialismo cristiano,
vol. 1, Universidad de La Sabana, Bogotá 2016, pp. 39-87.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Conferenza: La cattedra “San Josemaría Escrivá”: storia, attività
e progetti, organizzato da Università di Navarra. Centro di
Documentazione San Josemaría Escrivá, Pamplona, 25 giugno
2016.
–– Relatore nella IV Settimana di Studio per Formatori di Seminari:
“La formazione spirituale dei candidati al sacerdozio”,
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce - Centro
di Formazione Sacerdotale, 1-5 febbraio 2016. Relazione dal
titolo: Vita di preghiera dei figli di Dio.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Colloqui con professori in preparazione del Convegno “Quale
anima per il lavoro professionale?” che si terrà a Roma nell’ottobre
2017, presso Università di Navarra, Pamplona, 23-26 giugno
2016.
Martínez Ferrer, Luis
Articoli
–– Vicente Rodríguez Casado: niñez, juventud y primeros años en
el Opus Dei (1918-1940), «Studia et Documenta», vol. 10 (2016),
pp. 195-257.
Recensioni
–– Pérez López P. (a cura di), Personajes de fe que hicieron historia,
Rialp, Madrid 2014, 208 pp., in «Annales Theologici» vol. 29/1
2015, pp. 208-210.
Mira Iborra, Manuel
Contributi a opere collettive
–– La ripresentazione del mistero di Cristo nelle Omelie Catechetiche
XV e XVI di Teodoro di Mopsuestia sull’Eucaristia, in Il mistero di
Cristo reso presente nella liturgia, Edusc, Roma 2016, pp. 309326.
–– Las ‘Vidas’ de san Máximo el Confesor. Aspecto historiográfico de
una polémica teológica, in Venti secoli di storiografia ecclesiastica.
Bilancio e prospettive. Atti del XII Convegno internazionale della
Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce,
a cura di L. Martínez, Edusc, Roma 2010, pp. 265-277.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno: XVII. International Conference on Patristic Studies,
organizzato da Oxford University, Oxford, 10-14 agosto 2015.
Comunicazione dal titolo: Priesthood in Maximus the Confessor.

57
Miralles, Antonio
Contributi a opere collettive
–– Mysterium e sacramentum nelle fonti liturgiche, in Il mistero di
Cristo reso presente nella liturgia, vol. 1, Edusc, Roma 2016,
pp. 29-43.
Articoli
–– Fede e sacramento del matrimonio nell’attuale contesto culturale,
«Rivista di Teologia dell’Evangelizzazione», vol. 39/1 (2016),
pp. 147-162.
O’ Callaghan, Paul
Libri
–– Children of God in the World: An Introduction to Theological
Anthropology, Catholic University of America Press, Washington
D.C. 2016, 585 pp.
Contributi a opere collettive
–– Matthew’s Narrative Christology: a Sketch, in Díaz Dorronsoro
R., Vanzini M. (a cura di), “Egli manifestò la sua gloria”. Saggi
teologici offerti al Prof. José Antonio Riestra in occasione del suo
70º genetliaco, Edusc, Roma 2015, pp. 71-114.
–– Eine Zeit für die Liebe, für die Heiligkeit und für die Barmherzigkeit.
Gedanken über die tragenden Säulen von Ehe und Familie, in
Mückl S. (a cura di), Ehe und Familie. Die „anthropologische
Frage“ und die Evangelisierung der Familie, Duncker und
Humblot, Berlin 2015, pp. 37-51.
–– Escatología teológica y destino físico del universo, in Vanney
C. (a cura di), Diccionario Interdisciplinar Austral, Universidad
Austral, Buenos Aires 2016.
Articoli
–– Dio è misericordioso?, «PATH», vol. 15/2 (2016), pp. 381-388.
–– La partecipazione dell’uomo alla trascendenza nell’unione con
Cristo. Una riflessione intorno al «desiderio naturale di vedere
Dio», «PATH», vol. 15/1 (2016), pp. 97-108.
–– El cielo: máxima expresión de lo divino y de lo humano, in
Palabra, vol. 639 (2016), pp. 54-55.
–– Plena humanidad en el cielo, in Palabra, vol. 643 Ottobre 2016,
pp. 54-55.
–– Način života svećenika danas, in Vjesnik biskupa Langa, vol. 45
luglio 2015, pp. 21-22.
–– Los nuevos cielos y la nueva tierra, in Palabra, vol. 635 marzo
2016, pp. 54-55.
–– El juicio final, in Palabra dicembre 2015, pp. 54-55.
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Recensioni
–– Barclay J.M., Paul and the Gift, Eerdmans, Grand Rapids 2015,
xvi+656 pp., in «International Journal of Systematic Theology»
vol. 18/4 novembre 2016, pp. 474-477.
–– Mühling M. (a cura di), T & T Clark Handbook of Christian
Eschatology, Bloomsbury T & T Clark, London 2015, xvi + 411
pp., in «Irish Theological Quarterly» vol. 81/1 2015, pp. 95-98.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario dei professori del Dipartimento di Teologia Dogmatica
e Fondamentale, organizzato da Pontificia Università della
Santa Croce, 22 febbraio 2016. Relazione dal titolo: Dio è
misericordioso?
–– IV Settimana di studio per formatori di seminari. La formazione
spirituale dei candidati al sacerdozio, organizzato da Centro
di Formazione Sacerdotale, Pontificia Università della Santa
Croce, 1-5 febbraio 2016. Relazione dal titolo: Il ruolo del
direttore spirituale.
–– VIII Forum Internazionale: La dignità trascendente dell’uomo
alla luce dell’Alleanza, organizzato da Pontificia Accademia
di Teologia, Pontificia Università Lateranense, Roma, 28-29
gennaio 2016. Relazione dal titolo: La partecipazione dell’uomo
alla trascendenza nell’unione con Cristo.
–– II Encuentro de Directores Espirituales de los Seminarios de
España, organizzato da Conferenza Episcopale Spagnola,
Collegio Spagnolo, Roma, 18-23 gennaio 2016. Relazione dal
titolo: El caracter eclesial de la misión del Director Espiritual.
La respuesta del seminarista diocesano. Claves para el diálogo
entre el Director Espiritual y el seminarista.
–– Seminario Identidad de la Universidad, organizzato da Instituto
de Antropología y Ética, Universidad de Navarra, Pamplona,
Spagna, 10 dicembre 2015. Relazione dal titolo: Formación
cristiana en la Universidad para una sociedad pluralista:
teología, espiritualidad y experiencia.
Ossandón, Juan Carlos
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– «Multifariam multisque modis» (Eb 1,1): necessità e vie
della mediazione divina nell’Israele biblico, organizzato da
Associazione Biblica Italiana, Napoli, 7-9 settembre 2015.
Nomine esterne
–– Novembre 2015: Membro del comitato scientifico di preparazione
del convegno di studi veterotestamentari presso Associazione
Biblica Italiana.
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Porras, Antonio
Libri
–– La cura della casa comune. Testi del Magistero sull’ecologia,
Edizioni Santa Croce, Roma 2015, 232 pp.
Articoli
–– Laudato si’ alimenta la pasión por cuidar el mundo, «Palabra»,
vol. 628 (2015), pp. 92-97.
–– Apuntes para una Clase sobre la Encíclica Laudato Si’, «Vida de
Iglesia», vol. 177 (2015), pp. 24-36.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario: L’economia positiva: ripensare lo sviluppo economico
nel lungo periodo a partire dall’enciclica Laudato Si’, organizzato
da Associazione Artes, Firenze, 7 novembre 2015. Relazione dal
titolo: Laudato Si’ e l’economia positiva.
–– Ciclo di incontri: Sulla famiglia, organizzato da Centro Culturale
Cinque Torri, Trapani, Italia, 1 marzo 2015. Relazione dal titolo:
“Ripartire dalla famiglia”, ma da quale famiglia? La missione
della famiglia nella nostra società.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Corso di aggiornamento per professori sul trattato della virtù della
Giustizia presso Studium Generalis della Prelatura dell’Opus
Dei, Torreciudad (Huesca), Spagna, 22-25 febbraio 2016.
Rego, Juan
Contributi a opere collettive
–– Sacrosanctum Concilium n.10: storia, contenuto, riflessioni, in Il
mistero di Cristo reso presente nella liturgia, J.J. Silvestre - J.
Rego (a cura di), Edusc, Roma 2016, pp. 347-362.
–– Una bellezza che illude? La tensione tra l’esperienza rituale e
la vita ordinaria come sfida per la nuova evangelizzazione,
in Liturgia ed evangelizzazione. La Chiesa evangelizza con la
bellezza della liturgia, F. Magnani - V. D’Adamo (a cura di),
Rubbettino, Soveria Mannelli 2016, pp. 251-258.
Articoli
–– Il grembo della misericordia. Sul linguaggio non-verbale alla base
dell’Ordo Paenitentiae, «Notitiae», vol. 51 (2015), pp. 428-458.
–– La liturgia “culmen et fons actionis ecclesiae”. Genesi di una
provocazione conciliare, «Annales Theologici», vol. 29/2 (2015),
pp. 393-426.
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Requena, Federico M.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno L’insegnamento superiore nella storia della Chiesa.
Scuole, maestri e metodi, organizzato da Pontificia Università
della Santa Croce, 9-10 marzo 2016. Comunicazione dal titolo:
Fr. William Porras, sacerdote del Opus Dei y capellán en la
Universidad de Harvard (1954-1960).
Soggiorni di studio e ricerca
–– Soggiorno di ricerca in archivi presso Harvard University;
Harvard Business School; Columbia University; University
of Notre Dame; University of Chicago; Catholic University of
America, Washington D.C., USA, 1 luglio-20 settembre 2015.
Requena, Pablo
Articoli
–– Clinical Ethics: status quaestionis, «Persona y Bioética», vol.
20/1 (2016), pp. 26-37.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Corso di aggiornamento in Bioetica: questioni di inizio vita,
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce, 22-25
settembre 2015. Relazione dal titolo: “Questioni morali legate ai
grandi prematuri e ad altre situazioni in neonatologia”.
–– II Seminario de Información religiosa para periodistas de lengua
española, organizzato da Asociación ISCOM, Roma, 28-31
gennaio 2016. Relazione dal titolo: “La voz de la Iglesia en los
debates sobre bioética y justicia” .
–– Conferenza, organizzata dalla Universidad Católica de Argentina,
Buenos Aires, 3 maggio 2016. Relazione dal titolo: “La “zona
gris” entre la buena praxis clínica y la eutanasia”.
–– Conferenza, organizzata dal Colegio de Médicos della provincia
de Buenos Aires, Argentina, 3 maggio 2016. Relazione dal titolo:
“La bioética hoy sobre las cuestiones de final de vida”.
–– Tavola rotonda: El estatus jurídico del embrión humano,
organizzato da ABIOES - Asociación de Bioética de El Salvador,
San Salvador, El Salvador, 27 luglio 2016. Relazione dal titolo:
El estatus de los embriones humanos. ¿Son personas?.
–– Conferenza, organizzata da Universidad del Istmo, Ciudad de
Guatemala, 29 luglio 2016. Relazione dal titolo: La objeción de
conciencia.
–– Conferenza, organizzata da Universidad del Istmo, Ciudad de
Guatemala, 30 luglio 2016. Relazione dal titolo: 50 años de
bioética. ¿Hacia dónde vamos.
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–– Conferenza, organizzata da Universidad del Istmo, Ciudad de
Guatemala, 01 agosto 2016. Relazione dal titolo: El estatus
jurídico del embrión humano.
Nomine esterne
–– Membro corrispondente della Pontificia Accademia Pro Vita.
Río García, Maria del Pilar
Contributi a opere collettive
–– L’anno liturgico, mistero di Cristo e della Chiesa secondo Odo
Casel, in J.J. Silvestre – J. Rego (a cura di), Il mistero di Cristo
reso presente nella liturgia, Edusc, Roma 2016, pp. 363-395.
–– La Chiesa, famiglia di Dio: un’eredità della Gaudium et spes,
in J.J. Pérez-Soba (a cura di), La famiglia: chiave del dialogo
Chiesa-Mondo nel 50º di Gaudium et spes, Cantagalli, Siena
2016, pp. 125-145.
Articoli
–– El tiempo de la misericordia: nueva etapa en el dinamismo
misionero de la Iglesia, in “Urbaniana University Journal” 2
(2016) pp. 83-103.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– La Constitución dogmática Lumen gentium y la renovación
misionera de la Iglesia, relazione nel III Simposio de Teología:
Dios ofrece a todos la salvación: la Iglesia y el mundo, organizzato
dall’Universidad de Los Andes, Santiago de Chile, 27-28 agosto
2015.
–– Moderatrice della seconda sessione (Chiesa e famiglia) del III
Congresso di Teologia Morale: La famiglia: chiave del dialogo
Chiesa-Mondo nel 50 di Gaudium et spes, organizzato dal
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e
Famiglia, Roma 19-20 novembre 2015.
–– Los fieles laicos a 50 años del Concilio Vaticano II. Balance y
perspectivas para una “Iglesia en salida”, relazione nella 28º
Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per i Laici, Roma
16-18 giugno 2016.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Soggiorno di consulenza presso il Centro di Studi Generali
dell’Università di Los Andes, Santiago (Cile), 3-25 agosto 2016.
Nomine esterne
–– Professore visitante dell’Università di Los Andes, Santiago (Cile).

62
Rodríguez Luño, Ángel
Libri
–– Escolhidos em Cristo para ser santos, I: Moral Fundamental,
Quadrante, São Paulo (Brasile) 2015, 445 pp.
Contributi a opere collettive
–– Economia e libertà, in La libertà in discussione. Tra cambiamenti
culturali e progresso scientifico, Edusc, Roma 2016, pp. 61-70.
Articoli
–– Amoris laetita: leerstellige richtsnoeren voor pastorale oordelen,
«Communio. Internationaal Katholiek Tijdschrift», vol. 3 (2016),
pp. 308-312.
–– Amoris laetitia: Orientierungen zur pastoralen Unterscheidung,
«Theologisches», vol. 46/7 (2016), pp. 319-322.
–– Algunas tareas actuales para la teología moral, in Palabra Marzo
2016, pp. 56-59.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Workshop “Le virtù nell’etica della vita”, organizzato da Pontificia
Accademia per la Vita, Roma, 4 marzo 2016. Relazione dal titolo:
Intenzionalità dell’atto umano: bene e male nella prospettiva
morale.
–– Seminario di Studio “Evangelium vitae. Vent’anni dopo”,
organizzato da Pontificia Accademia per la Vita, Roma, 29
ottobre 2015. Relazione dal titolo: Legge morale e legge civile
nell’enciclica “Evangelium vitae”.
–– Seminario su Storia del pensiero economico e fede cristiana,
organizzato da Markets, Culture and Ethics Research Centre,
Roma, 21 ottobre 2015. Relazione dal titolo: La Scuola austriaca
di economia.
–– Corso di aggiornamento in bioetica, organizzato da Pontificia
Università della Santa Croce, 22-25 Settembre 2015. Relazione
dal titolo: Questioni morali legate alle tecniche di aiuto alla
procreazione.
–– IV Corso di Aggiornamento per docenti di Filosofia, sul tema “La
Libertà in discussione”, organizzato da Pontificia Università
della Santa Croce, 14-17 Settembre 2015. Relazione dal titolo:
Economia e libertà.
Rossi Espagnet, Carla
Soggiorni di studio e ricerca
–– Soggiorno di studio presso Università di Navarra, Pamplona,
Spagna, 1-21 Settembre 2015
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Sanz Sánchez, Santiago
Contributi a opere collettive
–– Fe y razón ante la posibilidad de un mundo creado eterno según
Tomás de Aquino, in Díaz Dorronsoro R., Vanzini M. (a cura
di), Egli manifestò la sua gloria: saggi teologici offerti al prof.
José Antonio Riestra in occasione del suo 70º genetliaco, Edusc,
Roma 2015, pp. 459-472.
Articoli
–– La dottrina della creazione nelle lezioni del professor Joseph
Ratzinger: gli appunti di Freising (1958), «Annales Theologici»,
vol. 30/1 (2016), pp. 11-44.
Dispense ad uso degli studenti
–– Storia della Teologia. Appunti per le lezioni del primo ciclo
istituzionale, 2015, 82 (DIN A-4) pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario di Professori, organizzato dalla Facoltà di Teologia
(Pontificia Università della Santa Croce), 14 dicembre 2015.
Relazione dal titolo: «Tutti siamo peccatori» (Papa Francesco).
Una riflessione sull’origine della peccaminosità umana nell’anno
della misericordia divina.
–– Giornata di studio: Lo studio di Giovanni Duns Scoto in Italia,
organizzato da Pontificia Università Antonianum, Roma, 3
dicembre 2015. Comunicazione dal titolo: Potentia Dei ordinata
et absoluta. Tommaso d’Aquino e Duns Scoto.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Stage di ricerca presso Institut Papst Benedikt XVI, Regensburg,
Germania, 3-18 luglio 2015
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali...
–– Membro del Comitato Editoriale, Pensamiento y Cultura. Revista
di Filosofía. Universidad La Sabana (Colombia)
Sepulveda Pichay, Anthony
Soggiorni di studio e ricerca
–– Corso Estivo di “Ebraico Vivo” presso il Polis Institute
(Gerusalemme), in cooperazione con la Pontificia Università
della Santa Croce, Roma, 13-31 Luglio 2015.
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Silvestre, Juan José
Libri
–– Una liturgia que parte del misterio: Introducción a la teología
de la liturgia de Louis Bouyer, Centre de Pastoral Liturgica,
Barcelona 2016, 270 pp.
–– La Santa Misa: El rito de la celebración eucarística, Rialp, Madrid
2015, 284 pp.
Contributi a opere collettive
–– Ars celebrandi y adoración, in Adorar a Dios en la liturgia,
EUNSA, Pamplona 2015, pp. 247-268.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Conferenza organizzata da Facultad de Teología de Valencia e
Centro Sacerdotal Almudí, Valencia, España, 21 aprile 2016.
Comunicazione dal titolo: La misericordia en el sacramento de
la Eucaristía.
Tábet, Miguel Angel
Contributi a opere collettive
–– L’offerta evocata dal Sal 39(40),7-9 come prefigurazione profetica
del sacrificio di Sé compiuto da Cristo secondo Eb 10,1-10,
in Silvestre J.J., Rego J. (a cura di), Il mistero di Cristo reso
presente nella liturgia, Edusc, Roma 2016, pp. 397-415.
–– La gloria di Dio sul volto di Cristo (2Cor 4,6) ( πρὸς φωτισμὸν τῆς
γνώσεως τῆς δόξης τοῦ θεοῦ ἐν προσώπῳ Χριστοῦ), in Díaz Dorronsoro
R., Vanzini M. (a cura di), Egli manifestò la sua gloria. Saggi
teologici offerti al prof. José Antonio Riestra in occasione del suo
70° genetliaco, Edusc, Roma 2015, pp. 57-70.
Recensioni
–– Pérez Gondar D., Caín, Abel y la sangre de los justos. Gn 4,16
y su recepción en la Iglesia primitiva, vol. 1, Eunsa, Pamplona
2014, in «Annales Theologici» vol. 1 (2016), pp. 228-231.
Tanzella-Nitti, Giuseppe
Libri
–– La Rivelazione e la sua credibilità. Percorso di Teologia
fondamentale, Edizioni Santa Croce, Roma, 2015, 578 pp.
–– Teologia della Credibilità - vol. 1: La Teologia fondamentale e
la sua dimensione di apologia, Ed. Città Nuova, Roma 2015,
618 pp.
–– Teologia della Credibilità - vol. 2: La credibilità del cristianesimo,
Ed. Città Nuova, Roma 2015, 816 pp.
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Articoli
–– Il magistero della Chiesa cattolica e la ricerca scientifica, in J.
Funes, A. Omizzolo (a cura di), Esplorare l’universo, ultima delle
periferie, Queriniana, Brescia 2015, pp. 127-179.
–– Parlare di Dio all’uomo di scienza: il ruolo della cultura scientifica
nell’annuncio del Vangelo, in J. Funes, A. Omizzolo (a cura di),
Esplorare l’universo, ultima delle periferie, Queriniana, Brescia
2015, pp. 199-224.
–– Mons. Álvaro del Portillo e la Facoltà di Teologia della Pontificia
Università della Santa Croce, «Annales theologici» 29 (2015)
pp. 9-18.
–– Il miracolo e le scienze della natura. La teologia dell’azione divina
nel dibattito interdisciplinare degli ultimi decenni, «Annales
theologici» 30 (2015) pp. 429-470.
–– La dimension cristologique de la nature et de l’histoire, in B.
Souchard, F. Revol (edd.), Réel voilé et Cosmos théophanique,
J. Vrin - Institute Interdisciplinaire d’Etudes Epistémologiques,
Paris – Lyon 2015, pp. 273-296.
–– Parlare di scienza a chi studia e predica la parola di Dio: il
contributo culturale ed ecclesiale di Antonio Stoppani, in L.
Alessandrini, Un geologo di fronte alla Bibbia. L’opera apologetica
di Antonio Stoppani fra scienza e fede, SISRI-Studi, Edusc,
Roma 2016, pp. 5-12.
–– Si può parlare di Dio nel contesto della scienza contemporanea?
«Scientia et fides» 4 (2016) pp. 9-26.
–– La visione della cultura scientifica nel Concilio Vaticano II, «Apulia
Theologica» 1 (2015) pp. 103-118.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– XI convegno dell’Associazione italiana di Filosofia della religione:
Vita biologica tra scienza e religione - Come la religione interpreta
la vita biologica: la visione del cristianesimo fra vita biologica e
immortalità - Università di Roma - Tor Vergata, 27 novembre
2015.
Touze, Laurent
Libri
–– I Papi e la Misericordia: Pontificio Consiglio per la Promozione
della Nuova Evangelizzazione, (Sussidi per Vivere il Giubileo, 7),
San Paolo, Cinisello Balsamo 2015, 158 pp.
Articoli
–– La società umana e la costruzione del Regno di Dio, «PATH», vol.
14/2 (2015), pp. 374-388.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno: Misericordiae Vultus, organizzato dalla Penitenzieria
Apostolica, 31 marzo-1 aprile 2016. Relazione dal titolo: La
Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio.
–– Corso di Teologia Spirituale: Vita cristiana e vita quotidiana,
organizzato da Residenza Universitaria Internazionale, Roma,
2 marzo 2016.
–– Convegno Internazionale: Il celibato sacerdotale, un cammino
di libertà, organizzato da Pontificia Università Gregoriana, 4-6
febbraio 2016.
–– 4ª Settimana di studio per formatori di seminari: La formazione
spirituale dei candidati al sacerdozio, organizzato da Centro
di Formazione Sacerdotale, Pontificia Università della Santa
Croce, 1 – 5 febbraio 2016.
–– Convegno: Il Regno di Cristo: storia, teologia, vita, organizzato da
Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum”,
19-20 novembre 2015. Relazione dal titolo: La genealogia del
Regno all’epoca contemporanea, da Kant a Pio XI.
–– Conferenza, organizzata dalla Cappellania della Pontificia
Università della Santa Croce, 6 ottobre 2015.
–– Corso di Studio: Diventare anime di preghiera. Diventare anime
eucaristiche, organizzato da Seminario Maggiore dei Servi del
Cuore Immacolato di Maria, Roma, 1 ottobre-15 dicembre 2015.
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali...
–– Membro della Giuria del Prix “Henri de Lubac” 2015-2016. Premio
per le migliori tesi dottorali discusse negli Atenei Pontifici
Romani, Ambasciata di Francia presso la Santa Sede.
Vanzini, Marco
Libri
–– insieme a R. Díaz Dorronsoro (a cura di), Egli manifestò la
sua gloria. Saggi teologici offerti al Prof. José Antonio Riestra in
occasione del suo 70° genetliaco, Edusc, Roma 2015, 520 pp.
Contributi a opere collettive
–– La Croce di Cristo come dialogo tra Dio e l’uomo, in Egli manifestò
la sua gloria. Saggi teologici offerti al Prof. José Antonio Riestra
in occasione del suo 70° genetliaco, Edusc, Roma 2015, pp. 175193.
Recensioni
–– Tanzella-Nitti G., Teologia Fondamentale in contesto scientifico.
Teologia della credibilità di 2 voll., Città Nuova, Roma 2015, 682
(I), 812 (II) pp., in «Annales Theologici» vol. 30/1 2016, pp. 221225.

67
Vial, Wenceslao
Libri
–– Madurez psicológica y espiritual, Ed. Palabra, Madrid 2016,
432 pp.
Zaccaria, Giovanni
Libri
–– Insieme a J.L. Gutiérrez-Martín: Liturgia. Un’introduzione,
Edizioni Santa Croce, Roma 2016, 190 pp.
Contributi a opere collettive
–– Il sacerdozio comune dei fedeli nella preghiera di consacrazione
del crisma, in Il mistero di Cristo reso presente nella liturgia,
Edusc, Roma 2016, pp. 437-451.
Articoli
–– Ermeneutica pneumatologica della proclamazione liturgica della
parola di Dio. Appunti a partire dai Praenotanda dell’Ordo
Lectionum Missae, «Rivista Liturgica», vol. 102/2 (2015),
pp. 269-283.
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali...
–– Associazione Professori di Liturgia
A.P.L. (Associazione Professori e Cultori di Liturgia) nata a
Bergamo nel 1972 ad opera di numerosi docenti italiani di
liturgia.

6. GRADI ACCADEMICI
Baccellierato
Hanno conseguito il Baccellierato 83 studenti:
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Abogo Ndjap, Yves Brice
Alvarado Martillo, Lenin Arturo
Ascik, Peter Nicholas
Boni, Nita Carine
Borovsky, Branislav
Burgis, Luke Arthur
Calonje Espinosa, Lucas
Candanedo Paez, Giancarlos
Candela Temes, Manuel Ignacio

68
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Chenet, David
Conti, Giambattista
Cottin Trujillo, Vanessa
de Freitas Sartori, Rafael
De Hertelendy, Milagros
De Masi, Luke Amadeus
Díaz De Bustamante De Ussia, Borja
Diaz Doroñuk, Christian Nahuel
Downey, Trevor Eugene
Duque Contreras, José Gregorio
Escobar, Maria Teresa
Ewich, Krystyna Anna
Farías Herrera, Roberto
Fontana, Francesco
Gil-Casares Milans del Bosch, Alonso María
Gilioli, Davide
Goh Mei Hui, Olivia
Guerrero Gil, Diego
Haim, Klaus
Hart, Daniel Jude
Häuselmann, Johannes
Helmers, Miriam Grace
Holmquist, Michael Ray
Hribernik, Natasa
Izquierdo Ibáñez, Felipe José
Jean Gilles, Kenley
Joseph, Mathew
Kyamummi, Irene
Kyei, Danso Albert
Le Bras, Yann, Paul, Marie
Lezcano Vicencini, Cristhian Alcides
Lopez Diaz, Eugenia María
López Martín, Belén
Martínez Landaverde, Juan Gabriel
Martinovic, Dejvis
Mathew, Nidhin
Mauro, Marie Bernadette
Mezzanotti, Tania
Montero Marín, Andrés Fernando
Moyano Gómez, Ignacio
Muoghalu, Centus Emenike
Mussi, Matteo
Mwangi, Irene Stella Njeri
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––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Nzewi, Vivian Chinwe
O’Riordan, Niall
Obeid, Charbel
Osuru, Marko Alisentus
Park, Sanghee
Perez Herrera, Alberto
Pineda Rodríguez, Diana Carolina
Piquer Altarriba, Alvaro
Puertas Pujadas, Belen
Quintavalle, Ivan
Ramos Sánchez, Ervin
Rodríguez Tovar, Antonio
Sametti, Francesco Maria
Sanchez Alvarado, Gretta Carolina
Saumell Ocáriz, David
Schmilewski, Jan
Segovia, Daniel Alberto
Showers, Andrew James
Soto Carrera, Julio Alberto
Spezia, Massimiliano Maria
Studer, Janko
Syse, Luke Patrick
Tosi, Matteo
Tran Le Hoang, Vy
Urbancok, Lubomir
Valdés López, Fernando Maria
Varga Andrés, Jesús
Vargas Angulo, Andrea
Vielma Alvarado, Manuel Alejandro
Vigo Ferrera, Santiago
Zetino Serrano, Frinee Alexandra

Licenza
Hanno conseguito la Licenza 60 studenti di cui 8 nella Specializzazione in Teologia Biblica, 16 nella Specializzazione in Teologia
Dogmatica, 11 nella Specializzazione in Teologia Morale, 14 nella
Specializzazione in Teologia Spirituale, 8 nella Specializzazione in
Storia della Chiesa e 11 nella Specializzazione in Liturgia.
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Specializzazione in Teologia Biblica
–– Boutin, Paul-Marie
Lettura di Gv 14,23.
–– Dalton, Andrew
Participated Power: έξουσα in the Gospel of Matthew.
–– Johnson, Jackson
The Name of God is Blasphemed among the Gentiles because of
you. A Critical Study
–– Mattathil Joseph, Saji
The Role of Isa 1 in the Book of Isaiah.
–– Njunge, James Mwaura
Subject/Complement/Epexegetical öτι in the Gospels: “status
quaestionis”.
–– Quintero Perez, Rafael Alejandro
La expresión “el rostro de Dios” en el Antiguo Testamento.
–– Vassallo, Luigi
Il Vangelo di Giovanni e gli studi sull’auralità.
–– Wang, Zhenjiang
Il Padre Nostro nell’intenzione di Matteo (6,9b - 13).
Specializzazione in Teologia Dogmatica
–– Bon Robert, Everaldo
A Pró-Existência como chave para entender o mistério de Cristo
segundo Joseph Ratzinger.
–– Bordonaba Leiva, Francisco Javier
La noción de sacramento en la manualística italiana posterior al
Concilio Vaticano II.
–– Braga Dias Alves Mendes, António Maria
I soggetti destinatari dei sacramenti e il sacramento interiore nel
pensiero di Jean-Philippe Revel.
–– Chen, Yong Rong
Mary Full of Grace in the Writings of Blessed John Henry
Newman.
–– Corbí Aguirre, Alvaro José
El concepto de Iglesia como “sociedad perfecta” en Francisco de
Vitoria.
–– Cordeiro dos Santos, Hélio
A doutrina da reencarnação à luz da visão crítica de Dom
Boaventura Kloppenburg.
–– de la Morena Barrio, Gonzalo
La noción de providencia divina en la Sagrada escritura.
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–– Delgado Belloso, Juan Manuel
El hombre a la luz de la gracia en J. Ratzinger.
–– Kessels, Marc
The Performative Aspect of Hope According to Pope Benedict XVI.
–– Michaux, Xavier
La revue Dieu Vivant, laboratoire de Théologie catholique et
implication Trinitaire du Père Jean Daniélou.
–– Mulangassery, Milton
Different Roles of Laity in the Church According to Cardinal John
Henry Newman.
–– Ogbanufe, Alexander Uzolisa
New Evangelization in the Pontifical Documents: an Attempt at
Clarification.
–– Pinto Toro, Raúl Andrés
La Vida Eterna en los Manuales de Escatología del siglo XXI.
–– Sardinha de Azevedo, Sergio
A via antropológica de acesso a Deus em Newman.
–– Thomas, Binu
The Concept of Communio in the Ecclesiology of Joseph Ratzinger.
–– Williamson, Deneys Molteno
“Gaudium et Spes” in Joseph Ratzinger-Benedetto XVI.
Specializzazione in Teologia Morale
–– Bustillo Dhers, Juan Cruz
Aspectos éticos de la gestión de Organismos Genéticamente
Modificados.
–– Chumpitaz Camacho, Miguel Angel
La Iglesia Latinoamericana y el materialismo prático en Alberto
Methol Ferré.
–– Córcoles García, Francisco Javier
Fundamentos antropológicos de la actividad económica en
Antonio Millán-Puelles.
–– De La Peña González, Ernesto
El fin de la educación en Víctor García Hoz.
–– González-Aller Gross, Pedro
Fundamentos antropológicos de la conciliación familia-trabajo en
el Magisterio de Juan Pablo II.
–– González-Villalobos Bérgamo, Pablo
¿Sociedades comerciales en España? La historia de D. Melchor
Gaspar de Jovellanos y las implicaciones para la doctrina social
de la Iglesia.

–– Kioko, Paul Muleli
Ethical Elements in the Scientific Literature on Shared Decision
Making in Cancer Treatment: A Status Quaestionis.
–– Pardo Fernández, Alejandro
El magisterio de san Juan Pablo II sobre el cine: principales
cuestiones éticas en cuanto arte, medio de comunicación e
industria.
–– Paredes Martínez, Angel
La recepción de algunos puntos de la Encíclica “Spes Salvi” en
los comentarios teológicos en lengua castellana e italiana.
–– Swamotz Wazaka, Odon
Penseé éthique de Jean-François Malherbe.
–– Zeng, Junying
La proposta di Elio Sgreccia per una pastorale della vita.
Specializzazione in Teologia Spirituale
–– Battistutti, Claudio
“...perchè la voglio rivedere in te”. Il rapporto della vita del cristiano
con la vita di Maria nella tradizione ecclesiale e il contributo di
Chiara Lubich: “La Via Mariae”.
–– Besa, Vivencio Angeles
The Concept of the Friendship of Christ in the Life and Writings
of Monsignor Robert Hugh Benson.
–– Castillo Miranda, Alexander José
La formación espiritual en el proceso vocacional de los candidatos
al sacerdocio.
–– Che Chí, Saúl Abraham
El “sacerdocio ministerial” en relación al “sacerdocio común” en
las homilias del Beato Óscar Romero.
–– Gili, Carlo
Il pregio della castità religiosa. Studio alla luce di “Vita consacrata”.
–– Hernández Zarate, Evencio
El modo de nombrar los tria munera Christi en el Magisterio de
Benedicto XVI y en las Encíclicas de san Juan Pablo II.
–– Ihejirika, Tobias Chikezie
La partecipazione dei fedeli laici alla spiritualità degli Istituti
Religiosi.
–– Kessels, Guido
The primacy of love in Christian Life According to Saint Thérèse
of Lisieux.
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–– Moss, Philip Chandler
La pobreza cristiana. Fundamentos para un estudio de las
enseñanzas de San Josemaria Escrivá sobre la virtud de la
pobreza.
–– Pérez Rondón, José Rafael
El ministerio de la Palabra en los presbíteros según San Juan de
Ávila.
–– Sebastian, Antony
Theology of Hinduism in the Vision of Gavin D’Costa.
–– Serret Simó, Joan
La doctrina mariológica de San Juan de Ávila.
–– Vargas-Machuca Salido, Antonio
Una introducción a la presencia de Santa Teresa de Jesús en los
escritos de san Josemaría Escrivá.
–– Warnakulasuriya, Emmanuel Jipson Fernando
The Priestly Identity and the Priestly Spirituality in the Writings of
Archbishop Fulton Sheen in the Light of “Presbyterorum Ordinis”.
Specializzazione in Storia della Chiesa
–– Cano Gil, María José
La nueva evangelización a través del arte cristiano a partir del
Concilio Vaticano II hasta hoy.
–– Castañeda Díaz, Luis Orlando
II Concilio Provinciale di Cartagena Colombia (1915).
–– Diego, Pierfrancesco
La missione di San Pietro e dei suoi successori nel pensiero di
San Leone Magno. Prospettiva storico- patristica.
–– Elias, Phillip Joseph
Patristic Citations in the Early Latin Works of John Fisher.
–– Forlani, Filippo
Esegesi tipologica in Giustino, Ireneo e Tertulliano.
–– Hodász, András
Sforzi conciliari in Ungheria durante la rivoluzione e la guerra di
indipendenza.
–– Paganini, Renato de Jesus Pereira
“Trono ed altare”: la fine dell’Impero e la riorganizzazione della
gerarchia ecclesiastica con particolare riguardo alla creazione
della Diocesi dello Spirito Santo (Brasile).
–– Thandiakkal Antony, Sinto
The Episcopal Ordinations of John Menachery Mathew Makil and
Aloysius Pazheparambil, First Indian Bishops of the Contemporary
Period (1896). Indian Context and Vatican Decisions.
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Specializzazione in Liturgia
–– Aradi, László
Il rito della benedizione dell’abate nel Pontificale di Veszprém del
sec. XIV.
–– Chanakila, Muyunda Lubasi
Signs of Veneration and Adoration During the Proclamation of
the Word of God in the Roman Rite Eucharistic Celebration as
Adopted to the Customs of the Lozi Culture in the Catholic Diocese
of Mongu, Zambia.
–– Fernandes Danelon, Kleber
Missa de “Nossa Senhora da Conceição Aparecida”: uma leitura
teológico-litúrgica do mistério celebrado no próprio da solenidade
da “padroeira principal do Brasil”.
–– Finotti, Enrico
Il “Munus Docendi” nel Rito dell’ordinazione del Vescovo.
–– Gajardo Mellado, Leonardo Jesús
The Relationship of Liturgical Theology and Theological
Anthropology in 20th Century Roman Catholic Manuals Prior to
the Second Vatican Council.
–– Guasconi, Daniele
L’espressione della fede nel sacramento del matrimonio:
un’approssimazione a partire dalla liturgia.
–– Hernández Morales, Eliseo
La mistagogía de los signos de la imposición de las manos y la
crismación en el ordo confirmationis de 1971.
–– Hernández Vélez, René Javier
La música al servicio de la Liturgia: balance y perspectivas de un
siglo (1905-2013).
–– Muñoz Morales, Jesús Manuel
La adecuación de una Iglesia parroquial de dimensiones reducidas
y escasos recursos económicos a los espacios celebrativos de la
liturgia cristiana.
–– Nicolini, Daniel Cristiano
A lectio litúrgica dos Evangelhos dominicais da quaresma do Ciclo
A como itinerário espiritual de conversão e vida nova em Cristo.
–– Rebeiro, Bejoy Gabriel
Psalm 84 (83) in the Roman Missal and in the Liturgy of the
Hours.
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Dottorato
1. Le 37 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20152016 sono le seguenti:
–– Ayxelá Frigola, Alejandro
La ecumenicidad de los concilios. La argumentación bellarminiana
a la luz de la teología contemporánea.
–– Baños Atance, Alejandro
El aspecto teológico del concepto “técnica” en el pensamiento de
Ratzinger-Benedicto XVI.
–– Bartolomé Castilla, Rafael
“Metafísica” e “Historia de la salvación” en la reflexión teólogica
de Joseph Ratzinger.
–– Berinyuy Sengka, Charles
The Relevance of St Bede The Venerable to the “Glossa Ordinaria”:
an Analytical Critique of the references and an Appraisal of the
Gloss as Patristic and Medieval Reference Text.
–– Cabrera Gonzalez, Rafael
La acción prudencial en la información con imágenes.
–– Campo Alonso, Javier
Llamada universal a la santidad y estados de vida en el
Magisterio y en la manualística recientes (1988-2013).
–– Carbonell Segales, Javier
“Être sanctifié pour sanctifier”. La sainteté dans le monde et
sanctification des réalités terrestres dans les écrits de Louis
Bouyer.
–– D’Elia Tirone, Carmelo Manuel
El perfil mesiánico de Jesús a través de sus Tentaciones. Un
estudio en los manuales de cristología a la luz de los comentarios
bíblicos.
–– De Mosteyrín Gordillo, Rafael
La predicación de San Josemaría sobre el matrimonio y la vida
familiar.
–– George, Bineesh
A Structural, Linguistic and Eco-Theological Enquiry on Creation
Accounts in Gen 1-3.
–– Ibañez Vial, Javier
La relación entre persona y misión en Jesucristo según Joseph
Ratzinger.
–– Jaramillo Echeverry, Jorge Mario
De la Sabiduría de creación a las Bodas escatológicas. La
reflexión sobre el mundo en la teología de Louis Bouyer.
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–– Kenner, Thomas
Die Christliche Askese Des Ersten Fastensonntags Gemä? Der
Ordentlichen Form Des Römisch- Katholischen Ritus.
–– Kirby, Jeffrey
Facilitating a Program of Conscience Formation Among Medical
Personnel: An Assessment of the Roper-St. Francis Healtcare
System.
–– Liu Roqueñi, Mauricio Shiaw-Tsu
La filiación divina adoptiva y el sacerdocio común de los fieles,
en el Catecismo Romano y en el Catecismo de la Iglesia Católica.
–– Mazanowski IV, Zygmunt Joseph
Mercy and Forgiveness: Scriptural Foundations, Thomistic Virtue
Theory, Robert Enright’s “Science of Forgiveness” and Pastoral
Approaches to Healing as a Process.
–– Medina Casado, Álvaro
La identidad de la vida consagrada en el siglo XX. Una
aproximación al pensamiento teológico de Armando Bandera.
–– Muller Aguirre, Paul
Aproximación litúrgica a la adoración como camino integrador
de la celebración eucarística y el culto eucarístico extra Missam.
–– Mungai, Boniface Njunge
The Principal Documents Pertaining to the History of the Catholic
Church in Kenya (From A.D. 1857 to 1909).
–– Muñoz Vizcaino, Alejandro
El Espíritu Santo y su acción santificadora en los escritos de San
Juan de Ávila.
–– N’DE, N’dé Pacôme
L’ethique Sociale de Leon Le Grand.
–– Naah, Anthony Frangtana
Historical Development and Catholic Doctrine on Contraception:
from the second half of the Nineteenth Century to the Middle of
the Twentieth Century (1850-1968).
–– Nguyen, Toan Tri
Apostolicity of the Church and Apostolic Succession. The Impacts
of the Relationship in the Post- Conciliar Catholic-Lutheran
Dialogue.
–– Nkenlifack, Vital
Le symbolisme et le discours sur Dieu: Essai sur la théologie
symbolique de Jean Daniélou.
–– Ogboh, Ifeanyi Sylvester
The Correspondence between Fr. Carlo Zappa SMA and the
Sacred Congregation for the Propagation of the Faith (18951917).
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–– Okoye, Agapitus Tobechukwu
The Contributions of William E. May to the Christological
Foundation of Christian Moral Life.
–– Rincón Fernández, José María
Distributismo: la propuesta de G. K. Chesterton y H. Belloc y sus
principales influencias.
–– Savanelli, Teresa (Sr. Maria Immacolata)
La connotazione mariana della spiritualità corredentiva in san
Pio da Pietrelcina.
–– Sepulveda Pichay, Anthony
Metaphor and Christology of Πρωτóτoκoζ in the Colossian Hymn:
A Proposal for Further Interpretation and Theological Reflection
–– Serrano-Calvillo Ramos, David
La muerte en los manuales de teología dogmática del siglo XX.
–– Stoeppel, Anthony
The Moral Object of Mutilation: Proposed Definition in the
Context of its Presence in the Debate on Living Donor Organ
Transplantation.
–– Tallón Avilés, Angel María
Le mystère de Nazareth dans la spiritualité de Saint Josémaria
Escrivá.
–– Thomas, Binu
Concept of Prayer According to Blessed Mother Teresa of Calcutta.
–– Tolentino, Dennis Rodgen
The sacraments in general in Newman, Manning and Faber.
–– Valeriano Antonio, Manuel
La aportación teológica-magisterial de Joseph RatzingerBenedicto XVI al tema de la ley moral natural y sus posibles
raíces augustinianas.
–– Villalobos Sánchez, Manuel Ángel
La oración mental de John Henry Newman entre 1859 y 1879.
–– Wang, Yana
Marie dans la “Mémoire de la Vierge Marie le samedi”, dans
“Liturgia Horarum”: Etude de théologie liturgique.

2. Le tesi pubblicate nell’anno accademico 2015-2016 sono le
seguenti:
–– Abem, Patrick Idoko
The Dignity of Human Procreation and the Simple Case in Vitro
Fertilization: Moral-Theological debate in the Light of “Donum
Vitae” .
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–– Campo Alonso, Javier
Llamada universal a la santidad y estados de vida en el
Magisterio y en la manualística recientes.
–– D’Elia Tirone, Carmelo Manuel
El perfil mesiánico de Jesús a través de sus Tentaciones. Un
estudio en los manuales de cristología a la luz de los comentarios
bíblicos .
–– Freire Salinas, José Benigno
El silencio en la Liturgía. Estudio teológico a partir del Concilio
Vaticano II y la reforma litúrgica posterior.
–– Galán Muñoz, José Luis
Razón práctica y virtudes en el comentario del Cardenal Cayetano
al tratado de Virtudes de la Summa Theologiae (I-II, qq.55-67) .
–– Giardina, Alberto
Lo spazio del presbiterio nel rito romano. Studio teologico-liturgico.
–– Jaramillo Echeverry, Jorge Mario
De la Sabiduría de creación a las Bodas escatológicas. La
reflexión sobre el mundo en la teología de Louis Bouyer .
–– Kalongisa Munina, Jean Pierre
La mystagogie comme pédagogie et herméneutique liturgique.
–– Keefe, Joseph Frederick
Newman’s Incarnational Theology: Principles for the Believer’s
Access to Christ.
–– Massmann Bozzolo, Nicolás Héctor
La muerte de Cristo como sacrificio de expiación. Síntesis bíblica
y debate teológico contemporáneo.
–– Naah, Anthony Frangtana
Development and Catholic Doctrine on Contraception from the
Second Half of the XIX Century to the Middle of the XX Century
(1850-1968) with its Christian Antecedents.
–– Oriente Franciulli, Paulo
A santidade da Igreja na segunda metade do Pontificado de João
Paulo II (1993-2005).
–– Parrado Frade, José Luis
La humildad en la enseñanza de san Josemaría.
–– Pizarro Jiménez, Francisco Javier
El catecumenado en los tres primeros siglos.
–– Pujol Artigas, Ignacio
La moral económica de Tómas de Mercado en el contexto de la
Escuela de Salamanca.
–– Tello Santos, Angel Justino
Fides Christi. Estudio analítico-crítico de los principales
exponentes y su recepción en el ámbito hispano .
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–– Thomas, Binu
Concept of Prayer According to Blessed Mother Teresa of Calcutta.
–– Valentí Azcarate, Jordi
La salvación de los no cristianos en los principales autores
de lengua francesa del siglo XX y su recepción en el Concilio
Vaticano II .
–– Villa Botero, Santiago
El concepto de sacramento en los principales manuales de lengua
castellana posteriores al Concilio Vaticano II .
–– Wang, Yana
Marie dans la “Mémoire de la Vierge Marie le samedi”, dans
“Liturgia Horarum”: Etude de théologie liturgique .
–– Yu, Dennis
The Morality of Taxation: Contemporary Issues.

Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2015-2016 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 180, così suddivisi:
Ciclo 1			10
Ciclo 2			88
Ciclo 3			82

2. ATTIVITÀ VARIE
–– 19 ottobre 2015, IV Giornata di studio di Diritto Patrimoniale
Canonico su Progettazione e governo delle risorse (can. 1284 §
3 CIC). A proposito del “preventivo delle entrate e delle uscite”.
Lo studio del preventivo delle entrate e delle uscite (can. 1284
§ 3 CIC) e, più in generale, della progettazione, serve a porre le
basi teoriche per governare le risorse della Chiesa nello spirito
esplicitato dalla bolla d’indizione del Giubileo della Misericordia
di Papa Francesco. Essa è stata pensata per la discussione
interdisciplinare di alcuni aspetti del bilancio preventivo
che possano illuminare una gestione dei beni della Chiesa
efficace per l’evangelizzazione. Durante la Giornata, che ha
visto la partecipazione di professori universitari e responsabili
della gestione di beni ecclesiastici, si è insistito sul fatto che
approfondire il bilancio, come strumento per proiettare la
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missione della Chiesa in futuro, è strettamente legato ad
anticipare le esigenze ma soprattutto a fornire delle soluzioni.
–– 18-19 aprile 2016, ha avuto luogo il Convegno Diritto e
norma nella liturgia, con riferimenti alla Costituzione De
Sacra Liturgia, a cinquant’anni dalla chiusura del Concilio
Vaticano II. “La promozione della liturgia non può prescindere
dalla penetrazione dell’aspetto teologico, storico, spirituale e
pastorale del culto, nonché di quello giuridico. La considerazione
della dimensione di giustizia della lex orandi consente di
cogliere la vera natura della norma liturgica, la cui doverosità
non risponde a una mera necessità disciplinare”, scrivono
gli organizzatori. Rivolto sia ai canonisti che ai liturgisti,
il Convegno si è proposto di “dare un contributo allo studio
della dimensione giuridica della liturgia, mirando a favorire un
dialogo scientifico ampio e aperto e una feconda collaborazione
interdisciplinare”. Uno degli aspetti affrontati ha riguardato
la carenza di formazione liturgica da parte del popolo, a cui
spesso è accompagnata una carenza di sensibilità giuridica da
parte dei Pastori. “Molte volte i diritti dei fedeli vengono visti
come un intralcio all’azione pastorale o alla funzione di governo
e non come un arricchimento” ha spiegato il prof. del Pozzo,
professore Straordinario di Diritto Costituzionale Canonico.
Invece, già la Costituzione conciliare sulla liturgia invitava ed
una formazione “piena, consapevole e attiva” come diritto e
dovere “in forza del battesimo”. Sono intervenuti il prof. Astrid
Kaptijn dell’Università di Friburgo, il prof. Manuel Nin, Esarca
apostolico per i cattolici di rito bizantino in Grecia e professore
dell’Istituto di Liturgia. Oltre ai docenti della Facoltà di Diritto
Canonico, sono intervenuti i proff. Jaume González Padrós,
dell’Istituto Superiore di Liturgia di Barcellona, Javier Otanduy
dell’Università di Navarra, Giuseppe Comotti dell’Università di
Verona, Jordi A. Piqué, Preside del Pontificio Istituto Liturgico e
Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi.
–– E stato attivato il primo Corso online gratuito su larga scala
(MOOC) su iniziativa della Facoltà di Diritto Canonico. Rivolto
a esperti del settore, il corso riguarda l’Introduzione alla riforma
del processo matrimoniale canonico, voluta da Papa Francesco
nel 2015. Le lezioni, corredate da sussidi multimediali, sono
tenute dal prof. Joaquín Llobell, con la partecipazione dei proff.
Héctor Franceschi, Miguel Ángel Ortiz e Massimo del Pozzo.
–– 16-20 maggio 2016, Presso l’Arcidiocesi di Newark, NJ, ha
avuto luogo il Corso Marriage Canon Law Training for Pastoral
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Advocates, svolto da ex-studenti della Facoltà, promosso e
coordinato dal rev. prof. Luis Navarro, Decano della Facoltà.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ
–– 14 gennaio 2016 ha avuto luogo la Festa accademica di San
Raimondo di Penyafort, Patrono della Facoltà di Diritto
Canonico. La prof.ssa Geraldina Boni (Università di Bologna) è
intervenuta sul tema La rinuncia del Romano Pontefice: la causa
e l’incidenza di un fatto giuridico straordinario.

4. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 12 novembre 2015: Rev. Prof. Héctor Franceschi, Pontificia
Università della Santa Croce, su Complementarietà tra uomo e
donna nel matrimonio.
–– 3 dicembre 2015: Prof.ssa Beatrice Serra, Università degli Studi
di Roma “La Sapienza” su L’equità come diritto: riflessioni sulla
esigibilità di un principio fondante.
–– 21 gennaio 2016: Rev. Prof. P. Ulrich Rhode SJ, Pontificia
Università Gregoriana, su La rilevanza canonica di atti posti in
Internet.
–– 18 febbraio 2016: Avv. Jeffrey S. Lena, Città del Vaticano, su
La difesa della Santa Sede in recenti cause giudiziarie negli Stati
Uniti.
–– 17 marzo 2016: Prof.ssa Rita Benigni, Dipartimento di
Giurisprudenza, Università degli Studi Roma Tre, su Scuola e
religione in Europa. Linee evolutive degli ultimi 20 anni.
–– 7 aprile 2016: Prof. Gabriele Fattori, Università degli Studi di
Foggia, su Evoluzione del matrimonio civile e criticità del sistema
matrimoniale concordatario.
–– 28 aprile 2016: Prof.ssa Ilaria Zuanazzi, Università degli
Studi di Torino, su La responsabilità giuridica dell’autorità
amministrativa nel diritto canonico.
–– 26 maggio 2016: Prof. Giacomo Bertolini, Università degli Studi
di Padova, su Matrimonio e fede.
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5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Baura de la Peña, Eduardo
Contributi a opere collettive
–– Misericordia e diritto nella Chiesa, in Ius quia iustum. Fest für
Helmuth Pree zum 65. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlin
2015, pp. 23-37
Articoli
–– Il vescovo e la vita consacrata nella diocesi, «Ius Ecclesiae», vol.
27/3 (2015), pp. 531-554
Nomine esterne
–– 2015 Membro della commissione paritetica Santa Sede - Italia
per l’attuazione dell’art. 11 del Concordato del 1984 presso
Segreteria di Stato Città del Vaticano.
–– 2015 Professore incaricato presso Facoltà di Diritto Canonico
San Pio X, Venezia.
Canosa, Javier
Articoli
–– La rilevanza ecclesiale della certezza del diritto, «Ius Ecclesiae»,
vol. 27 (2015), pp. 646-652.
Recensioni
–– Dalla Torre G., Mirabelli C. (a cura di), Verità e metodo in
giurisprudenza: Scritti dedicati al Cardinale Agostino Vallini in
occasione del 25º Anniversario della consacrazione episcopale,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 672 pp., in
«Ius Ecclesiae» vol. 28/1 2016, pp. 147-148.
–– Il diritto nel mistero della Chiesa. IV: Prassi amministrativa e
procedure speciali, Lateran University Press, Città del Vaticano
2014, 537 pp., in «Ius Ecclesiae» vol. 27/3 2015, pp. 693-696.
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali
–– “Referee” della rivista “Ius Canonicum”
–– Socio onorario della “Asociación Peruana de Canonistas”
Cruz, Luis M.
Contributi a opere collettive
–– Los derechos fundamentales y el alcance de la Constitución, in
Una filosofía del derecho en acción. Homenaje al profesor Andrés
Ollero, Congreso de los Diputados - Universidad Rey Juan
Carlos, Madrid 2015, pp. 1271-1290.
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Articoli
–– Christus, novissimus Adam. La relación Cristo-Adán en los
Comentarios de Santo Tomás de Aquino a las epístolas paulinas,
«Revista Española de Teología», vol. 76/1 (2016), pp. 25-108.
–– La dinamicità del sistema giuridico: l’attività dell’interprete, tra la
norma e il caso, «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto»,
vol. 92/2 (2015), pp. 281-299.
Del Pozzo, Massimo
Libri
–– Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo, Edusc,
Roma 2016, 220 pp.
–– Introduzione alla scienza del diritto costituzionale canonico,
Edusc, Roma 2015, 229 pp.
Articoli
–– L’organizzazione giudiziaria ecclesiastica alla luce del m. p.
“Mitis iudex”, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista
telematica (www.statoechiese.it)», vol. 36 (2015), pp. 1-33.
–– L’estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale,
«Ius Canonicum», vol. 56 (2016), pp. 195-227.
–– A Organização judiciária eclesiástica à luz do Motu Proprio “Mitis
iudex”, «Studium Revista Teológica (Studium Theologicum de
Curitiba)», vol. 10 (2016), pp. 133-163.
–– L’annosa questione della “fondamentalità” e la portata dei diritti
dei fedeli, «Ius Ecclesiae», vol. 27 (2015), pp. 295-315.
–– La configurabilità di «nuovi» diritti fondamentali nella Chiesa del
terzo millennio, «Iuc Canonicum», vol. 55 (2015), pp. 233-267.
–– Il riconoscimento del diritto alle esequie ecclesiastiche nella
società secolarizzata, «Annales Theologici», vol. 29 (2015),
pp. 41-72.
–– Nullità matrimoniale: la sfida del “processo breve” davanti al
Vescovo, in ZENIT 5 maggio 2016.
Recensioni
–– Hervada J., El ordo universalis como fundamento de una
concepción cristiana del Derecho y otros escritos de la primera
época. Edición y glosas de Camila Herrera Pardo, Pamplona
2014, in «Ius Ecclesiae» vol. 28, pp. 198-201.
–– Perego A. (a cura di), La Chiesa Cattolica: la questione della
sovranità, Vita e Pensiero, Milano 2014, in «Ius Ecclesiae»
vol. 27.
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–– Waldstein W., Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento
di una società umana. Traduzione italiana a cura di Filippo Vari,
Giappichelli, Torino 2014, in «Ius Ecclesiae» vol. 27, pp. 183-185.
Errázuriz M., Carlos José
Libri
–– Il matrimonio e la famiglia quale bene giuridico ecclesiale.
Introduzione al diritto matrimoniale canonico, Edusc, Roma
2016, 454 pp.
Contributi a opere collettive
–– Prólogo, in Figueroa D., El Derecho Natural en una Perspectiva
Comparada, ARA editores - Ediciones Olejnik, Santiago del Cile
2016.
–– Presentazione, in Zannoni G., Evento coniugale e certezza morale
del giudice. L’interpretazione “vitale” della norma, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, pp. 21-23.
–– Considerazioni sul rapporto tra il sacramento della penitenza e il
diritto nella Chiesa, in Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth
Pree zum 65. Geburtstag, Duncker & Humblot, Berlin 2015,
pp. 651-664.
–– Persona e natura nel matrimonio: la dimensione di giustizia, in
Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e processuale
canonico, Edusc, Roma 2015, pp. 21-40.
–– Opening Comments on the Conference, in Mercy and Law in
Marriage, Dugan P.M. - Navarro L., Montréal 2015, pp. 1-8.
–– La sacra liturgia, specie i sacramenti, quale bene giuridico
ecclesiale, in Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla
Torre, vol. 1, Giappichelli, Torino 2014, pp. 279-297.
Articoli
–– Sul rapporto tra teologia e diritto canonico: il binomio dottrinadisciplina, «Folia theologica et canonica» (2015), pp. 203-213.
–– A perspectiva do direito e a justiça intraeclesial diante dos
desafios actuais sobre o matrimônio e a família, «Studium.
Revista Teológica (Curitiba)», vol. 9 (2015), pp. 25-40.
–– La perspectiva del derecho y la justicia intraeclesial ante
los desafíos actuales sobre el matrimonio y la familia, «Ius
Canonicum», vol. 55 (2015), pp. 9-26.
–– Linee di fondo per una teologia del diritto (presentazione di V.
De Paolis, Note di Teologia del diritto), «Ius missionale», vol. 8
(2014), pp. 317-324.
–– Riflessioni sul carisma di Comunione e Liberazione, in Nuovo
Meridionalismo on line, vol. 2/2 30 maggio 2016, pp. 109-112.
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Recensioni
–– Moneta P., Communitas vitae et amoris : scritti di diritto
matrimoniale canonico, Pisa University Press, Pisa 2013, 423
pp., in «Ius Ecclesiae» vol. 27, pp. 413-420.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Presentazione del libro “Evento coniugale e certezza morale del
Giudice” di Giorgio Zannoni, organizzato da Pontificia Università
della Santa Croce, 12 maggio 2016. Relazione dal titolo:
Introduzione.
–– Convegno: Diritto e norma nella liturgia, organizzato da Facoltà
di Diritto Canonico. Pontificia Università della Santa Croce,
18-19 aprile 2016. Relazione dal titolo: La dimensione liturgica
e giuridica dell’intrinseca doverosità nel culto ecclesiale.
–– Presentazione del libro “La bellezza disarmata” di Julián Carrón,
organizzato da Biblioteca Universitaria Alessandrina, Roma,
8 aprile 2016. Relazione dal titolo: Riflessioni sul carisma di
Comunione e Liberazione.
–– Tavola rotonda: Justice et gouvernement dans l’Eglise d’après
les lettres de saint Grégoire le Grand, organizzato da Institut de
recherche pour l’étude des religions - Paris-IV Sorbonne, 7 ottobre
2015. Relazione dal titolo: Le gouvernement juste de l’Eglise
chez Saint Grégoire le Grand dans l’optique interdisciplinaire
entre études historiques et fondamentales sur le droit de l’Eglise.
–– Il concetto canonico di responsabilità. Presentazione di due libri
della Prof. Maria D’Arienzo, organizzato da Pontificia Università
Lateranense, Roma, 12 maggio 2015. Relazione dal titolo:
Riflessioni sul concetto giuridico di responsabilità.
–– Canon Law International Study Day, organizzato da Istituto di
Diritto Canonico della Università Cattolica Pázmány, Budapest,
Ungheria, 9 febbraio 2015. Relazione dal titolo: Sui rapporti tra
teologia e diritto canonico: Il binomio dottrina-disciplina.
Franceschi, Héctor
Libri
–– insieme a M. A. Ortiz (a cura di), Ius et Matrimonium, Edizioni
Santa Croce, Roma 2015, 364 pp.
Contributi a opere collettive
–– Antropologia giuridica del matrimonio e della famiglia. Natura
delle relazioni familiari, in Matrimonio e famiglia. La questione
antropologica, Edusc, Roma 2015, pp. 93-116.
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–– Problemi interpretativi del can. 1095 e questioni “de iure
condendo”, in Ius et matrimonium. Temi di diritto matrimoniale e
processuale canonico, Edusc, Roma 2015, pp. 237-273.
–– Il matrimonio in America Latina, in Matrimonio canonico e culture,
LEV, Città del Vaticano 2015, pp. 89-110.
Nomine esterne
–– Settembre 2015-Membro del Consiglio Direttivo presso
Associazione Canonistica Italiana (durata 3 anni).
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali...
–– Membro della Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici
promovendo.
Gefaell, Pablo
Libri
–– (a cura di), Vir fidelis multum laudabitur: Nel centenario della
nascita di Mons. Álvaro del Portillo, vol. 1 di 2 voll., Edizioni
Santa Croce Roma, 289 pp.
–– (a cura di), Vir fidelis multum laudabitur: Nel centenario della
nascita di Mons. Álvaro del Portillo, vol. 2 di 2 voll., Edizioni
Santa Croce Roma, 842 pp.
Articoli
–– Nota al motu proprio “Mitis et misericors Iesus”, «Ius Ecclesiae»,
vol. 28/1 (2016), pp. 63-77.
–– Exclusion of Bonum Sacramenti, «Eastern Legal Thought», vol.
12 (2016), pp. 93-106.
–– The Role and Style of Functioning of the Tribunal of Apostolic
Penitentiary in the Internal Forum, «Eastern Legal Thought», vol.
12 (2016), pp. 201-210.
–– PCLT’s Particular Answers to m.p. Mitis et misericors Iesus,
«Eastern Legal Thought», vol. 12 (2016), pp. 29-33.
Recensioni
–– Al-Ahmar A., Khalifé A., Le Tourneau D. (a cura di), Acta
Symposii internationalis circa Codicem Canonum Ecclesiarum
Orientalium, Kaslik, 24-29 aprilis 1995, Université Saint-Esprit
de Kaslik – Centre d’Edition et de Diffusion du Livre à l’USEK,
Kaslik (Libano) 1996, 641 pp., in «Ius Ecclesiae» vol. 9 1997,
pp. 726-734.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Summer School: Diritto canonico orientale e Statuto personale
Libanese, organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore
(Milano) - Facoltà di Giurisprudenza - Dipartimento di Scienze
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Giuridiche, Milano, Italia, 18-22 luglio 2016. Relazione dal
titolo: Il matrimonio nel CCEO.
–– Giornata di Studio: Il Codice delle Chiese Orientali - Problematiche
attuali e sviluppi legislativi, organizzato da Pontificio Consiglio
per i Testi Legislativi - Congregazione per le Chiese orientali Pontificio Istituto Orientale, Roma, 3 ottobre 2015. Relazione
dal titolo: L’armonizzazione tra i due codici: problematiche
giuridiche aperte.
–– Convegno: Oikonomia, Dispensatio and Aequitas in the Life of
the Church, organizzato da Society for the Law of the Eastern
Churches, Thessaloiniki, Grecia, 10-15 settembre 2015.
Relazione dal titolo: Oikonomia for Failed Marriages? A Catholic
Perspective Based on Pastoral Sensitivity.
–– Convegno di Studio: «Il sacramento del matrimonio nelle discipline
delle Chiese orientali», organizzato da Pontificio Istituto Orientale
- Konferencia Biskupov Slovenska - Teologická Faculta
Trnavskey Univerzity - Slovenská Spoločnosť Kanonického
Práva, Bratislava, Slovacchia, 10 aprile 2015. Relazione dal
titolo: Il processo di nullità matrimoniale e la giustizia: snellimento
senza precipitazione.
Llobell, Joaquín
Articoli
–– La certezza morale sulla “quaestio facti” e sulla “quaestio iuris”
nelle cause di nullità del matrimonio quale istituto assiologico
trascendente l’istr. “Dignitas connubii”, ««Ius Ecclesiae»», vol.
27/2 (2015), pp. 479-481.
–– Note minime sulla distinzione fra l’«atto amministrativo» e l’«atto
“non amministrativo” dell’Amministrazione», «Ius Ecclesiae», vol.
27/3 (2015), pp. 625-631.
Lavori multimediali
–– partecipazione (ospite in trasmissione) videoclip: Los procesos
matrimoniales en la Iglesia, entrevista de Alejandro López Romano
a Joaquín Llobell, Roma, 9-10-2015 (online 4 abril 2016), en
Argentina: https://vimeo.com/148907262/ccbcce5f76. trailer:
https://www.youtube.com/watch?v=uIWkqxJW1Gc.2015-2016.
–– partecipazione (ospite in trasmissione) lezione registrata: Corso
online di introduzione alla riforma del processo matrimoniale
canonico: http://pusc.laab2.com/demo-ondemand-canonico.30.
10.2015-18.01.2016.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– XIII Conversaciones Canónicas Valentinas. “Mitis Iudex Dominus
Iesus”: algunas cuestiones en torno a la reforma de los procesos
de la nulidad matrimonial, organizzato da Universidad Católica
de Valencia “San Vicente Mártir”, Facultad de Derecho Canónico,
Valencia, Spagna, 8-10 febbraio 2016. Relazione dal titolo: La
abrogación de la obligatoriedad de la doble sentencia conforme
y la impugnación de la decisión sobre la nulidad del matrimonio.
–– “Collegio dei docenti”, organizzato da Facoltà di Diritto Canonico
San Pio X in Venezia, 21 gennaio 2016. Relazione dal titolo: Il
“processus brevior” presso il vescovo diocesano nel m.p. “Mitis
Iudex”.
–– Lezione Magistrale, organizzato da Alma mater studiorum
Università di Bologna, Scuola di giurisprudenza, Dipartimento di
scienze giuridiche, Bologna, Italia, 4 novembre 2015. Relazione
dal titolo: Il motu proprio “Mitis Iudex” di Papa Francesco e il
nuovo processo di nullità del matrimonio.
–– Seminario di studio «La riforma operata dal m.p. “Mitis Iudex”»,
organizzato da LUMSA Università. Scuola di Alta Formazione
in Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano & Consociatio
Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma, 30
ottobre 2015. Relazione dal titolo: Alcune questioni comuni ai
tre processi per la dichiarazione di nullità del matrimonio previsti
dal m.p. “Mitis Iudex”.
Nomine esterne
–– Novembre 2015, Visiting Professor presso Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia, Roma
Italia.
Marti, Federico
Articoli
–– São Pio X e la Cúria Romana, «Studium Revista Teológica», vol.
10/17 (2016), pp. 165-181.
–– Gli ordinariati per i fedeli di rito orientale: una ricostruzione
storico-giuridica, «Quaderni di diritto ecclesiale», vol. 28/3
(2015), pp. 16-37.
Recensioni
–– Miñambres J. (a cura di), Diritto canonico e servizio della carità,
Giuffré, Milano 2008, xv-540 pp., in «Ius Ecclesiae» vol. 21/1,
pp. 177-181.
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Miñambres, Jesús
Contributi a opere collettive
–– Il rendere conto della gestione dei beni temporali come garanzia
di comunione e di corresponsabilità, in I beni temporali nella
comunione ecclesiale, a cura del Gruppo Italiano Docenti Diritto
Canonico, Glossa, Milano 2016, pp. 119-133.
–– La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della
Chiesa, in Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Pree, E.
Güthoff und S. Haering (hsg.), Duncker & Humblot, Berlin
2015, pp. 681-697.
Articoli
–– Nota bibliografica a tema: Diritto patrimoniale canonico,
«Ephemerides Iuris canonici», vol. 56 (2016), pp. 285-307.
–– La responsabilità canonica degli amministratori dei beni della
chiesa, «Ius Ecclesiae», vol. 27 (2015), pp. 577-594.
–– Primi rilievi sugli Statuti dei nuovi organismi economici della
Santa Sede, «Ius Ecclesiae», vol. 27 (2015), pp. 482-503.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– L’amministrazione dei beni degli enti ecclesiastici tra carisma
e servizio, organizzato da Casa Sollievo della sofferenza, San
Giovanni Rotondo, Foggia, 20 giugno 2016. Relazione dal titolo:
Corresponsabilità e carisma nella gestione delle risorse della
Chiesa.
–– II Seminario de información religiosa para periodistas. Informar
sobre la Iglesia en el pontificado de Papa Francisco, organizzato
da ISCOM - Pontificia Università della Santa Croce, 28-31
gennaio 2016. Relazione dal titolo: La transparencia económica
y financiera de la Santa Sede.
Nomine esterne
–– 2015 Membro Consiglio di Redazione presso Communicationes
(rivista del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi).
Mückl, Stefan
Libri
–– (a cura di) Ehe und Familie, Duncker &Humblot, Berlin 2015,
181 pp.
Contributi a opere collettive
–– Kirchenverträge des Freistaates Sachsen als Instrumente einer
freiheitsgerechten Ausgestaltung des Verhältnisses von Staat
und Religionsgemeinschaften, in 20 Jahre Staatskirchenverträge
in Sachsen, a cura di Arnd Uhle, Berlin 2016, pp. 15-28.
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–– Kommentar zu Horst Dreier, Zur Bedeutung der Reformation
bei der Formierung des säkularen Staates, in Reformation und
Politik. Europäische Wege von der Vormoderne bis heute, a cura
di Maik Reichel/Hermann Otto Solms/Stefan Zowislo, Halle
2015, pp. 347-355.
–– Grundmodelle einer möglichen Zuordnung von Kirche und Staat,
in Handbuch des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl., a cura di
Stephan Haering/Wilhelm Rees/Heribert Schmitz, Regensburg
2015, pp. 1791-1802.
–– Kirchensteuer und Kirchenbeitrag, in Handbuch des katholischen
Kirchenrechts, 3. Aufl., a cura di Stephan Haering/Wilhelm
Rees/Heribert Schmitz, Regensburg 2015, pp. 1532-1548.
–– Eligo in Summum Pontificem. Kontinuität im Wandel: Das Recht
der Papstwahl speziell im 20. und 21. Jahrhundert, in Ius quia
iustum. Festschrift für Helmuth Pree zum 65. Geburtstag, a cura
di Elmar Güthoff/Stephan Haering, Berlin 2015, pp. 399-417.
–– Das Subsidiaritätsprinzip im kirchlichen Organisationsrecht,
in Besinnung auf das Subsidiaritätsprinzip, a cura di Anton
Rauscher, Berlin 2015, pp. 209-219.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Dall’1 al 4 febbraio 2016, è stato il moderatore scientifico della
conferenza internazionale del Academic Working Group of the
Commission for Global Church Affairs of the German Bishops’
Conference alla presenza tra gli altri del Nunzio S.E.R. mons.
Nicola Eterovic.
Puig, Fernando
Articoli
–– Annotazioni sulla rinuncia all’ufficio di nomina pontificia, «Ius
Ecclesiae», vol. 27 (2015), pp. 453-464.
–– Stabilità e continuità del titolare dell’ufficio parrocchiale, «Ius
Ecclesiae », vol. 27 (2015), pp. 653-662.
Schouppe, Jean-Pierre
Articoli
–– Les droits de l’homme et un programme pour relancer l’Europe,
«Ius Ecclesiae», vol. 27/1 (2015), pp. 221-232.
Recensioni
–– Marchei N., Milani D., Pasquali Cerioli J. (a cura di), Davanti a
Dio e davanti agli uomini, Il Mulino, Bologna 2014, 256 pp., in
«Ius Ecclesiae» vol. 27/2 2015.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Human Rights ONU: The right to conscientious objection of
Medical Practioners, organizzato da European Center Law &
Justice, Genève, Suisse, 8 marzo 2016. Relazione dal titolo:
“The Institutional Dimension of the Conscientious Objection”.
–– Presentazione del volume La dimension institutionnelle de la
liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l’homme, organizzato da LUMSA e dalla Facoltà
di Diritto canonico dell’Università della Santa Croce, Roma,
1 marzo 2016.
–– Conferenza in occasione della pubblicazione del suo libro,
La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
organizzato da Institut Catholique de Paris, 15 dicembre 2015.
Relazione dal titolo: “La jurisprudence européenne en matière
d’autonomie des religions”.
–– Séminaire, organizzato da Faculté de droit canonique de
l’Université “La Sagesse”, Beyrouth, Liban, 24 novembre 2015.
Relazione dal titolo: Le motu proprio du pape François ‘Mitis et
misericors Iesus’: La réforme du procès de déclaration de nullité
de mariage dans le CCEO”.
–– Relazione tenuta presso Luxembourg School of Religion &
Society, Luxembourg, 25 ottobre 2015. Relazione dal titolo: “La
protection de la liberté des communautés religieuses à l’aune de la
jurisprudence de la Cour EDH: perspectives luxembourgeoises”.
Sol, Thierry
Contributi a opere collettive
–– La controverse Villey-Tierney sur la naissance du droit
subjectif au XIIème siècle: difficultés et valeur heuristique d’un
anachronisme conceptuel, in Penser l’ordre juridique médiéval
et moderne. Regards croisés sur les méthodes des juristes (I),
Lextenso éditions, collection “Contextes”, Parigi 2016.
Articoli
–– La notion de “ius” en droit sacramentaire chez Gratien et les
décrétistes, «Ius Ecclesiae», vol. 27/2 (2015), pp. 375-394.
Recensioni
–– Jurgen Jamin: La cooperazione dei cardinali alle decisioni
pontificie ratione fidei. Il pensiero di Enrico da Susa (Ostiense),
Marcianum Press, Venezia 2015, 269 pp., in «Ius Ecclesiae» vol.
28/1 aprile 2016.
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–– M. Bégou-Davia, F. Roumy, O. Descamps, Jankowiak F. (a cura
di), L’œuvre scientifique de Jean Gaudemet : actes du colloque
tenu à Sceaux et à Paris les 26 et 27 janvier 2012, 2014, Éditions
Panthéon-Assas, Paris 2014, 260 pp., in «Ius Ecclesiae» vol.
27/2 17 Ottobre 2015, pp. 425-427.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno: Penser l’ordre juridique médiéval et moderne,
organizzato da Université d’Auvergne, Clermont-Ferrand,
Francia, 21-22 gennaio 2016. Relazione dal titolo: La controverse
Villey-Tierney sur la naissance du droit subjectif au XIIème siècle:
difficultés et valeur heuristique d’un anachronisme conceptuel.
–– Journée de formation organizzata da Officialité de la province
ecclésiastique de Marseille, Francia, 15 ottobre 2015. Due
comunicazioni dal titolo: Le mariage chrétien dans les premières
siècles e Eléments de réflexion sur le motu proprio Mitis Judex.

6. GRADI ACCADEMICI

Licenza
Hanno conseguito la Licenza 26 studenti:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Ardente, Fabio
Buzdon, Maksimilijan
De Almeida Oliveira, Juliano
Descoteaux, Lee R.
Innocente, Leonardo
Koyassambia-Kozondo, Paterne Hervé Hubert
Labendia, Noel C.
Le, Van Cuong
Longo, Emanuele
Manduca, Angela Maria
Mendoza Quiroz, Maricela Eularia
Mercado Cepeda, Pedro Fernando
Minervino, Nunzia
Navia Samboní, Yimi Fabián
Neri, Adriana
Nigro, Daniele
Oscco Paucara, Ana María
Piérola Maguiña, Paulo César Edinho
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––
––
––
––
––
––
––
––

Riegger, Francesco
Rodgers, Robert Joseph
Shironoshita Shirazawa, Ana Margarita
Siennicki, Michal
Tercero Agurcia, Aarón Abiezel
Thakidipurathu Scaria, Nipin
Valderrama Bastidas, Roberto Carlos
Zámecník, Jirí

Dottorato
1. Le 16 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20152016 sono le seguenti:
–– Antoun, Charbel Antoine
La giurisdizione della Chiesa sul matrimonio degli acattolici e
il riconoscimento della giurisdizione delle Chiese ortodosse nel
contesto del Libano.
–– Basta, Rita
La pubblicazione delle decisioni di contenzioso amministrativo
della Segnatura Apostolica.
–– Bernard, Bénédicte Gwenola Emmanuelle
Laïcité française et sécularité chrétienne.
–– Borgman, Ernest Scott
On Legislation and Guidelines Governing Diocesan Seminary
and Ongoing Priestly Formation. The Evolution of the Program of
Priestly Formation in the United States of America.
–– Bortoli, Federico
La distribuzione della Comunione sulla mano. Profili storici,
giuridici e pastorali.
–– Ekombo Tambwe, Jean-Pierre
Conseil pour les affaires économiques.
–– Lombardo, Antonietta
La mediazione familiare.
–– Marrero Sarmiento,
Diógenes Miguel “Lo que Dios unió no lo separe el hombre”.
Estudio sobre el deber de la vida en común y las causas legítimas
de la separación de los cónyuges.
–– Muriu, Paul Kariuki
The Role of Jurisprudence in Administrative Justice: A Critical
Analysis of the Contentious-Administrative Decisions of the
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––

––

––

––

––

––

––

Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura Published in English
Language from 1968-2015.
Palacios Blanco, Fernando
El Romano Pontífice y la liturgia. Estudio histórico-jurídico del
ejercicio y desarrollo de la potestad del Papa en materia litúrgica.
Parise, Giovanni
La soppressione, unione, modifica di parrocchie (can. 515 §2) e
la riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici sacri (can.
1222 §2). Questioni emergenti dalla giurisprudenza pubblicata
del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in materia.
Rivoire (Reginald-Marie), Frédéric Jacques Noël
La valeur doctrinale de la discipline canonique. L’engagement
du magistère dans les lois et coutumes de l’Église.
Ruranski, Grzegorz Jan
L’obbedienza al Sommo Pontefice come Superiore dei religiosi
in forza del voto. Sviluppo, codificazione ed evoluzione della
dottrina prima del Concilio Vaticano II.
Sebastian, Arockiasamy
The Sustenance of Clergy: Praxis and Dealings with the Public
Civil Authorities (Particular Reference to the Region of Karnataka).
Vázquez-Dodero Rodríguez, Alejandro
El derecho al respeto de la vida privada. Jurisprudencia reciente
del Tribunal Europeo de derechos humanos.
Verdoliva, Chiara
La “convalidazione invalida” nella giurisprudenza.

2. Le 12 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20152016 sono le seguenti:
–– Abascal Rojo, Víctor
Altitudo Divini Consilii”, “Romani Pontificis” y “Populis ac
nationibus”, tres constituciones papales del siglo XVI: su primera
recepción y su relación con la disolución del matrimonio en favor
de la fe.
–– Arriagada Irarrázaval, Pedro Pablo
Las manifestaciones individuales de la religión en Europa.
Análisis a partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos .
–– Carrillo, Mariano
La realización del primer “Schema De Matrimonio” (1975) y su
precedente conciliar.
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–– Ferrer, Getty Abergas
The Offerings Made on the Occasion of the Administration of the
Sacraments and Sacramentals.
–– Gitahi, Jennifer Wamuyu
Robert P. George’s Philosophy of Marriage Law: An Essentialist
View.
–– Goncalves López, Eduardo José
El postulador en las causas de los santos.
–– Marrero Sarmiento, Diógenes Miguel
“Lo que Dios unió no lo separe el hombre”. Estudio sobre el deber
de la vida en común y las causas legítimas de la separación de
los cónyuges .
–– Muriu, Paul Kariuki
The Role of Jurisprudence in Administrative Justice: ContentiousAdministrative Decisions of the Supreme Tribunal of the Apostolic
Signatura Published Privately in English Language (1968-2015).
–– Parise, Giovanni
La giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura
Apostolica in materia di soppressione, unione e modifica di
parrocchie e di riduzione ad uso profano non indecoroso di edifici
sacri.
–– Ruranski, Grzegorz Jan
Il Sommo Pontefice come Superiore dei religiosi in Suárez.
–– Sebastian, Arockiasamy
The Sustenance of Clergy: Praxis and Dealings with the Public
Civil Authorities (Particular Reference to the Region of Karnataka).
–– Vinaixa Monsonís, Francisco
Los milagros en las Causas de canonización.

Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2015-2016 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 142, così suddivisi:
Ciclo 1			67
Ciclo 2			30
Ciclo 3			45

2. ATTIVITÀ VARIE
–– 14-17 settembre 2015: si è svolto il IV Corso di aggiornamento
per docenti di Filosofia sul tema La libertà in discussione. Tra
cambiamenti culturali e progresso scientifico. “L’epoca attuale è
contrassegnata dalle rivendicazioni della libertà in tanti ambiti
(morale, politico, culturale, tecnologico, economico) e ciò ha
forgiato la nostra mentalità, sicché molti dei nostri modi di
esperire, pensare e comportarci dipendono da una particolare
concezione della libertà e dal senso che attribuiamo a essa
nella vita quotidiana – hanno commentato gli organizzatori –.
Malgrado le evidenti conquiste della modernità, occorre però
discernere nell’odierno contesto socio-culturale quei tratti
involutivi che possono destabilizzare o erodere il terreno su cui
si fonda la libertà stessa”.
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Scopo del corso era di esaminare, con una prospettiva
interdisciplinare, gli interrogativi che oggi sono posti dal
determinismo scientifico, dall’ipertrofia dell’affettività, dal
multiculturalismo, dal relativismo morale e gnoseologico, dalle
teorie socio-politiche.
Tra i relatori, Mauro Magatti (Sacro Cuore), Irene Kajon (La
Sapienza), Luca Valera (Campus Bio-medico), Andrea Lavazza
(Centro Universitario Internazionale di Arezzo), Leonardo Allodi
(Bologna), Paola Ricci Sindoni (Messina).
Rivolto a docenti e studiosi di filosofia, era valido ai fini della
formazione continua del personale della scuola italiana, con
riconoscimento del Ministero dell’Istruzione.
–– 19-21 novembre 2015: su iniziativa della Facoltà di Filosofia,
si è tenuto il Workshop dello STOQ Project, sul tema The
Threshold of the Scientific Rationality. The impact of religiousdriven world-views in scientific innovation through the history of
science.
–– La Facoltà di Filosofia ha promosso la nuova pubblicazione
on-line Forum. Supplement to Acta Philosophica. Si tratta
di una Rivista periodica (ISSN 2498-9746) peer-reviewed,
pubblicata nella forma di un volume annuale, con lo scopo di
raccogliere principalmente i contributi scientifici provenienti
dalle attività accademiche e di ricerca svolte dalla Facoltà. Il
primo volume, accessibile all’indirizzo: http://forum-phil.pusc.
it/volume/1-2015, raccoglie i contributi presentati nei panel
di discussione del Convegno di studi La filosofia come Paideia,
organizzato dalla Facoltà di Filosofia nei giorni 23 e 24 febbraio
2015. Sono 30 contributi, in varie lingue, che sviluppano
sotto diverse angolature – dalla storia della filosofia, l’estetica
e la formazione dell’affettività, alle professioni e alla filosofia
dell’educazione - alcune linee di riflessione sulla funzione
educativa della filosofia. Forum si propone anche di diventare
uno strumento utile all’attività di studio e approfondimento
personale attraverso la pubblicazione di saggi di introduzione,
analisi e commenti a classici e ad opere filosofiche di rilievo.
–– 21-28 maggio 2016: Corso speciale di Licenza Nature, Mind,
Science and God, tenuto dal Prof. David B. Twetten (Marquette
University, Milwaukee). Il corso è stato promosso dallo STOQ
Project. Il corso, tenutosi in lingua inglese, ha preso in esame
la relazione tra le metodologie di filosofia e scienza sul tema
della mente, natura e casualità. Si pone la questione su quali
siano le basi sulle quali la filosofia scientifica contemporanea
cerca di dare una risposta esaustiva sui grandi temi della vita. I

101
filosofi del ventesimo secolo hanno cercato di utilizzare i metodi
della scienza e dell’analisi per studiare in maniera completa i
fenomeni della mente.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ
–– 25 novembre 2015, la Facoltà di Filosofia ha celebrato la Festa
accademica della Patrona Santa Caterina d’Alessandria.
Dopo la celebrazione della Santa Messa nella Basilica di
Sant’Apollinare, il prof. Juan José Sanguineti, ha tenuto una
lezione su Le forme dell’evidenza.

4. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 20 ottobre 2015, Rev. Prof. Stephen L. Brock (Pontificia
Università della Santa Croce) su L’infinito formale, la conoscenza
e la priorità del naturale.
–– 25 novembre 2015, Rev. Prof. Juan José Sanguineti (Pontificia
Università della Santa Croce) su Le forme dell’evidenza.
–– 15 dicembre 2015, Prof.ssa Angela Ales Bello (Pontificia
Università Lateranense) su Antropologia fenomenologica e
metafisica in Edmund Husserl ed Edith Stein.
–– 9 febbraio 2016, Prof. Christopher Lutz (Saint Meinrad Seminary
and School of Theology) su Tradition as a Path to Truth: Can we
reach the absolute and objective by means that are subjective
and relative?
–– 15 Marzo 2016, Rev. Prof. Francisco Fernandez Labastida
(Pontificia Università della Santa Croce) su Il linguaggio come
«mezzo» (Mitte). Essere e linguaggio nell’ontologia ermeneutica di
H.-G. Gadamer.
–– 5 aprile 2016, Prof. Emmanuele Vimercati (Pontificia Università
Lateranense) su Che cos’è il platonismo?
–– 10 maggio 2016, Prof. Antonio Petagine (Université de Fribourg,
Suisse) su Il problema dell’individuazione: Tommaso d’Aquino e
Duns Scoto.
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5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Acerbi, Ariberto
Contributi a opere collettive
–– L’educazione filosofica al senso del vero. Sui primi princìpi in
san Tommaso e in Jacobi, in Vimercati E., Manganaro P. (a cura
di), Formare e trasformare l’uomo (Atti del convegno, Pontificia
Università Lateranense, Roma aprile 2015), vol. 1, Morcelliana,
Brescia 2016, pp. 1-15
–– Cornelio Fabro sulla dialettica di intelletto e volontà. Elementi per
una filosofia della persona, in La libertà nel pensiero di Cornelio
Fabro (Atti del Convegno - Montefiascone (VT) - 7 Novembre
2015), vol. 1, EDIVI, Montefiascone 2016, pp. 9-54.
Dispense ad uso degli studenti
–– Appunti del corso di Logica 1 e 2 (A.A. 2015-2016), 2016, 57 pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno : La libertà nel pensiero di Cornelio Fabro, organizzato
da Progetto Culturale Cornelio Fabro, Montefiascone (Viterbo),
7 novembre 2015. Relazione dal titolo: La dialettica di intelletto
e volontà.
Brock, Stephen
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Guest Lecture, organizzato da The Cardinal Wiseman Society,
Venerable English College, Roma, 17 maggio 2016. Relazione
dal titolo: The Causality of Petitionary Prayer.
–– Giornata di Studio: Potenza e Atto, Declinazioni antiche e moderne
di una celebre dottrina, organizzato da Pontificia Università
Lateranense, Facoltà di Filosofia, 18 novembre 2015. Relazione
dal titolo: La forma tra la potenza e l’atto in Tommaso d’Aquino.
–– Seminario di Facoltà, organizzato da Facoltà di Filosofia, Pontificia
Università della Santa Croce, 20 ottobre 2015. Relazione dal
titolo: L’infinito formale, la conoscenza, e la priorità del naturale.
Fernández Labastida, Francisco
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Lezione in occasione del IV Corso di aggiornamento per docenti
di filosofia, organizzato da Pontificia Università della Santa
Croce, 17 settembre 2015.
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Lombo de León, José Angel
Contributi a opere collettive
–– The unity and the stability of human behavior. An interdisciplinary
approach to habits between philosophy and neuroscience, in
Javier Bernacer e.a. (a cura di), Habits: Plasticity, Learning and
Freedom, Frontiers in Human Neuroscience, Frontiers in Human
Neuroscience, Lausanne 2015, pp. 9-11.
Articoli
–– La colaboración entre filosofía y neurociencia. Una propuesta
interdisciplinar para entender la unidad de la persona humana,
«Cuenta y Razón», vol. 34 (2015), pp. 27-32.
–– Cuerpo viviente y cuerpo vivido. Algunas reflexiones desde
la antropología filosófica, «Naturaleza y libertad. Revista de
estudios interdisciplinares», vol. 5 (2015), pp. 357-385.
–– Misericordia y nueva sensibilidad. Acerca de la revolución de la
ternura, in Palabra, vol. 643, novembre 2016.
Luise, Gennaro
Contributi a opere collettive
–– Ragione filosofica e ragione teologica nel «Conflitto delle Facoltà»
di Immanuel Kant, in L’insegnamento superiore nella storia della
Chiesa: scuole, maestri e metodi, ESC, Roma 2016, pp. 411-428.
–– Università in conflitto e funzione pubblica dell’insegnamento
filosofico in Kant, in La filosofia come paideia, a cura di A. Acerbi
- F. Fernández Labastida - G. Luise, Armando Ed., Roma 2016,
pp. 69-79.
–– Joseph Maréchal: desiderio e incondizionato nella conoscenza
umana, in Natura umana, Persona, Libertà. Prospettive di
antropologia filosofica ed orientamenti etico-politici, a cura di T.
Valentini e A. Velardi, LEV, Roma 2015, pp. 117-129.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– 31. Internationale Hegel-Kongress «Erkenne dich selbst – Anthropologische Perspektiven», organizzato da Hegel-Gesellshaft Universität Bochum, Germania, 17-20 maggio 2016. Comunicazione dal titolo: Matter, Extension and Spirit as a conceivable
unity in the Encyclopedia: a perspective in light of the transcendental unity.
–– “L’insegnamento superiore nella storia della Chiesa: scuole,
maestri e metodi”, organizzato da Pontificia Università della
Santa Croce - Facoltà di Teologia, Roma, 9-10 marzo 2016.
Comunicazione dal titolo: Il “conflitto” tra facoltà teologica e
facoltà filosofica secondo Immanuel Kant.
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Nomine esterne
–– Ottobre 2015, Membro del Comitato Editoriale e Scientifico
presso FORUM - Supplement to Acta Philosophica.
Malo, Antonio
Libri
–– Yo y los otros. : De la identidad a la relación, Rialp, Madrid 2016,
276 pp.
–– La antropología tomista de las pasiones: En los orígenes de la
afectividad humana, Editorial académica española, Saarbrücken
2016, 104 pp.
Contributi a opere collettive
–– Le dimensioni della coscienza personale, in Cultura per un nuovo
umanesimo, vol. 5, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2015, pp. 143-167.
–– Die Geschlechtlichkeit, in Mückl S. (a cura di), Ehe und Familie,
vol. 24, Duncker & Humblot, Berlin 2015, pp. 20-36.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Tavola rotonda: Giornata sulla Misericordia in famiglia,
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, 11
marzo 2016. Relazione dal titolo: Perdonarsi, perdonare ed
essere perdonato.
–– Seminario Internazionale: “Rethinking Fiction in Film & TV”,
Pontificia Università della Santa Croce, 10-11 dicembre 2015.
Relazione dal titolo: Piety and Fear: Passions in the Poetic
Recognition. Identity and recognition in Fatherhood .
–– Expert-meeting: Colloquio interdisciplinare sul paradigma
relazionale, organizzato da Pontificia Università della Santa
Croce e Università di Bologna, Roma, 26-27 novembre 2015.
Relazione dal titolo: Soggettività, riflessività e paradigma
relazionale.
–– Coloquio interdisciplinar sobre el cuerpo humano, organizzato da
Universidad de Piura, Perù, 10 luglio 2015. Relazione dal titolo:
Ser cuerpo. Tener cuerpo. Estar en el cuerpo.
Nomine esterne
–– Agosto 2015, Referee presso Academia.edu, web.
–– Luglio 2015 Professore Visitante presso Università di Piura,
Perù.
–– Novembre 2015, Membro del comitato scientifico del Seminario
interdisciplinare sul paradigma relazionale, Pontificia Università
della Santa Croce e Università di Bologna.
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–– Novembre
2015,
Membro
del
comitato
dell’Interdisciplinary Forum on Anthropology,
Università della Santa Croce.

scientifico
Pontificia

Martínez, Rafael
Contributi a opere collettive
–– ¿Admiten los fenómenos caóticos la coexistencia de determinismo
e indeterminismo?, in Vanney C., Franck J.F. (a cura di),
¿Determinismo o indeterminismo? Grandes preguntas de las
ciencias a la filosofía, Logos-Universidad Austral, Rosario 2016,
pp. 181-212.
–– La explicación del origen de la vida ¿exige una intervención
divina?, in Vanney C., Franck J.F. (a cura di), ¿Determinismo o
indeterminismo? Grandes preguntas de las ciencias a la filosofía,
Logos-Universidad Austral, Rosario 2016, pp. 439-466.
–– Marie-Dalmace Leroy O.P. et la réaction catholique à la théorie de
l’évolution, in Souchard B., Revol F. (a cura di), Expérimentation
scientifique & expérience de foi, Éditions Peuple Libre, Lyon
2016, pp. 157-194.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Workshop: The Threshold of the Scientific Rationality. The impact
of religious-driven world-views in scientific innovation through
the history of science, organizzato da STOQ Project - Pontificia
Università della Santa Croce, 19-21 novembre 2015. Relazione
dal titolo: The Copernican Crisis and its Aftermath in Catholic
Science.
Mercado, Juan Andrés
Contributi a opere collettive
–– Social Entrepreneurship: an opportunity for market economy, in
Business for good. Perspectives for a more humane economy,
Edusc, Roma 2016, pp. 87-140.
–– Presentation, in Business for good. Perspectives for a more
humane economy, Edusc, Roma 2016, pp. 9-13.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– International conference: 19th IESE International Symposium
on Ethics, Business and Society. Ethical Challenges in Strategic
Management that are Transforming Business and Society,
organizzato da IESE Business School, Barcelona, Spain, 4-5
luglio 2016. Comunicazione dal titolo: Social Entrepreneurship.
When the Invisible Hand can be guided to go beyond
Commonplace.
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–– International conference: 8th European Conference on Positive
Psychology, organizzato da ECPP, Angers, France, 28 giugno 1 luglio 2016. Comunicazione dal titolo: Purposeful Work and
its Influence in Improving the Workplace. Some coincidences
between Aristotle and Positive Psychology.
–– International conference: 4th Annual Conference of the
Jubilee Centre for Character and Virtues, Cultivating Virtues:
Interdisciplinary Approaches, organizzato da Jubilee Centre for
Character and Virtues, Oriel College, Oxford, UK, 7-9 gennaio
2016. Comunicazione dal titolo: Classic Ethics and Contemporary
Psychology: some Fundamental Hints for Education.
Romera, Luis
Contributi a opere collettive
–– Razón responsable y filosofía primera, in La filosofía hoy: en la
academia y en la vida, M. C. Ortiz de Landázuri-C. GonzálezAyesta, Pamplona 2016, pp. 37-56.
–– La metafísica como mediación privilegiada en la búsqueda
teológica, in Sobre las relaciones y límites entre naturaleza y
gracia, Carlos A. Casanova e Ignacio Serrano, Santiago 2016,
pp. 93-117.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Lectio magistralis nel giorno della Festa dell’Università,
organizzato da Pontificia Università Urbaniana, Roma, 5 aprile
2016. Relazione dal titolo: Riflessioni sulla “Laudato si’”.
–– 4ª settimana internazionale di studio per formatori di seminari:
La formazione spirituale dei candidati al sacerdozio, organizzato
da Pontificia Università della Santa Croce, 1-5 febbraio 2016.
Relazione dal titolo: Formazione spirituale.
–– Seminario per professori: Management by Ethics, organizzato
da Università Campus Bio-medico, Roma, 19 gennaio 2016.
Relazione dal titolo: L’integrità come atteggiamento per una
leadership etica.
–– Conferenza: 100 anni della Grande Guerra, patrocinata dal
Senato della Repubblica, Trento, 30 ottobre 2015. Relazione dal
titolo: Condizioni e strumenti per una cultura della pace.
Russo, Francesco
Contributi a opere collettive
–– Identità, cultura e relazionalità, in Favorini A.M., Moliterni P.
(a cura di), Diversità e inclusione: le sfide dell’università per un
nuovo umanesimo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2015, pp. 263-275.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– LXX Convegno nazionale: Legge naturale e diritti umani,
organizzato da Centro di Studi Filosofici di Gallarate, svoltosi a
Roma, 24-26 settembre 2015. Comunicazione dal titolo: I diritti
umani e il ruolo della cultura.
–– IV Corso di aggiornamento per docenti di filosofia: La libertà
in discussione, tra cambiamenti culturali e progresso scientifico,
organizzato da Facoltà di Filosofia della Pontificia Università
della Santa Croce, 14-17 settembre 2015. Relazione dal titolo:
Libertà, cultura, tradizione.
Sanguineti, Juan José
Contributi a opere collettive
–– ¿Es posible hablar de alma o espíritu en el contexto de la
neurociencia?, in collab. con Marcelo Villar, in ¿Determinismo o
indeterminismo? Grandes preguntas de la ciencia a la filosofía,
C.E. Vanney, J.F. Franck, Logos, Rosario (Argentina) 2016,
pp. 513-534.
–– Escatología teológica y destino físico del universo, in collab.
con Paul O’Callaghan, in Diccionario Interdisciplinar Austral,
Claudia E. Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck, Instituto de
Filosofía Universidad Austral, Buenos Aires 2016.
–– Universo, in Diccionario Interdisciplinar Austral, Claudia E.
Vanney, Ignacio Silva y Juan F. Franck, Buenos Aires 2015.
–– Tiempo, in Diccionario Interdisciplinar Austral, Instituto de
Filosofía - Universidad Austral - C. Vanney, I. Silva, J. F.
Franck, Buenos Aires 2015.
Recensioni
–– Lavazza A., Filosofia della mente, La Scuola, Brescia 2015,
214 pp., in «Acta Philosophica» vol. 25/1 Marzo 2016, pp. 157159.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Incontro sul libro di R. Lanfredini (ed.), “Materia”, Mímesis,
Milano 2015, organizzato da Centro Italiano di Ricerche
Fenomenologiche, Roma, 14 maggio 2016. Relazione dal titolo:
Alcune annotazioni sul concetto di materia.
–– Convegno “Determinismo e Libertà”: tra metafisica, etica e
scienza, organizzato da Pontificia Università Lateranense.
Facoltà di Filosofia, 21 aprile 2016. Relazione dal titolo: La
libertà tra indeterminazione e determinazione.
–– Presentazione del libro di Valeria Ascheri: “Interdisciplinarità
e unità del sapere nel XX secolo. Maritain, Polanyi, Ladrière,
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organizzato da Ateneo Regina Apostolorum, Roma, 19 aprile
2016. Comunicazione dal titolo: Commenti sul libro.
–– Conferenza: Festa della Facoltà di Filosofia (Santa Caterina
d’Alessandria), organizzato da Pontificia Università della Santa
Croce - Facoltà di Filosofia, Roma, 25 novembre 2015. Relazione
dal titolo: L’evidenza come cognizione naturale ed educabile.
–– Membro della commissione per la difesa della tesi dottorale
di John Branya: “Synderesis in Leonardo Polo”, organizzato
da Strathmore University, Nairobi, Kenya, 18 marzo 2016.
Comunicazione dal titolo: Membro del Tribunale. Tesi
Nomine esterne
–– Ottobre 2015: Membro del Comitato scientifico del Diccionario
Interdisciplinar Austral (Universidad Austral), Buenos Aires,
Argentina.
Vitoria, María Ángeles
Libri
–– Fuerza y debilidad de la ciencia, Colección Cultura Institucional,
Universidad de La Sabana, Chía, Colombia 2015, 139 pp.
Contributi a opere collettive
–– Dimensión trascendente y humanista de la actividad científica,
in Materialismos y”materialismo cristiano”. Propuestas y retos en
diálogo con la Teología. Memorias del Congreso de Teología 2012,
Universidad de la Sabana, Chía - Colombia 2016, pp. 184-224.
–– Educación y formación universitaria. Algunas enseñanzas de
San Josemaría Escrivá, in Senderos de Verdad 2, Societas
Mexicanensis Scientiarum, Artium et Fidei, A.C. (Sociedad
Mexicana de Ciencias, Artes y Fe), Messico 2015, pp. 464-498.
–– La capacidad de admiración en la vida y en la enseñanza de San
Josemaría, in San Josemaría e il pensiero teologico (a cura di J.
López), vol. 2, Edusc, Roma 2015, pp. 411-432.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– XVII Convegno della Facoltà di Teologia. L’insegnamento
superiore nella storia della Chiesa. Scuole, maestri e metodi,
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce, 9-10
marzo 2016. Relazione dal titolo: La figura del maestro Jacques
Maritain.
–– STOQ Projet Workshop: The Threshold of the Scientific
Rationality. The impact of religious-driven world-views in
scientific innovation through the history of science, organizzato da
Pontificia Università della Santa Croce, 19-21 novembre 2015.
Relazione dal titolo: From Anatomy to Geology: Niels Stensen.
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6. GRADI ACCADEMICI
Baccellierato
Hanno conseguito il Baccellierato 19 studenti:
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Asare, Eric Boateng
Bravo Alvarez, Luis Miguel
Brogi, Alessandro
Cáceres Blanco, Sergio Armando
Cárdenas Matute, Andrés
Chin Lee, Rebekah Bernadette
Cordero Becker, Florencia Del Rosario
dos Santos Silva, Joâo Paulo
Falato, Francesca
Galvis Tacuri, Juan Carlos
García Katigbak, Pia Patricia
Gomes Lopes, Eugénio Manuel
Ilozumba, Usochi Joanann
Latella, Giulia
Lentija Fernandez, Zyra
Plazek, Kathryn
Portalis, Étienne
Romani, Gian Marco
Silva Brenes, Diana Vanessa

Licenza
Hanno conseguito la Licenza 8 studenti nella Specializzazione
Etica e Antropologia, 3 studenti nella Specializzazione Metafisica
e Scienza:
Specializzazione Etica e Antropologia
––
––
––
––
––
––
––
––

Alonso Cuevas, José Tomás
Colzani, Federica Maria I
Mogollón Pérez, Oscar David
Ngochi, Alice Muthoni
Onaga, Adaora Ijeoma
Sebamalai, Francis Assisi
Thélus, Jourbin Rickey-Ito
Zheng, Xuefang
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Specializzazione Metafisica e Scienza
–– Mbedja Ewoti, Bertrand
–– Milongo Massengo, Michaël Kelly Stuart Mill
–– Torres Tzarax, Elmar Orlando
Dottorato
1. Le 4 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20152016 sono le seguenti:
–– Cheruthottil, Siby Varghese
Moral Imagination and Moral Relativism. A Critical Study Applied
to Business Ethics on the Implications of Second Generation
Cognitive Science to Moral Philosophy According to Mark Johnson.
–– Cruz Ortiz de Landázuri, Luis María
Las razones del derecho. Un estudio de la obligatoriedad jurídica
a partir de Joseph Raz e John Finnis.
–– Golubiewski, Wojciech Krzysztof
Imitation of Nature as a Source of Practical Principles in St.
Thomas Aquinas’s “Summa Theologiae IIa- IIae”.
–– Rodríguez Garavito, Manuel Javier
La comunión interpersonal en la filosofía de Karol Wojtyla.
2. Le 6 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20152016 sono le seguenti:
–– Enyegue, Alain Parfait
La liberté individuelle et le bien commun dans Joseph de Finance.
–– Kuratli, Theresia Maria
George Steiner im Spiegel der Relation.
–– Mambuene Muaka, Didier
Rivalité mimétique comme dimension fondamentale de l’être au
monde. Réflexion sur la violence et la culture à la lumière de
René Girard.
–– Masek, Mary Katerina
The Light of Natural Divine Illumination in the Knowledge of
Natural Law According to St. Thomas Aquinas .
–– Mbawa Dekuzu Ya Behan, Patrick
Le pardon entre la memoire et l’oubli. Une relecture de la pensée
herméneutique de Paul Ricoeur.
–– Rodríguez Garavito, Manuel Javier
La comunión interpersonal en la filosofía de Karol Wojtyla.

Facoltà di Comunicazione
Sociale Istituzionale
26 febbraio 2016: la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale ha compiuto 20 anni. Porta infatti la data del 26 febbraio 1996 il decreto emanato dalla Congregazione per l’Educazione
Cattolica, con cui veniva eretta la Facoltà con il potere di conferire
i gradi accademici di Licenza e Dottorato. Il decreto era a firma del
Cardinale Pio Laghi e dell’Arcivescovo José Saraiva Martins, rispettivamente Prefetto e Segretario della Congregazione che si occupa
“de Studiorum Institutis”. Le prime lezioni della Facoltà ebbero inizio
nell’ottobre successivo. Primo decano fu il Prof. Mons. Mariano Fazio.
1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2015-2016 gli studenti iscritti alla
Facoltà sono stati 119, così suddivisi:
Ciclo 1			36
Ciclo 2			48
Ciclo 3			35
2. ATTIVITÀ VARIE
–– Nell’ambito della Conferenza annuale della Religion Newswriter
Association, che ha avuto luogo il 28 agosto 2015 a Philadelphia
(USA), la Facoltà di Comunicazione ha organizzato una sessione
intensiva del Seminario The Church Up Close dedicata al
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––

––

––

––

––

prossimo viaggio di Papa Francesco negli Stati Uniti. Vi hanno
preso parte oltre 200 giornalisti.
3 dicembre 2015, si è svolta la Giornata di studio su Comunicare
la carità nel Giubileo della Misericordia. A seguire, ha avuto
luogo la cerimonia di consegna del Premio “Giuseppe De
Carli”, dedicato all’informazione religiosa.
10-11 dicembre 2015 ha avuto luogo il 2º Seminario
internazionale “Repensar la ficción”, dedicato al tema
Identidad personal y reconocimiento en personajes e historias
de cine y TV.
15 gennaio 2016, in collaborazione con l’Associazione ISCOM, si
è svolto il primo incontro del Seminario Comunicare: strumenti,
strategie e tecnologie per il non profit, con la partecipazione della
dott.ssa Simona Panseri, Direttore comunicazione di Google
Italia, sul tema Trasparenza e credibilità d’istituzioni e persone
nell’era dei social network.
28-31 gennaio 2016, in collaborazione con l’Associazione
ISCOM, si è svolto il 2º Seminario sull’informazione religiosa
per giornalisti di lingua spagnola sul tema Informar sobre la
Iglesia en el pontificado de Papa Francisco.
26-28 aprile 2016 ha avuto luogo il X Seminario Professionale
sugli Uffici di Comunicazione della Chiesa, dedicato al
tema: “Partecipazione e condivisione: gestire la comunicazione
della Chiesa in un contesto digitale”. Com’era nelle intenzioni
degli organizzatori, il X Seminario Professionale sugli Uffici di
Comunicazione della Chiesa si è proposto di cercare alcune
risposte che aiutino a sfruttare gli aspetti positivi e limitare i
rischi del nuovo scenario della comunicazione pubblica: come
gestire flussi di comunicazione in più direzioni, con tutti gli
attori dello scenario sociale? Quali sono gli strumenti più adatti
per l’ascolto della conversazione pubblica? Che esperienze
ci sono nella formazione delle voci che partecipano a questa
conversazione sempre più aperta e bisognosa di contenuti di
qualità e di testimoni di umanità? Come promuovere un dialogo
pubblico creativo che sia allo stesso tempo fedele al messaggio
perenne del Vangelo?”. Oltre all’aggiornamento sulle nuove
tendenze comunicative e sulle modalità di funzionamento degli
uffici, il Seminario è diventata un’occasione di scambio di
esperienze tra i professionisti della comunicazione della Chiesa
provenienti da Paesi e culture diverse.
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3. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
–– 14 ottobre 2015: Dott. Luis Badilla, Radio Vaticana - Il
Sismografo su Attese e pretese mediatiche circa il Sinodo sulla
Famiglia.
–– 28 ottobre 2015: Proff. Diego Contreras, John Wauck e Manuel
Sánchez Hurtado, Docenti della Facoltà di Comunicazione
Sociale Istituzionale, su Lezioni comunicative sul Sinodo della
Famiglia 2015.
–– 18 novembre 2015: Dott. Ferruccio Ferrante, Responsabile
della Comunicazione di Caritas Italia su Comunicare la carità
della Chiesa.
–– 25 novembre 2015: Dott. Michael Bewerunge, Corrispondente a
Roma ZDF TV Germania su Italia, Santa Sede, Germania...così
vicini, così lontani.
–– 2 dicembre 2015: Dott.ssa Martha Calderón, Executive
Producer di ACI/EWTN (Rome Bureau) su Il primo viaggio di
papa Francesco in Africa.
–– 9 dicembre 2015: Dott. Paddy Agnew, Corrispondente The
Irish Times (Dublino) su Cambiamenti culturali e nuovi modi di
informare.
–– 13 gennaio 2016: Dott. Andrea Iacomini, Portavoce di Unicef
Italia su Gestire la comunicazione “dalla parte dei bambini”.
–– 20 gennaio 2016: Dott. Guido Chiesa, Regista, sceneggiatore e
critico musicale su Un cristiano nell’industria del cinema.
–– 24 febbraio 2016: Dott.ssa Donatella Parisi, Responsabile per
la comunicazione del Centro Astalli (Servizio dei Gesuiti per i
rifugiati in Italia) su Come gestire una cultura dell’accoglienza e
della solidarietà.
–– 9 marzo 2016: Dott. Xen Chiao Xen, Corrispondente del giornale
cinese “Guangming Daily” su Guardare Roma dall’Estremo
Oriente.
–– 16 marzo 2016: Dott.ssa Maria Laura Conte, Direttrice di
comunicazione della Fondazione AVSI (Associazione Volontari
per il Servizio Internazionale).
–– 6 aprile 2016: Dott. Alessandro Gisotti, Vice-caporedattore di
Radio Vaticana su L’oggi e il domani di Radio Vaticana.
–– 20 aprile 2016: Rev. Prof. José María La Porte, Decano della
Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale su Partecipazione
e condivisione: gestire la comunicazione della Chiesa in un
contesto digitale - Presentazione del X Seminario Professionale
sugli Uffici di Comunicazione della Chiesa (26-28 aprile 2016)

114
–– 18 maggio 2016: Dott. Dominique Dunglas, Corrispondente del
settimanale “Le Point” su Lo sguardo francese di Roma.

4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Arasa, Daniel
Libri
–– insieme a C. Mendoza e S. Tapia (a cura di), Church Communication
Creative Strategies for Promoting Cultural Change, Edizioni
Santa Croce, Roma 2016, 580 pp.
Contributi a opere collettive
–– “Religious Organizations on the Internet: A Model to Analyse
Communication Effectiveness”, in Cheruvallil-Contractor S.,
Shakkour S. (a cura di), Digital Methodologies in the Sociology of
Religion, Bloomsbury, London 2016, pp. 123-135.
–– “The Catholic Church and Twitter”, in Cohen Y. (a cura di),
Spiritual News: Reporting Religion around the World, Peter Lang
Publishing Group, Berlin 2016.
–– “Comunicare la Chiesa nella rete: principi formativi e linee di
azione”, in Pasqualetti F. (a cura di), Ripensare la comunicazione.
Le teorie, le tecniche, le didattiche, LAS, Roma 2015, pp. 182203.
–– “Siti istituzionali”, in Pontificium Consilium pro Laicis (a cura di),
Annunciare Cristo nell’era digitale, Libreria Editrice Vaticana,
Vaticano 2015, pp. 159-164.
–– “Religion (chapter 24)”, in Cantoni L., Danowski J.A. (a cura di),
Communication and Technology (Handbooks of Communication
Science), vol. 5, Walter de Gruyter, Berlin/Boston 2015,
pp. 455-466.
Articoli
–– “The Role and Usage of Apps and Instant Messaging in Religious
Mass Events”, «International Journal of Religious Tourism and
Pilgrimage», vol. 4/3 (2016) .
–– “Why a New Journal?”, «Church, Communication and Culture»,
vol. 1/1 (2016), pp. 1-6.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Conference: International meeting, organizzato da Centre for
Research and Education in Communication (CREC), Rome,
19/06/2015. Relazione dal titolo: “The formation of Church
Communicators and Journalists Covering Religion”.
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Bergamino, Federica
Contributi a opere collettive
–– Comunicare = risvegliare la domanda. Competenze del coach a
servizio del desiderio di Dio, in Church Communications: Creative
Strategies for Promoting Cultural Change, Edusc, Roma 2016.
Articoli
–– Literatura y conocimiento de la realidad: El perdón en la teoría de
René Girard, «Academia - Revista Multidiciplinaria Semestral»,
vol. 1 (2016), pp. 20-30.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Membro del comitato organizzatore della Mostra del Meeting
di Rimini 2016: L’abbraccio misericordioso. Una sorgente di
perdono. Pontificia Università Antonianum, ottobre 2015-agosto
2017.
–– Coordinatrice della Giornata di Studio Misericordia in Famiglia,
Pontificia Università della Santa Croce, 11 marzo 2016.
Brancatisano, Marta,
Libri
–– Uomo e Donna. Considerazioni sull’Antropologia Duale, Edizioni
Santa Croce, Roma 2015, 134 pp.
Bühren, Ralf van
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Arte en la vida diaria. Curso de verano para estudiantes,
organizzato da Internationales Studentenzentrum Schweidt,
Köln (Germania), 11/08/2015. Relazione dal titolo: Retórica del
arte. Comunicación de la fe a través de las imagenes.
–– Kunst im Alltag. Sommerakademie für junge Berufstätige,
organizzato da Internationales Studentenzentrum Schweidt,
Köln (Germania), 06/08/2015. Relazione dal titolo: St. Andreas
und St. Kunibert – zwei romanische Kirchen in Köln. Zur Ästhetik
religiöser Raumgestaltung im Mittelalter.
–– Kunst und Theologie. Fortbildung für Diözesanpriester,
organizzato da Tagungszentrum Haus Hardtberg, EuskirchenKreuzweingarten (Germania); nei giorni 19, 20 e 22 agosto 2015
ha tenuto rispettivamente le relazioni:
- Die Aufbewahrung der Eucharistie. Geschichte und Gegenwart
aus liturgie- und kunsthistorischer Sicht.
- Die Sprache der Bilder. Rhetorik und nonverbale Kommunikation
in der christlichen Kunst.
- Die ikonographische Symbolik in der christlichen Kunst.
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–– Bildbetrachtungen. Kurs für Elternbildung, organizzato da
Tagungszentrum Haus Hardtberg, Euskirchen-Kreuzweingarten
(Germania),21/08/2015. Relazione dal titolo: Kunst in der
Familie. Wie Eltern mit Kindern durch Bilder ins Gespräch
kommen.
–– Kunsthistorische
Sommerakademie
der
Studentischen
Kulturgemeinschaft, organizzato da Tagungshaus Zieglerhof,
München (Germania), 03/09/2015. Relazione dal titolo: Die
Alte Pinakothek in München. 70 Meisterwerke der europäischen
Malerei.
–– Kunsthistorische
Sommerakademie
der
Studentischen
Kulturgemeinschaft, organizzato da Tagungshaus Zieglerhof,
Ettal (Germania), nei giorni dal 31 agosto al 18 settembre 2015
ha tenuto le seguenti relazioni:
- Mediterraner Kulturtransfer. Antikenrezeption als Leitmotiv der
römischen Kunst in Renaissance und Barock.
- Europäischer Kulturtransfer. Antikes und Italienisches im
malerischen Werk des Peter Paul Rubens.
- Maria in der Kunst und Volksfrömmigkeit. Mittelalterliche
Repliken der spätantiken „Madonna Advocata” in Rom.
- Kirchenbau in Renaissance und Barock. Liturgiereformen
und ihre Folgen für Raumordnung, liturgische Disposition und
Bildausstattung.
- Moderner Kirchenbau als Bedeutungsarchitektur. Die
Lichtkonzeption Dominikus Böhms (1880–1955) als Ausdruck
einer mystagogischen Raumidee.
- Ikonographie und Spiritualität. Die Barmherzigkeit Gottes in
der Kunst – Antworten des Menschen.
–– Filmspezifische Aspekte in der Kunstgeschichte, organizzato da
Filmakademie Kelle, Berlin (Germania), nei giorni dal 21 al 28
settembre 2015 ha tenuto le seguenti nove relazioni:
- Narration, Zeit und Dramaturgie.
- Figuren und Akteure als Handlungsträger.
- Ästhetik und Raumperspektive.
- Die Arten der Lichtgestaltung.
- Schnitt und Montage. Die Ausstattung des Handlungsorts.
- Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Raumperspektive,
Farbkomposition und Stimmungswerte.
- Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Die Ausstattung
des Handlungsorts.
- Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Die Lichtgestaltung
und Inszenierung der Bildfiguren im Raum.
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- Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts. Die ikonographische
Sprache der Bilder.
–– Ästhetische Kommunikation des Glaubens, organizzato da
Bildungszentrum Feldmark, Berlin (Germania), 24/09/2015.
Relazione dal titolo: Spiritualität und Kirchenraum. Von
den Anfängen bis heute - eine Bilanz aus kunsthistorischtheologischer Sicht .
–– Arte y Teología, XXXIV Simposio de la Facultad de Teología,
Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna, 15/10/2015.
Relazione dal titolo: Responder al misterio de Dios revelado.
Criterios específicamente cristianos en la historia del arte.
–– Modulo «Estetica dell’immagine antica», organizzato da Sapienza
- Università di Roma, Dipartimento di Filosofia, 25/05/2016.
Relazione dal titolo: Criteri specificamente cristiani nella storia
dell’arte paleocristiana e tardoantica.
Carroggio, Marc
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– X Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione della
Chiesa: Partecipazione e condivisione: gestire la comunicazione
della Chiesa in un contesto digitale, organizzato da Pontificia
Università della Santa Croce, 25-29 aprile 2016. Relazione dal
titolo: Comunicazione a cerchi concentrici: una proposta per gli
uffici di comunicazione della Chiesa.
de la Cierva, Yago
Libri
–– Cómo defender la fe sin levantar la voz (con Austen Ivereigh):
Respuestas civilizadas a preguntas desafiantes, Palabra,
Madrid 2016.
–– Historias para no dormirse: 50 ejercicios de entrenamiento
para comunicadores eclesiales, Fundación Carmen de Noriega,
Madrid 2016.
–– Comunicar en aguas turbulentas: Una perspectiva ética de la
comunicación de crisis, EUNSA, Pamplona 2015.
Articoli
–– Managing Communication in Large Church Events - Best practices
for Krakow 2016 & Dublin 2018, «Communication, Culture and
the Church», vol. 1 (2016)
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Fuster, Enrique
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario Repensar la Ficción. Segunda edición: Identidad
personal y reconocimiento en personajes e historias de cine y TV,
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce, 10-11
Dicembre 2015. Relazione dal titolo: Identidad y reconocimiento
en Birdman, Whyplash y Boyhood.
González Gaitano, Norberto
Libri
–– (a cura di) Famiglia e Media, Edizioni Santa Croce, Roma 2015,
220 pp.
Articoli
–– Cómo ejercen los fieles la libertad de expresión. La opinión
pública en la Iglesia, in Aceprensa, vol. 42/16, 25 giugno 2016,
pp. 1-4.
Recensioni
–– N. Tkacz, Wikipedia and the Politics of Openness, The University
of Chicago Press, Chicago 2014, pp. 232, in «Church,
Communication and Culture » vol. 1/1, 2016, Routledge,
pp. 166-168.
Nomine esterne
–– 2016 Book Review Editor presso Church Communication and
Culture, London.
Jiménez Cataño, Rafael
Recensioni
–– Giraud P., Octavio Paz. Hacia la transparencia, vol. 1, El Colegio
de México, México 2014, 592 pp., in «Jus Revista Digital» vol.
7/21 Marzo 2016, pp. 11-16.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Convegno: International Conference Languages in Contact,
organizzato da Committee for Philology of the Polish Academy
of Sciences, Wroclaw Branch, Poland - Philological School of
Higher Education in Wroclaw, Poland, 28-29 maggio 2016.
Comunicazione dal titolo: Is there an Animal Goodwill? About
Animal Persuasion.
–– Membro del Comitato Scientifico: III Congreso Internacional
sobre “La palabra en la educación”: Good Practice in Times of
Crisis, organizzato da Universitat Abat Oliba CEU, Barcelona,
España, 27-28 novembre 2015.
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–– International Conference Anthropologies of Dialogue, organizzato
da International Association for Dialogue Analysis - Université
de Lorraine, Nancy, Francia, 27-29 agosto 2015. Comunicazione
dal titolo: Dialogue in view of human caring.
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali...
–– Membro del Consiglio Editoriale Rhetoric and Communication
E-Journal - http://rhetoric.bg/
–– Membro del Comitato Scientifico III Congreso Internacional
“La palabra en la educación”, Universitat Abat Oliba CEU,
Barcellona.
–– Membro fondatore Centro di Ricerca “Retorica & Antropologia”
http://www.pusc.it/csi/progetti-di-ricerca/retorica_e_
antropologia.
La Porte, José María
Articoli
–– Humanizar la comunicación institucional a través de la
comunicación de la Iglesia católica, «Łódzkie Studia Teologiczne»,
vol. 1 (2016)
Mastroianni, Bruno
Libri
–– insieme a Raffaele Buscemi, Parlare di Fede in TV, Edizioni
Santa Croce, Roma 2015, 106 pp.
Mendoza Ovando, Cristian
Libri
–– Cultura Economica: Elementi di Riflessione per la Comunicazione
Istituzionale dei Beni Temporali della Chiesa, Edizioni Santa
Croce, Roma 2016, 370 pp.
Contributi a opere collettive
–– El lenguaje de los gestos, el modo de comunicar de Papa
Francisco, in Church Communications: Creative Strategies for
Promoting Cultural Change, Edusc, Roma 2016, pp. 515-542.
Articoli
–– Le Connessioni della Laudato Si’, «La Società, rivista scientifica
di dottrina sociale della Chiesa», vol. 2 (2016), pp. 98-122.
–– Defining forms of public space: a frame for understanding ‘the
Vatican’s economic reform, «Church, Communication and
Culture», vol. 1 (2016), pp. 26-46.
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Recensioni
–– Una nueva teoría de la familia, vol. 1, Círculo Rojo, Almería
(Spagna) 2015, 256 pp., in «Family and Media» vol. 1.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Conferencia para Empresarios, organizzato da UNIS Business
School, Guatemala, 26 maggio 2016. Relazione dal titolo: Dirigir
Empresas con Sentido Cristiano.
–– Conferencia para Alumnos MBA, organizzato da Inalde Business
School, Colombia, 20 maggio 2016. Relazione dal titolo: El
Pensamiento Económico de la Laudato Si.
–– Conferencia para Empresarios, organizzato da Inalde Business
School, Club de Banqueros de Bogotá, Colombia, 17 maggio
2016. Relazione dal titolo: El pensamiento Económico de la
Laudato Si.
–– Laudato Si. Desafios Culturais ev da Enciclica, organizzato
da AESE Business School & Pontificia Università della Santa
Croce, Lisboa, Portugal, 10-11 maggio 2016. Relazione dal
titolo: Laudato Si: some Economic Proposals and Dilemmas.
–– 2° Workshop sull’agricoltura Italiana, organizzato da Campus
Agroalimentare Raineri-Marcora di Piacenza, 15 aprile 2016.
Relazione dal titolo: L’Ecologia Umana di Papa Francesco nella
Laudato Si’.
–– Conferencia para Empresarios, organizzato da Unión Social de
Empresarios Cristianos, ESE Business School - Santiago de Chile,
Chile, 6 aprile 2016. Relazione dal titolo: ¿Cómo las empresas
cuidan de la casa común? Un comentario a la Laudato Si.
–– Seminario de Profesores, organizzato da Universidad de los
Andes, Chile, 5 aprile 2016. Relazione dal titolo: Dirigir empresas
con sentido cristiano: el contexto de la publicación.
–– Encuentro con Periodistas y Comunicadores de Iglesia,
organizzato da Oficina de Prensa de la Prelatura del Opus Dei,
Santiago de Chile, 31 marzo 2016. Relazione dal titolo: Las
Vocaciones en la Iglesia: Visión y estrategias comunicativas.
–– Conferencia: Curso de Continuidad para Empresarios, Alumni
y Profesores, organizzato da Instituto Panamericano de Alta
Dirección de Empresa (IPADE), Antigua Hacienda de Clavería,
México DF, 28 gennaio 2016. Relazione dal titolo: Laudato Si:
Papa Francisco cambia la Agenda Global.
–– Conferencia para Profesores y Alumnos, organizzato da
Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, México,
26-28 Gennaio 2016. Relazione dal titolo: La Reforma Financiera
del Vaticano.
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–– Congreso Empresarios Españoles: Encuentro Romano de
Emprendedores, organizzato da Centro Académico Romano
Fundación, Pontificia Università della Santa Croce, 6-7
novembre 2015. Relazione dal titolo: El reto de Papa Francisco
para la esfera Económica.
–– Kintore Educational Initiatives, organizzato da Promotion and
Education Values, Kintore College, Toronto, Canada, 2 settembre
2015. Relazione dal titolo: Pope Francis’ Communications Style
and the 2014 Synod on the Family.
–– Rencontre Annuelle des Amis de l’Université Pontificale de
la Sainte Croix, organizzato da Les Prêtres du 21ème Siècle,
Maison Trestler, Montréal, Canada, 23 agosto 2015. Relazione
dal titolo: Pape François et les défis du Système Économique.
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali...
–– Segretario Editoriale del Journal della Facoltà di Comunicazione
Istituzionale della Chiesa Church Communication and Culture,
an International Journal Routledge, Taylor and Francis
Milán Fitera, Jorge
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Seminario Internazionale: Comunicazione e migrazione. Culture
locali in un mondo globale, organizzato da Università Roma
Tre in collaborazione con la Red de Científicos Argentinos en
Italia (RCAI), Roma, 15 gennaio 2016. Relazione dal titolo: La
scoperta delle proprie radici culturali nel mondo globale. Il ruolo
dell’informazione nelle televisioni regionali spagnole.
–– XXX Congreso Internacional de Comunicación (CICOM): Retos
de la televisión autonómica: estructura, financiación, contenido
y audiencias, organizzato da Facoltà di Comunicazione,
Università di Navarra, Pamplona, Spagna, 12-13 novembre
2015. Comunicazione dal titolo: El reconocimiento de la propia
identidad en la sociedad multicultural: el caso de Madrileños por
el Mundo (Telemadrid, 2005-2015).
Tapia-Velasco, Sergio
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– VIII Semana Teológico Pastoral - Comunicar la misericordia.
La predicación y la confesión en el ministerio del sacerdote,
organizzato da Instituto Teológico Pastoral del Ecuador, Quito,
Ecuador, 4-8 luglio 2016. Relazione dal titolo: El sacerdote como
creador de comunión. Predicar la misericordia en la sociedad
secular.

122
–– CIAT 2016 - Curso Internacional de Actualización Teológica
para sacerdotes - Comunicar la misericordia. La predicación
y la confesión en el ministerio del sacerdote, organizzato da
Encuentros Sacerdotales, Lago de Guadalupe, Cuahutitlán,
México, 26 giugno - 1 luglio 2016. Relazione dal titolo: El
sacerdote como creador de comunión. Predicar la misericordia en
la sociedad secular.
–– X Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione della
Chiesa. Partecipazione e condivisione: gestire la comunicazione
della Chiesa in un contesto digitale, organizzato da Pontificia
Università della Santa Croce - Facoltà di Comunicazione
Istituzionale, 26-28 aprile 2016. Comunicazione dal titolo: Oral
Communication as a Paradigm for Digital Communication.
–– XVII Convegno della Facoltà di Teologia: L’insegnamento
superiore nella storia della Chiesa: scuole, maestri, metodi,
organizzato da Facoltà di Teologia - Pontificia Università della
Santa Croce, 9-10 marzo 2016. Comunicazione dal titolo: Come
conversare: un’arte che la Chiesa insegnò per cinque secoli.
–– Programmazione Culturale nel Seminario, organizzato da Centro
di Formazione Sacerdotale - Pontificia Università della Santa
Croce, 3 dicembre 2015. Relazione dal titolo: Programmazione
Culturale nel Seminario.
–– Sesión de Capacitación. Comunicación Institucional, organizzato
da Universidad Panamericana, Ciudad de México, 19 agosto
2015. Relazione dal titolo: ¿Interesa lo que dices? Claves para
dialogar y convencer.
–– Sesión de Capacitación. Comunicación Institucional, organizzato
da Universidad Panamericana, Ciudad de México, 19 agosto
2015. Relazione dal titolo: El Papa en la Prensa. Balance de dos
años de pontificado.
–– Contemporary Musica Genres, organizzato da Centro
Internacional de Estudios Superiores, Ciudad de México, 9
agosto 2015. Relazione dal titolo: Contemporary Music Genres.
–– Comunicadores Católicos, organizzato da Red de Comunicadores
Católicos / Signis México, Ciudad de México, 7 agosto 2015.
Relazione dal titolo: “Papa Francisco, Pontífice en comunicación”
Balance a dos años del Papa Francisco en prensa.
–– The Art of Storytelling, organizzato da Colegio Montefalco,
Montefalco, Morelos, México, 21 luglio 2015. Relazione dal
titolo: The Art of Storytelling.
–– Seminario: Comunicación Efectiva, organizzato da Instituto
Mexicano de Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), Ciudad de
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México, 17 luglio 2015. Relazione dal titolo: ¿Por qué el Papa
convence?
–– Comunicación y Persuasión, organizzato da Residencia
Universitaria Panamericana, Ciudad de México, 08 luglio 2015.
Relazione dal titolo: Comunicación y Persuasión: curso breve
para dialogar y convencer.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Soggiorno di Studio presso la Northwestern School of
Communication, Northwestern University, Evanston, IL, USA,
2-16 agosto 2016.
Tridente, Giovanni
Libri
–– insieme a B. Mastroianni (a cura di), La missione digitale,
Edizioni Santa Croce, Roma 2016, 156 pp.
Contributi a opere collettive
–– Benedict XVI’s Resignation & Francis’ Election: Communicative
Response of a Roman Pontifical University, in Tapia Velasco
S. (a cura di), Church Communications: Creative Strategies for
Promoting Cultural Change, Edusc, Roma 2016, pp. 265-276
–– Riscoprire l’amore per la terra come “madre”, in Bellocq A.
(a cura di), Lotta alla fame e conversione ecologica. L’appello
dell’enciclica Laudato si’ per un’agricoltura sostenibile, Edusc,
Roma 2016.
–– Chiesa e giornalismo: un piccolo vademecum..., in Meneghetti
C. (a cura di), Elementi di Teologia della Comunicazione,
LibreriaUniversitaria.it, Limena (PD) 2015, pp. 211-222.
–– Corruzione, in Carriero A. (a cura di), Il Vocabolario di Papa
Francesco, Elledici, Torino 2015.
Articoli
–– El Papa Francisco y la corrupción, «Humanitas», 78 (2015),
pp. 245-254.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– III Meeting del giornali cattolici “Pellegrini nel Cyberspazio,
organizzato da L’ANCORA, ODG Marche, FISC, ZENIT,
Grottammare, 16-19 giugno 2016. Comunicazione dal titolo:
Come essere rilevanti nella conversazione in Rete.
–– X Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione della
Chiesa, organizzato da Facoltà di Comunicazione Sociale
Istituzionale - Pontificia Università della Santa Croce, 26-28
aprile 2016. Comunicazione dal titolo: Abitare i nuovi media alla
luce della “Evangelii Gaudium” di Papa Francesco.

–– Intervento, organizzato da Centro Universitario Internazionale
Collalto, 25 novembre 2015. Relazione dal titolo: Papa Francesco
e la comunicazione.

5. GRADI ACCADEMICI
Licenza
Hanno conseguito la Licenza 21 studenti:
–– Antony Dasan Jaseintha, Deepak Anto
“Inside Out”: A Narrative and Thematic Analysis.
–– Aranda Mella, Héctor Patricio
El departamento de comunicaciones como consultor al servicio de
la institución.
–– Bwalya, Brian
The Rhetoric of Mercy. An Analysis of the Rhetorical Figures
Present in the General Audiences of Pope Francis (March
2013-March 2016).
–– Ehiemere, Leonard Ozoemelam
Relevant Radio as a Model of Emulation for New Evangelization:
Analysis of its Management and Programming.
–– Galatolo, Cecilia
La relazione d’amore nel cinema e la vocazione cristiana al
matrimonio. Punti di contatto tra l’antropologia duale presentata
in film di successo di ispirazione non religiosa, e la visione della
Chiesa sull’amore tra uomo e donna.
–– Gatayija Uwizera, Claudine
La relation et l’interaction entre les médias et l’opinion publique
dans la série télévisée “The West Wing”. Pure utopie ou réalité?
–– Joseph, Cyril Victor
Communicating Church through Smart Apps. For Today’s
Generation in the Context of New Evangelization.
–– Knopf, Leslie Ann
Misericordia Media. An Audio-Guide and Video for the Jubilee of
Mercy.
–– Lalu, Anthonius Gregorius
Responding the Needs of Priestly Formation in Communication
Program. A Proposal Program for Pineleng Seminary (2016-2019)
Diocese Manado – Indonesia.
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–– Malazan, Dexter
Early Christians in the Roman Empire (A Pilot-Script for a
Historical Video Documentary).
–– Mokuba Ngankoy, Didier
Identité Catholique face au nouveau paradigme de l’Université
Catholique. Perspectives communicationnelles et enjeux
institutionnels de la FIUC.
–– O’Reilly, Cecilia Anne
Misericordia Media. An Audio-Guide and Video for the Jubilee of
Mercy.
–– Pacheco Colmenares, Johan José
Organización de la comunicación digital en una Iglesia Diocesana.
Aplicación a la Diócesis de San Cristóbal (Venezuela).
–– Paranathantrige, Prasad Harshan
St. Joseph Vaz: A Model of the Continuation of God the Father’s
Communication of the Incarnate Son in the Sri Lankan Context.
–– Puskaric, Borna
The Role of the Diocesan Spokesperson in Time of Crisis.
–– Ramírez Feria, John Jaime
La motivación como dimensión trascendente de la institución.
Modelo antropológico de Juan Antonio Pérez López.
–– Rodrigues Da Silva, Arnaldo
Deus está na cidade. Os desafios e as oportunidades do vicariato
para a comunicação social na evangelização das realidades
urbanas.
–– Rodríguez Montes de Oca, Kennedy
Redescubrir el Evangelio de la familia: una propuesta de
comunicación institucional para la Arquidiócesis de Santo
Domingo.
–– Senou, Zoungbenou Ludovic
Analisi retorica dei “Sermones Dominicales” di san Bonaventura
da Bagnoregio.
–– Simancas Hernández, Itamar de Jesús
Importancia del análisis para elaborar un plano de comunicación
de una Diócesis (Caso Diócesis de Carúpano).
–– Terroso Silva, Paulo Alexandre
Funzioni del dipartimento di comunicazione nella Chiesa. Una
ricerca a partire dai documenti del magistero sulla comunicazione
posteriore al Concilio Vaticano II.

126
Dottorato
1. Le 6 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 20152016 sono le seguenti:
–– Kramara, Martin
Proposal of a Communication Plan for the Pontifical Academy for
Life.
–– Onwunjiogu, Valentine Obinna
Journalism “Vis-à-Vis” Religion News in Nigeria. Legal and
Moral Obligations of Press Freedom for the Promotion of Religious
Freedom and Peace.
–– Rogulski, Ireneusz Marian
Limiti morali della libertà d’espressione letteraria nei confronti
della religione. Il caso della blasfemia.
–– Seogo, Roger
La transparence financière dans les Églises locales. L’identité
de l’Église Famille de Banfora dans la sphère publique. Approche
d’une communication institutionnelle.
–– Studnicki, Piotr Pawel
L’immagine del padre di famiglia nella stampa. L’analisi del
“detto” e del “non detto” in The New York Times, Corriere della
Sera, Gazeta Wyborcza e Rzeczpospolita.
–– Suvada, Adrienne Charlotte
Comunicazione istituzionale ed organizzazione della Chiesa
armeno-cattolica.
2. Le 6 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 20152016 sono le seguenti:
–– Augustynowicz, Piotr
L’Anno della Fede (2012-13) in internet. Studio dell’impatto
dell’Anno della Fede nelle reti sociali.
–– Onwunjiogu, Valentine Obinna
Journalism “Vis-à-Vis” Religion News in Nigeria: Legal and Moral
Obligations of Press Freedom for the Promotion of Religious
Freedom and Peace, Roma, 2016, 370 pp.
–– Rogulski, Ireneusz Marian
Limiti morali della libertà d’espressione letteraria nei confronti
della religione. Il caso della blasfemia, Roma, 2015, 450 pp.
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–– Seogo, Roger
La transparence financière dans les Églises locales. L’identité de
l’Église Famille de Banfora dans la sphère publique. Approche
d’une communication institutionnelle , Roma, 2016, 332 pp.,
–– Studnicki, Piotr Pawel
L’immagine del padre di famiglia nella stampa. L’analisi del
“detto” e del “non detto” in The New York Times, Corriere della
Sera, Gazeta Wyborcza e Rzeczpospolita, Roma, 2016, 308 pp.
–– Suvada, Adrienne Charlotte
Comunicazione istituzionale ed organizzazione della Chiesa
armeno-cattolica, Roma, 2016, 472 pp.

Istituto Superiore di Scienze Religiose
all’Apollinare

1. STUDENTI
Nell’anno accademico 2015-2016 gli studenti iscritti all’Istituto Superiore di Scienze religiose all’Apollinare sono stati 314.

2. ATTIVITÀ VARIE
–– 7 novembre 2015: Giornata di studio Dio padre paziente
e misericordioso. La scelta del tema è stata ovviamente
suggerita dall’indizione dell’anno giubilare della misericordia.
Con l’intento di offrire saggi esemplificativi su questo argomento
chiave della Scrittura, sono state proposte quattro lezioni: la
prima, del prof. Carlos Jódar (intitolata «Il Dio che visita la
colpa ed estende la sua misericordia») si è incentrata sulla
frase di Es 20,5-6, particolarmente significativa anche perché
collocata nella parte iniziale del Decalogo; la seconda, del prof.
Filippo Serafini («L’amore di Dio per Israele nel libro di Osea»)
si è soffermata sul passo di Os 11, uno dei testi poetici dell’AT
più affascinanti sul tema; la terza del prof. Giuseppe De Virgilio
è stata dedicata alle «Figure della misericordia nei Vangeli»,
mostrandone le molteplici sfaccettature; la quarta del prof.
González ha affrontato alcuni brani della lettera ai Romani,
vertice teologico del pensiero di Paolo. Numerosa è stata la
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partecipazione, con circa centocinquanta iscritti, e vivace il
dibattito seguito alle lezioni, segno dell’interesse per il tema.
–– A gennaio 2016 è partito il progetto per rendere disponibili
su internet i contenuti del corso Amore Famiglia Educazione
(AFE), grazie alla piattaforma Laab2 che consente di accedere
alle lezioni, al materiale didattico, ad esercizi di autovalutazione
e ad incontri telematici con il docente e con gli altri studenti,
in classi che si formano grazie alla condivisione dei dati in rete.
Il progetto didattico prevede anche un incontro di presenza,
allo scopo di conoscersi e di migliorare la propria formazione
su alcuni contenuti di attualità relativi al matrimonio e alla
famiglia. Le materie che sono state attivate in questi primi mesi
sulla piattaforma sono quelle relative alle aree antropologica,
biblica e pedagogica.

3. SEMINARI DEI PROFESSORI
–– Prof.ssa Maria Addolorata Mangione, La bioetica dell’ambiente
alla luce del Magistero ecclesiastico.

4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI
Ascheri, Valeria
Contributi a opere collettive
–– Un nuovo “frame” per comunicare il fine vita sui mass-media.
Il paradigma del ‘care’ e le cure palliative, in Arasa D., Tapia
Velasco S., Mendoza C. (a cura di), Church Communications:
Creative Strategies for Promoting Cultural Change, ESC, Roma
2016, pp. 348-357. Atti del 9° Seminario professionale sugli
uffici di comunicazione della Chiesa - Roma, 28-30 aprile 2014.
Articoli
–– “Il filosofare, l’attività del logos che diventa l’habitus dell’uomo
educato nella paideia”, «Forum supplement to Acta Philosophica»,
vol. 1 (2015), pp. 369-378.
Recensioni
–– Agazzi E., Scientific Objectivity and Its Contexts, vol. 1, Springer,
London 2014, xvii + 482. pp., in «Acta Philosophica» vol. 25/1
(2016), pp. 169-171.
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Dispense ad uso degli studenti
–– Introduzione alla filosofia della natura (corso propedeutico al
corso di filosofia della scienza) - I ciclo di Filosofia - Istituto
Teologico San Pietro (Viterbo), 2015, 110 pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– Presentazione del libro: Interdisciplinarità e unità del sapere
nel XX secolo. Maritain, Polanyi, Ladrière (di Valeria Ascheri).
Organizzatore: Ateneo Pontificio Regina Apostolorum (APRA) IF Press casa editrice, Roma, 19 aprile 2016. Comunicazione
dal titolo: Presentazione della pubblicazione: ragioni, interessi,
prospettive di ricerca e ringraziamenti.
–– XVII Convegno della Facoltà di Teologia: L’insegnamento
superiore nella storia della Chiesa: scuole, maestri, metodi.
Organizzatore: Facoltà di Teologia - Pontificia Università della
Santa Croce, Roma, 9-10 marzo 2016. Comunicazione dal
titolo: L’unità del sapere: dall’universitas studiorum nell’epoca
medievale alla pluriversitas studiorum nell’età moderna fino alle
proposte transdisciplinari del dibattito attuale.
–– Workshop: Comunicazione e Comunicabilità. Organizzatore:
Area SEFIR (“Scienza e Fede sull’Interpretazione del Reale” area di ricerca interdisciplinare) ISSR Ecclesia Mater (Pontificia
Università Lateranense), Roma, 21-23 gennaio 2016. Attività
svolta in collaborazione e con il supporto della Conferenza
Episcopale Italiana - Servizio Naz.le per il Progetto Culturale.
–– Incontro di lavoro/Workshop: Docenti e maestri: le sfide del
lavoro universitario. Organizzatore: Pontificia Università della
Santa Croce (Proff. Romera, Maspero e Tapia Velasco), Roma,
13 gennaio 2016.
–– Progetto STOQ Workshop: The Threshold of the Scientific
Rationality. The impact of religious-driven world-views in
scientific innovation through the history of science. Organizzatore:
Progetto STOQ - Facoltà di Filosofia (Pontificia Università della
Santa Croce), Roma, 19-21 novembre 2015. Relazione dal titolo:
Religious and Philosophical Grounds of Max Planck’s Physics.
–– IV Corso di aggiornamento per docenti di Filosofia: La libertà in
discussione. Tra cambiamenti culturali e progresso scientifico.
Organizzatore: Facoltà di filosofia - Pontificia Università della
Santa Croce, Roma, 14-17 settembre 2015.
Soggiorni di studio e ricerca
–– Fisica e Biologia nel XXI Secolo - Breve Corso di Aggiornamento
di Fisica e Biologia Moderna presso Università degli Studi di
Milano - Dipartimento di Fisica, Milano, 4-5 marzo 2016
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Nomine esterne
–– Ottobre 2015 - Professore Incaricato presso Istituto Teologico
San Pietro (aggregato al Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma),
Viterbo (durata 1 anno, a.a. 2015/16).
–– 2016 - Membro del gruppo interdisciplinare di ricerca Natura,
scienza e metafisica. Progetto di studio e ricerca, coordinato dai
proff. R. Martínez e G. Auletta (PUG) nell’ambito dello STOQ
Project (Facoltà di Filosofia, Pontificia Università della Santa
Croce).
–– 2015 - Membro del gruppo interdisciplinare di ricerca The
Threshold of Scientific Rationality. (a.a.2014/15- 2015/16)
Progetto di studio e ricerca, coordinato dal prof. R. Martínez
nell’ambito dello STOQ Project (Facoltà di Filosofia, Pontificia
Università della Santa Croce).
Vigorelli, Ilaria
Contributi a opere collettive
–– Schesis in Origen, in: Jacobsen A.-C., Origeniana Undecima.
Origen and Origenism in the History of Western Thought, Peeters,
Leuven 2015, pp. 885-902.
–– Schesis and Trinitarian Thought in Clement of Alexandria: From
Philosophy to Scriptural Interpretation, in: Veronika Černušková,
Judith L. Kovacs, Jana Plátová, Clement’s Biblical Exegesis,
Proceedings of the Second Colloquium on Clement of Alexandria
(Olomouc, May 29–31, 2014), Vigiliae Christianae, Supplements
(139), Brill, Leiden 2016, pp. 147-161.
–– Il terzo invisibile: tra disposizione e riflessività relazionale, in: P.
Donati, A. Malo, G. Maspero, La Vita come relazione. Un dialogo
fra teologia, filosofia e scienze sociali, Edusc, Roma 2016,
pp. 221-231.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
–– VI World Conference on Metaphysics in Salamanca. Titolo della
relazione Nature and deification: κατὰ φύσιν and κατ’εἰκόνα in
Gregory of Nyssa’s De infantibus premature abreptis. Salamanca,
12-14 novembre 2015.
–– International Conference on Patristic Studies presso l’Università
Cattolica Giovanni Paolo II di Lublino, The Church Fathers in
the polemics against heresies. Titolo della relazione Schesis
and Homoousios in Gregory of Nyssa’s Contra Eunomium:
Metaphysical Contest and Gains to Trinitarian Thought. Lublino,
17-19 maggio 2016.
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–– Seminario Essere in Preghiera. Trinità e Ontologia nei Padri
greci, San Leolino - Istituto Universitario Sophia. Titolo della
relazione Clemente d’Alessandria e la preghiera. San Leolino,
9-10 giugno 2016.
–– XLIV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Cristianesimo
e violenza: gli autori cristiani di fronte a testi biblici ”scomodi“.
Titolo della relazione Il paradosso della violenza in Gregorio di
Nissa. Pontificio Istituto Augustinianum, Roma 5-7 maggio
2016.
–– XVII Convegno della Facoltà di Teologia della Pontificia Università
della Santa Croce: L’insegnamento superiore nella storia della
Chiesa: scuole, maestri e metodi. Titolo della relazione La ὁμοίωσις
θεῷ negli Stromata di Clemente e il De virginitate di Gregorio di
Nissa: da Alessandria alla Cappadocia, cambia il ruolo della filosofia? Roma, 9-10 marzo 2016.

5. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2015-2016 hanno conseguito il titolo
di:
–– Licenza in Scienze Religiose			
13 studenti
–– Baccalaureato in Scienze Religiose		
39 studenti
–– Diploma in Cultura cristiana della famiglia
e dell’educazione				2 studenti

Centro di Formazione Sacerdotale
–– 1-5 febbraio 2016: IV Settimana di studio per formatori di
seminari La formazione spirituale dei candidati al sacerdozio.
La Settimana di Studio era rivolta principalmente ai formatori
dei candidati al sacerdozio, che avessero maturato “sul
campo” un’esperienza tale da poter avviare una riflessione
comune fra i diversi protagonisti della direzione dei seminari.
Gli incontri erano articolati al mattino con degli interventi tenuti
da relatori di provata competenza nelle rispettive materie, e
nel pomeriggio con la partecipazione attiva di tutti gli iscritti
durante i vari workshops. I lavori avevano l’obiettivo di suscitare
la riflessione sui problemi pratici che la tematica solleva nella
realtà odierna. Le diverse realtà vissute dai partecipanti,
provenienti da variegati contesti culturali ed ecclesiali, è
stata sicuramente occasione per un reciproco arricchimento,
attraverso la condivisione delle singole esperienze.
–– 16 febbraio 2016 - 12 aprile 2016: Corso di aggiornamento
per sacerdoti La pastorale della Confessione, rivolto a sacerdoti
interessati ad approfondire le diverse problematiche legate al
ministero della riconciliazione. Il corso era caratterizzato da
un approccio teorico-pratico, poiché le riflessioni sono emerse
dalla situazione ecclesiale attuale e hanno cercato di offrire
criteri operativi per l’azione pastorale. La metodologia, che
prevede sempre ampi spazi per gli interventi dei partecipanti, ha
consentito di analizzare quei casi che rispecchiano i problemi
più ricorrenti tra i fedeli. I professori che hanno tenuto il Corso
sono stati il Rev. Antonio Rodríguez de Rivera, Cappellano della
Pontificia Università della Santa Croce e Segretario del Centro
di Formazione Sacerdotale; il Rev. Eduardo Baura, professore
Ordinario di Diritto Canonico e Direttore del Centro di Formazione
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Sacerdotale; e il Rev. José María Galván, Docente di Teologia
Morale nella Facoltà di Teologia e di Antropologia Teologica
nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare.
–– 18 febbraio 2016 - 19 gennaio 2017: Corso per formatori di
Seminari rivolto a sacerdoti studenti a Roma per la preparazione
di formatori dei candidati al sacerdozio. Alla luce della positiva
esperienza delle precedenti edizioni, la Pontificia Università della
Santa Croce ha integrato nel suo progetto formativo questo Corso
per contribuire, a livello universitario, alla formazione completa
dei sacerdoti, nelle sue componenti teoriche e pratiche; nonché
per aiutare le Chiese locali nella preparazione di formatori dei
candidati al sacerdozio. I principali obiettivi sono: contribuire
alla preparazione di formatori nei seminari delle diocesi di tutto
il mondo; fornire competenze che permettano di perfezionare i
progetti formativi dei loro seminari e di migliorare l’ambiente
formativo; conoscere i processi di maturazione che possano
aiutare il seminarista a sviluppare meglio le proprie capacità;
preparare il formatore alla realizzazione delle diverse forme
del ministero dell’accompagnamento spirituale; analizzare i
parametri culturali in cui oggi si svolgono la vita e il ministero
del sacerdote.

Centro di Documentazione
Interdisciplinare di Scienza e Fede
(DISF)
Durante l’Anno Accademico 2015/16 i portali in lingua italiana e inglese (disf.org – inters.org) hanno ospitato diversi “speciali” di Home Page, approfondimenti specifici con contributi di
esperti, dedicati ad importanti anniversari o avvenimenti di particolare rilievo nel rapporto tra scienza, teologia e filosofia. Vari,
fra gli articoli proposti, sono stati segnalati da agenzie di stampa
nazionali (Ansa, Il Sismografo, Zenit, SIR) rimandando ai siti da
noi curati. Tra gli Speciali di Home Page ricordiamo il IV Centenario del Decreto della Congregazione dell’Indice sul copernicanesimo (1616); i 50 anni dalla morte di Georges Lemaître; i 100 anni
dalla formulazione della Teoria della Relatività generale di Albert
Einstein. In diverse occasioni sono state proposti brani inediti,
di interesse storico, e traduzioni presentate per la prima volta al
pubblico di lingua italiana.
I portali web hanno continuato a fornire informazioni su convegni, eventi e seminari legati alle tematiche di interesse del Centro, notizie su borse di studio, concorsi, bandi e segnalazioni utili a studenti e ricercatori, oltre a una rassegna stampa dedicata
ad articoli ed approfondimenti sulla vita universitaria e sul tema
scienza e ragione. La sezione del sito dedicata all’Orientamento
Bibliografico ha presentato nuovi libri in uscita e recensito, attraverso studi critici affidati ad esperti, testi di riferimento in prospettiva interdisciplinare. Continua inoltre, la pubblicazione di brani antologici tratti dalle opere di quegli autori (scienziati, filosofi,
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teologi, sociologi) che hanno offerto un contributo alla riflessione
sull’educazione universitaria e i diversi campi del sapere.
Il portale in lingua italiana ha inoltre ospitato editoriali ed articoli di professori universitari e studiosi che hanno riguardato anniversari e tematiche inerenti il dialogo tra scienza, fede e società.
Per quanto riguarda i Seminari promossi dalla SISRI (Scuola
Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare), lungo
questo Anno Accademico il Seminario Permanente ha proposto il
terzo anno del triennio intitolato “Lavoro intellettuale e metodologia di ricerca”, dedicato ai Testimoni, declinato secondo quattro incontri: Tommaso d’Aquino, la ricerca della verità e le capacità della ragione (rev. prof. Alberto Strumia); Blaise Pascal, gli
interrogativi dell’uomo rivolti alla ragione e alla fede (Prof. Alberto
Peratoner); John H. Newman, l’ascolto della coscienza e l’onestà
dell’intelligenza (Prof. Luca Tuninetti); Antoni Gaudí, scienza, arte
e natura come linguaggio della fede (Dott. Arch. Ciro Lomonte).
Durante l’anno accademico il Centro di Ricerca ha inoltre
organizzato alcuni eventi tra cui tavole rotonde, forum di approfondimento e presentazioni di libri su tematiche inerenti il rapporto tra Scienza e Fede.
Da novembre a maggio si è tenuto il ciclo di Seminari Locali
intitolati “Letture scelte su fede e ragione”. Durante gli incontri
sono stati presentati testi particolarmente significativi di alcuni
autori dell’epoca moderna e contemporanea, che hanno esercitato
un notevole influsso sul pensiero filosofico, segnatamente sul rapporto fra fede e ragione. Agli incontri locali partecipano, con collegamento telematico, anche studenti residenti all’estero. Questi gli
incontri: Blaise Pascal, relatore Gennaro Luise; Gottfried Leibniz,
relatore Francisco Fernandéz Labastida; John Henry Newman,
relatore Giuseppe Tanzella-Nitti; Henri Bergson, relatore Mirko di
Bernardo; Maurice Blondel, relatrice Miriam Savarese.
Il 27 ottobre 2015 Mirko Di Bernardo (SISRI Fellow) ha tenuto
una lezione dal titolo: Le scienze della vita dinanzi alla sfida della
complessità biologica. Verso un approccio interdisciplinare di tipo
sistemico, presso la Residenza Universitaria Torrescalla a Milano.
In occasione della presentazione del libro Teologia fondamentale in contesto scientifico di Giuseppe Tanzella-Nitti, il 2 dicembre
2015 si è tenuta la tavola rotonda: Parlare di Dio nella società secolare. Sono intervenuti: Marcello Pera, già presidente del Senato
della Repubblica, filosofo della scienza; Lluìs Oviedo, ordinario di
antropologia teologica e teologia fondamentale, Pontificia Università Antonianum; Robert Cheaib, docente di teologia fondamentale, Università del Sacro Cuore, Roma.
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Il 13 maggio 2016, il prof. Giuseppe Tanzella-Nitti è stato il
relatore del Seminario di Studi organizzato dalla Diocesi di Urbino
intitolato Cultura scientifica e nuova evangelizzazione. Il seminario è stato l’occasione per riflettere sul rapporto fra la dimensione
della ricerca scientifica e la dimensione dell’esperienza della fede
cristiana.
Il 28 e 29 maggio 2016 si è tenuto il IX Workshop della Scuola SISRI intitolato: Spazio, Tempo e Rappresentazioni del mondo:
trasformazioni culturali dei nostri sistemi di riferimento a 100 anni
dalla Relatività generale di Albert Einstein. Hanno preso parte
all’evento una quarantina di giovani laureati e ricercatori provenienti dall’Italia e dall’Estero, presentando oltre una quindicina di
comunicazioni, fra le quali Un nuovo sguardo sul mondo: il cosmo
di Einstein (Marco Crescenzi); Riflessione circa la trasformazione
dei sistemi di riferimento culturali del mondo islamico dal XIX secolo
ai giorni nostri. L’incontro tra occidente e Islam alla luce del dibattito tra Renan e Al-Afghani (Andrea Tenconi); Albert Einstein e il
relativismo: origini storiche e conseguenze teologiche di un fraintendimento (Claudio Tagliapietra); Pio XII e lo sviluppo della fisica atomica (Filippo Peschiera); Il Grande Dibattito: la nostra posizione nel
cosmo e la rivoluzione dimenticata (Federica Volpi); L’inizio del tutto: un problema filosofico, scientifico o religioso? (Mauro Stenico).
Nel corso dell’evento è stato consegnato il Premio DISF 2016
dell’importo di 1.000 euro, conferito al migliore elaborato presentato al Workshop.
La collana di libri edita dalla Scuola SISRI ha pubblicato nella serie “Studi” il volume di L. Alessandrini, Un geologo di fronte
alla Bibbia. L’opera apologetica di Antonio Stoppani tra scienza e
fede (Esc, Roma 2016). È attualmente in corso di stampa l’opera
collettiva, nata grazie a contributi del Workshop 2015, curata da
V. Arborea, L. Arcangeli, Osservazione scientifica e concezioni del
mondo. Saggi in occasione del 400° della Lettera di Galileo a Maria
Cristina di Lorena (ESC, Roma 2016).

Centro di Ricerca
Markets, Culture and Ethics (MCE)
Il contributo del Centro di Ricerca MCE allo sviluppo di un
umanesimo cristiano che sappia far fronte alle sfide del mondo
contemporaneo passa attraverso la costruzione di un dialogo tra
il mondo delle scienze sociali e la fede cattolica, e si riflette nella
capacità di stabilire uno scambio proficuo tra la realtà accademica
e quella dei practitioners.
1. ATTIVITÀ VARIE
–– La necessità di contribuire alla formazione culturale fin dai
primi momenti del percorso accademico ha ispirato la MCE
Summer School : una settimana (21-27 settembre 2015) di
etica e teologia morale diretta dai professori Robert Gahl e
Martin Schlag e rivolta a studenti di scienze sociali provenienti
da tutto il mondo.
–– Nella prospettiva di uno scambio reciproco tra la formazione
filosofico-teologica e quella economica è stato pensato
il programma 4Ecclesiastics atto a fornire le basi della
conoscenza economica e gestionale agli studenti delle università
pontificie romane. Economics 4 Ecclesiastics (novembre –
dicembre 2015), alla sua seconda edizione, ha visto una ricca
partecipazione da parte degli studenti. I due relatori: Lord
Brian Griffiths (House of Lords) e il professore emerito Antonio
Argandoña (IESE Business School) hanno spiegato nelle sei
sessioni complessive i meccanismi principali della macro e
della micro economia. Il corso Management 4 Ecclesiastics –
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Pastorale delle Risorse (aprile 2016), ha avuto invece un focus
più amministrativo e gestionale ed è stato realizzato grazie
all’impegno del professor Jesús Miñambres (Pontificia Università
della Santa Croce) e del dottor Angelo Paletta (Demetra SPV).
–– Il Seminario di Storia del Pensiero Economico e Fede
Cristiana che in questi anni ha permesso agli studenti delle
università pontificie romane e agli interessati di approfondire
le idee su cui poggiano i modelli economici, è giunto alla sua
conclusione dopo due cicli triennali che hanno ripercorso la
storia del pensiero economico. In particolare, l’anno accademico
appena trascorso ha avuto ad oggetto il periodo compreso tra la
Scuola Austriaca dell’Economia, spiegata dal professore Angel
Rodriguez Luño (Pontificia Università della Santa Croce), e i
recenti sviluppi sulla relazione tra economia ed ecologia con
l’intervento del professore Fredéric Gonand (Université Paris
Dauphine).
–– L’impegno del Centro di Ricerca MCE passa dalla volontà di
contribuire allo sviluppo dell’umanesimo cristiano sia in chiave
teorica che pratica. L’evento ospitato dalla Pontificia Università
della Santa Croce nel mese di aprile va di fatti in questa direzione.
I membri del IBLAC (International Business Leaders Advisory
Council) sono convenuti a Roma insieme al Napa Institute
in cerca di spunti concreti per rispondere alla chiamata di
papa Francesco a pensare modelli economici maggiormente
inclusivi e volti a combattere la povertà. In questa occasione, il
Cardinal Turkson (Pontificio Consiglio per la Giustizia e la Pace)
ha dialogato con i partecipanti sulla recezione dell’enciclica
Laudato Si’ negli Stati Uniti e alla presenza del Cardinal Pell
(Prefetto della Segreteria per l’Economia) è stato presentato il
Program of Church Management, programma di formazione
per la gestione dei beni materiali della Chiesa che MCE sta
progettando insieme ad altre istituzioni europee ed americane
(LUISS Business School, Roma; The Catholic University of
America, Washington D.C.; University of Saint Thomas, St. Paul
– Minneapolis; Kellogg’s School of Management, Chicago).
–– In questa stessa direzione è proseguita la collaborazione con
il Consorzio ELIS a Roma e con la Fondazione RUI a Milano
con confronti significativi con realtà aziendali quali: GSE, Illy
Caffè, eFM. Nella modalità dell’Inspiring breakfast, colazioni di
lavoro presso l’azienda ospite, professori della Faculty di MCE
e amministratori delegati hanno affrontato casi concreti legati
alle sfide aziendali di misericordia, apertura e speranza. Tra
gli interventi, il professor Martin Schlag (Pontificia Università
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della Santa Croce), presso Illy Caffè, ha parlato del significato
di misericordia e dono all’interno del contesto aziendale; il
professore Luis Romera (Pontificia Università della Santa Croce),
è intervenuto presso eFM sul tema “Fare ponti non muri”.
Per il sesto anno consecutivo si è svolta l’attività di formazione
rivolta al personale ospedaliero della Casa Sollievo della
Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal titolo: “Riscoprire il
Carisma Fondazionale Vivendone le Virtù sul Lavoro”.
Sempre in ambito medico-ospedaliero, il corso Management by
Ethics presso il Campus-Biomedico di Roma ha visto coinvolti
i professori Romera, Gahl, Mercado e Schlag della Pontificia
Università della Santa Croce e il professor Mora dell’Universidad
de Navarra. Tema dell’iniziativa: un corso sulle virtù cardinali
attraverso l’analisi della cultura istituzionale, dell’eccellenza e
decision-making e del ruolo della leadership.
A Catania il professor Juan Andrés Mercado, con i professori
Luis Romera e Gennaro Luise, ha avviato un programma di
formazione rivolto agli studenti del Dipartimento di Ingegneria
Industriale, con oggetto “Il Management e lo sviluppo della
persona umana”.
Per il secondo anno consecutivo MCE ha continuato la
collaborazione con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
nell’ambito dell’EMBA (Executive Master in Business
Administration), curando il modulo di business ethics con il
professor Martin Schlag.
Il professor Juan Andrés Mercado ha impartito due volte i
seminari sulla leadership al personale della Confartigianato
Vicenza (19, 26 febbraio e 18, 25 marzo).
Infine due nuove attività accademiche hanno arricchito l’offerta
di MCE all’interno dell’Università. La prima realizzata con il
contributo essenziale del professor Carlos Jódar, della Facoltà
di Teologia, si intitola Dove Abiti e consiste nella lettura
commentata di tutta la Bibbia per studenti delle scienze sociali;
la seconda porta invece il nome di Commentarii 2.0 e consiste
in un’analisi di alcuni testi e autori particolarmente significativi
per il lavoro di MCE. Quest’anno i professori coinvolti sono stati
Angel Rodriguez Luño, Robert Gahl, Juan Andrés Mercado e
Juan José Sanguineti rispettivamente intervenuti su Hayek e
la Scuola Austriaca; MacIntyre e etica d’impresa, commento a
‘Social Structure and Their Threats to Moral Agency’; MacIntyre
oltre MacIntyre e l’etica delle virtù; Introduzione al pensiero di
Leonardo Polo. Le iniziative Dove Abiti e Commentarii 2.0
fanno parte dell’iniziativa Convivium nata lo scorso anno
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accademico dal desiderio dei dottorandi di MCE di approfondire
temi di studio del loro percorso accademico nelle linee di ricerca
del Centro.
Un anno pieno di iniziative con le quali il Centro di Ricerca
MCE vuole continuare a partecipare alla ricerca intellettuale e
al clima umano della Pontificia Università della Santa Croce.
2. LIBRI PUBBLICATI
M. Schlag and J.A. Mercado (Editors), Free Markets With
Solidarity And Sustainability. Facing The Challenge, CUA Press,
Washington D.C. 2016.
A. Havard, Creati Per La Grandezza, Edusc, Roma 2015.
M. Schlag (a cura di), Economia e Società, Edusc, Roma 2015.
3. STATISTICHE
A.A. 2015 - 16
MCE Summer School

15

Economics for Ecclesiastics

32

Management for Ecclesiastics

17

Storia del Pensiero Economico

15

Tot. Iscritti

79

Ufficio di Promozione e Sviluppo
L’Ufficio di Promozione e Sviluppo come negli anni precedenti
si è dedicato a tutte le attività necessarie a far conoscere l’Università e al reperimento dei fondi indispensabili all’ordinario svolgimento delle quotidiane attività accademiche e di ricerca della Pontificia Università della Santa Croce. Particolare attenzione è stata
riservata al sostegno dei sacerdoti che hanno l’esigenza di ricevere una borsa di studio poiché provenienti da paesi e Diocesi con
scarse disponibilità economiche. Poter erogare le borse di studio è
per noi di primaria importanza in quanto, nello spirito di servizio
alla Chiesa universale che caratterizza l’operare della Santa Croce
è fondamentale offrire a sacerdoti e seminaristi delle Diocesi più
povere del mondo l’opportunità di studiare e formarsi. La ricerca
dei fondi è inoltre sostenuta da un costante e indispensabile lavoro di collaborazione con diverse fondazioni in tutto il mondo.
L’Associazione Alumni, coordinata dalla Direzione di Promozione e Sviluppo, organizza ogni anno numerose attività informative e di accoglienza per facilitare l’inserimento e il soggiorno degli
studenti nel periodo di studio in Italia.
ATTIVITÀ VARIE
–– Incontri territoriali: sono state svolte numerose attività sia
in Italia sia all’estero per far conoscere ed apprezzare il lavoro
svolto dall’Università.
–– Programma donazioni regolari: abbiamo attivato un nuovo
programma di raccolta fondi che ci permetterà in futuro di poter
ricevere delle piccole donazioni con maggiore regolarità.
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–– Settembre 2016: si è svolta la quarta edizione dell’evento di
raccolta fondi, “Sotto il cielo di Roma” i cui proventi come ogni
anno vengono totalmente destinati a borse di studio.
–– Promozione web: abbiamo avviato una nuova linea di raccolta
fondi attraverso l’utilizzo dei canali digitali.
–– Incontri di promozione internazionale: si sono svolte
numerose attività di supporto alle attività che le fondazioni
hanno organizzato per la raccolta fondi. In particolare si
segnalano i viaggi in Cile, Colombia, Ecuador e Germania.
–– Promozione di nuove fondazioni: è stato attivato un
programma che offrirà maggior sostegno alle iniziative volte alla
creazione di nuove Fondazioni .

Biblioteca
Nel corso dell’anno accademico 2015-2016 sono stati acquisiti circa 4.000 volumi. Attualmente i volumi presenti in Biblioteca
sono 185.000.
Le Riviste presenti ammontano a 1.000 titoli di cui 800 sono
attivi.
Nel giugno 2016 la Biblioteca digitale dispone di oltre 2.000
documenti.
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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 maggio 2016 ha
pubblicato il decimo volume di Studia et Documenta, annuario
specializzato sulla storia di san Josemaría e dell’Opus Dei. Questo
volume è suddiviso, come di consueto, in cinque parti: un quaderno monografico, una sezione di studi e note, un’altra riservata
alla pubblicazione di documenti, un’altra ancora contenente notizie di attualità e, infine, una sezione a carattere bibliografico. Il
quaderno monografico a cui è dedicata la prima parte del presente volume contiene cinque studi biografici su alcuni dei primi
uomini che sono entrati a far parte dell’Opus Dei. Si aggiungono
altri studi e note di valore accademico, in gran parte elaborati con
documentazione inedita, e recensioni e schede bibliografiche. Alla
fine del volume, come sempre, si pubblica un elenco bibliografico,
che aggiorna la bibliografia sui prelati dell’Opus Dei nel periodo
2003-2009. Diversi di questi studi sono stati realizzati da professori della nostra Università.
Nel febbraio 2016 è stata pubblicata una monografia sulla
prima opera apostolica dell’Opus Dei: l’Accademia DYA. Il volume
fa parte della Collana di monografie dell’Istituto Storico. L’autore è
il Prof. José Luis González Gullón, docente della nostra Università.
Si tratta di un’accurata e documentata indagine storica sui primi
anni di vita dell’Opus Dei.
Si è continuato a perfezionare e rinnovare la piattaforma elettronica chiamata “Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá”, uno
strumento molto utile nel lavoro di ricerca e di studio su san Jose-
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maría e sull’Opus Dei, che ha raggiunto i 12.483 record correnti
e 5.074 documenti PDF disponibili on-line in versione integrale.
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 Josemaría Escrivá 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 questo anno accademico, l’Istituto ha come sempre fornito un buon numero di risposte a richieste di assistenza scientifica di vario tipo sulla storia, sulla vita e sulla 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 d’informazioni scientifiche dei 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, riflette
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
La maggior parte delle attività della Cappellania si svolgono
nella Basilica di Sant’Apollinare, nella Cappella della Madonna,
nella Sagrestia della Basilica, nella Cripta della Basilica, nell’Auletta e nell’ufficio del Cappellano. Delle attività elencate, alcune
sono organizzate dalla Cappellania, altre da persone diverse, con
la collaborazione della Cappellania.
ATTIVITÀ ORDINARIE
–– Santa Messa giornaliera, dal lunedì al venerdì, alle ore 8.00 e
alle ore 12.45; quando ci sono attività dell’ISSRA queste Messe
si celebrano anche il sabato e la domenica;
–– Confessioni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.10, dalle
8.30 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 12.40; confessioni e direzione
spirituale anche in altri momenti, previo appuntamento;
–– Adorazione del Santissimo Sacramento, ogni giovedì dalle 9.30
alle 11.30 (quando ci sono lezioni);
–– Collaborazione nei ritiri mensili e nelle confessioni per
professionisti uomini (ogni primo lunedì e ogni terzo lunedì del
mese, e alcuni mercoledì) e donne (ogni terzo martedì del mese);
–– Collaborazione nelle attività di formazione spirituale e teologica
per professionisti (uomini e donne): conferenze, lezioni di
teologia, circoli di formazione spirituale, ecc.;
–– Collaborazione con il CRIS (Centro Romano di Incontri
Sacerdotali) nei ritiri mensili per sacerdoti e seminaristi
diocesani: ogni terzo sabato del mese;
–– Collaborazione con il CRIS nell’organizzazione di 5 Corsi di ritiro
spirituale per sacerdoti e seminaristi del clero secolare, nel
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mese di dicembre (in inglese, francese, spagnolo e portoghese) e
nella settimana di Pasqua (in italiano);
Collaborazione con il CRIS nell’organizzazione di Circoli di
formazione spirituale per sacerdoti e seminaristi;
Offerta di lavoro pastorale per sacerdoti durante i periodi di
vacanza – Natale, Settimana Santa e stagione estiva – nonché
durante i fine settimana;
È stata facilitata, ai sacerdoti studenti che lo desiderano, la
celebrazione della Santa Messa nelle cappelle laterali della
Basilica;
Cerimonie liturgiche dell’Università: Messa d’inaugurazione
dell’Anno Accademico (alla presenza del Gran Cancelliere),
Messe delle feste liturgiche delle Facoltà di Teologia, Filosofia,
Diritto Canonico, Comunicazione Sociale Istituzionale, e
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose;
Uffici della Settimana Santa per alcuni gruppi di partecipanti al
Congresso UNIV 2016 presieduti da S.Em.R. il Card Jean-Louis
Tauran, Titolare della Basilica;
Statio quaresimale nella Basilica di Sant’Apollinare (quest’anno
presieduta da S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz, Decano emerito
della Rota Romana).
ATTIVITÀ STRAORDINARIE

–– 29 settembre 2016, Concerto di beneficenza per ricostruire
la scuola dei bambini di Amatrice (distrutta dal terremoto),
organizzato da Premio alla Creatività Femminile Piavoncella. Il
pianista Pier Francesco Forlenza ha eseguito brani di Mozart,
Wagner, Rachmaninov, Liszt, Schumann, Chopin e Ravel.
–– 27 agosto 2016, Giubileo dell’ISSRA con Messa nella Basilica
di Sant’Apollinare e pellegrinaggio giubilare alla Basilica di San
Pietro.
–– Il 18 giugno 2016 il Card. Jean-Louis Tauran ha celebrato la
Messa nella Basilica per un gruppo di pellegrini della diocesi
italiana di Teano.
–– 8 maggio 2016, Giubileo dell’Università nell’Anno della
Misericordia con meditazione musicale nella Basilica di
Sant’Apollinare e pellegrinaggio giubilare alla Basilica di San
Pietro.
–– 8 maggio 2016, Messa della KAV Capitolina zu Rom im CV,
presieduta da S.Em.R. il Card. Gerhard Ludwig Müller.
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–– 1 maggio 2016, Cerimonia dell’Ordinazione sacerdotale di
Vincenzo Z. e dell’Ordinazione Diaconale di José Gregorio Duque
Contreras, Kenley Jean Gilles e Deneys Molteno Williamson da
parte di S.E.R. Mons. Giovanni Angelo Becciu, Sostituto per gli
Affari generali della Segreteria di Stato.
–– 24 aprile 2016, An Eastertide Musical Meditation, dell’Apollinaris
Ensemble, durante il 10th Professional Seminar for Church
Communication Offices, organizzato dalla Facoltà di
Comunicazione Sociale Istituzionale.
–– 23 aprile 2016, Prima Messa solenne di D. Enzo Arborea,
studente dell’Università.
–– 17 aprile 2016, Concerto spirituale Oratorio della SS.ma
Vergine con musica di Giacomo Carissimi e testo di Francesco
Balducci, eseguito dall’ Ensemble Seicentonovecento, diretto
dal Mº Flavio Colusso.
–– 4 e 5 aprile 2016, Messe per il NAPA Institute presiedute
rispettivamente da S.Em.R. il Card. George Pell e da S.Em.R. il
Card. Peter Turkson.
–– 13 marzo 2016, Cerimonia d’Istituzione del Ministero
del Lettorato di 16 seminaristi del Collegio Ecclesiastico
Internazionale “Sedes Sapientiae”, conferita da S.E.R. Mons.
Joël Mercier, Segretario della Congregazione per il Clero.
–– Ci sono state Messe per altri gruppi: Centro Académico Romano
Fundación, Centro di Ricerca DISF, Thomas More Leadership
Institute, diverse parrocchie e gruppi di pellegrini di Italia,
Spagna, Stati Uniti, Francia, Germania, Slovacchia, ecc., un
gruppo di giornalisti degli Stati Uniti (Messa celebrata da
Fr. Roger Landry), il gruppo “The Church Up Close” (Messa
celebrata da Fr. John Wauck), ecc.
–– 29 dicembre 2015, Concerto di Natale organizzato dall’Accademia
Romana delle Arti. Poesie e canti di Sant’Alfonso Maria de’
Liguori e classici della tradizione internazionale. Voce solista:
Jessica da Re; Orchestra Concertino dell’Accademia G. Rossini;
Direttore: Andrea Montepaone.
–– 24 dicembre 2015 e 2 febbraio 2016, accoglienza della comunità
“Opera Regina Apostolorum”, rispettivamente per la Messa della
notte di Natale, e per quella del mercoledì delle ceneri.
–– 20 dicembre 2015, Concerto del Coro Musicanova, diretto dal
Mº Fabrizio Barchi (è uno dei Concerti della VIII edizione di
Roma Festival Barocco, organizzato da Michele Gasbarro).
Hanno eseguito la Messa a 8 voci Hodie Christus natus est di
Giovanni Pierluigi da Palestrina.
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–– 13 dicembre 2015, Concerto di Santa Lucia, del Coro di Voci
Bianche Musica Viva, diretto dal M° Antonio Rendina, con la
Orchesta Gli Archi della Rosa e Primo Violino Michele Tisei.
–– 10 dicembre 2015, Santa Messa di Avvento e Concerto del Coro
Apollinaris Ensemble, nella Basilica di Sant’Apollinare, per i
benefattori della Pontificia Università della Santa Croce.
–– 22 novembre 2015, Concerto dell’Ensemble Odhecaton, diretto
dal Mº Paolo da Col, con musica di Alessandro Scarlatti (è
uno dei Concerti della VIII edizione di Roma Festival Barocco,
organizzato da Michele Gasbarro).
–– 2 novembre 2015, Messa per i defunti del Collegio GermanicoUngarico, presieduta dal Rettore del Collegio.
–– 1 novembre 2015, Cerimonia d’Istituzione del Ministero
di Accolito di 14 seminaristi del Collegio Ecclesiastico
Internazionale “Sedes Sapientiae”, conferita da S.E.R. Mons.
Arthur Roche, Segretario della Congregazione per il Culto Divino
e la Disciplina dei Sacramenti.
–– 20 ottobre 2015, Messa di ringraziamento per la Canonizzazione
di Luigi e Zelia Martin (genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino),
presieduta dal P. Antonio Sangalli O.C.D., Postulatore della
Causa.
–– 2 ottobre 2015 e 11 ottobre 2015, Messe di ringraziamento
per le ordinazioni diaconali rispettivamente di D. Kevin StaleyJoyce e di D. Daniel Berchem.
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