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Come ogni anno, iniziamo questo nuovo corso accademico 
con la Messa dello Spirito Santo Questa volta la nostra invoca-
zione al Paraclito coincide quasi con quella del Santo Padre e dei 
membri del Sínodo dedicato ai giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale. È grande la rilevanza degli argomenti del Sinodo; tutti 
condividiamo lo stesso desiderio di trasmettere ai giovani la bel-
lezza della nostra fede, senza ignorare le difficoltà di questo com-
pito apostolico. Non sembra dunque difficile collegare la nostra 
richiesta di aiuto allo Spirito Santo a quella del Santo Padre e di 
tutta la Chiesa per l’esito del Sinodo. Per certi versi, la ragione del 
vostro essere a Roma come studenti, professori o dipendenti di 
una università pontificia è mettere il vostro studio, il vostro lavoro 
,le vostre qualità al servizio della diffusione della fede. In molti casi 
è stato appunto il discernimento vocazionale a portarvi a Roma per 
dedicare il vostro migliore impegno a questo compito. Questa felice 
coincidenza vi permette di non dimenticare la portata del vostro 
soggiorno romano e di rivolgere allo Spirito Santo la preghiera  di 
diventare strumenti docili del Suo agire nella Chiesa e nel mondo.

Se ci domandiamo infatti il motivo per cui iniziamo in questo 
modo l’anno accademico – cioè, con la Messa dello Spirito Santo 
–, capiamo senza difficoltà che il ricorso al Paraclito non riguarda 
soltanto la dimensione intellettuale del vostro lavoro. Non chie-
diamo soltanto il Suo aiuto, e sarebbe molto, per approfondire la 
conoscenza della fede, per formare l’intelligenza, per seguire con 
profitto il curriculum accademico. Ci rivolgiamo a Lui perché ci 
conduca, come promesso da Gesù, alla«verità tutta intera, perché 
non parlerà da sé, ma dirà tutto ciò che avrà udito» (Gv 16, 13). 
E la verità intera, oltre che una dimensione per così dire teori-
ca, ha pure una dimensione pratica. Lo Spirito Santo non sol-
tanto illumina l’intelligenza, ma configura la nostra vita in tutte 
le sue dimensioni, il nostro pensare e il nostro agire, la nostra 
intelligenza e la nostra volontà, la nostra anima e il nostro corpo, 
la nostra intera persona. Compito per tanto di ciascuno di noi è 
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lasciarci guidare da Lui, fare nostro l’invito di Paolo, di camminare 
secondo lo Spirito per raggiungere la verità tutta intera, lo stesso 
Cristo. Come scrisse san Josemaría, «Nostro Signore Gesù lo 
vuole: bisogna seguirlo da vicino. Non c’è altra strada. // Questa è 
l’opera dello Spirito Santo in ogni anima - nella tua -, e devi essere 
docile, per non porre ostacoli al tuo Dio» (Forgia 860).

All’inizio dunque di un nuovo anno accademico, è molto 
opportuno che voi studenti abbiate presente che il traguardo non è 
soltanto riuscire a superare gli esami, imparare tante cose, appro-
fondire le diverse discipline: il traguardo è sempre l’identificazione 
con Cristo, la santità. Questa è la nostra vocazione, quella di ogni 
cristiano, che potrà configurarsi secondo i diversi carismi che lo 
Spirito ispira nella Chiesa. Diventa così chiaro che l’invocazione 
allo Spirito Santo coinvolge tutti, non solo gli studenti e i profes-
sori, ma proprio tutti quanti lavorate all’Università, qualunque sia 
il vostro compito; Dio chiama tutti noi alla santità e per tutti noi 
invia il Suo Spirito.

«Come sapere – si domanda il santo Padre nell’esortazione 
apostolica Gaudete et Exsultate (n. 166) – se una cosa viene dallo 
Spirito Santo o se deriva dallo spirito del mondo o dallo spirito del 
diavolo? L’unico modo è il discernimento, che non richiede solo 
una buona capacità di ragionare e di senso comune, è anche un 
dono che bisogna chiedere. Se lo chiediamo con fiducia allo Spirito 
Santo, e allo stesso tempo ci sforziamo di coltivarlo con la preghie-
ra, la riflessione, la lettura e il buon consiglio, sicuramente potre-
mo crescere in questa capacità spirituale». Nella nostra odierna 
invocazione allo Spirito Santo includiamo questa richiesta, il dono 
della sapienza per poter rivolgere a Dio tutta la nostra vita, e in 
modo particolare questo periodo, quest’anno scolastico che stiamo 
per iniziare.  

La docilità allo Spirito Santo ci permetterà di crescere, di 
maturare, di aprirci e aspirare a quella verità intera che Gesù ci 
ha promesso, a quella santità cui ci chiama senza trascurare, anzi 
meglio servendoci, degli impegni quotidiani. Saper dunque colti-
vare l’ambizione per la santità nella cura per i compiti di ogni 
giorno, desiderare vivere l’intimità con Dio offrendo a Lui il nostro 
meglio nelle cose, anche piccole, della nostra giornata. E questo 
sarà il miglior modo di diventare quei testimoni che Gesù ci chiede 
di essere per il nostro mondo – «e anche voi mi renderete testimo-
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nianza» (Gv 15, 27) –, portando con noi la bellezza della nostra 
fede, facendo presente con la nostra vita lo stesso Cristo. 

Abbiamo in nostra Madre, Maria, l’esempio più bello di discer-
nimento e di docilità allo Spirito Santo. Piena di grazia e Madre 
di Gesù per opera dello Spirito Santo, col Suo aiuto ha saputo 
discernere in ogni momento la volontà di Dio nei suoi confronti 
per rispondere ogni volta, «eccomi, si faccia in me come Tu vuoi». 
Chiediamo a Lei di saper riconoscere e seguire docilmente  l’azione 
dello Spirito Santo in noi.



Prolusione del Rettore Magnifico

Rev. Prof. Luis Navarro
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Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eminenze Reverendissime, 
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Professori, studenti, personale tecnico-amministrativo
Signore e Signori,

“L’ateneo giovane che guarda ai bisogni della società”. Questo 
è il titolo dato da una giornalista al servizio che pubblicò sulla 
nostra Università lo scorso 26 maggio. È vero che siamo giovani: 
inizia oggi il trentaquattresimo anno di vita della nostra univer-
sità. Se nella vita di una persona 34 anni sono rilevanti, per una 
istituzione universitaria invece sono pochi. Siamo ancora un’uni-
versità giovane. 

Questa giovinezza si manifesta, fra l’altro, nel dinamismo del-
la vita universitaria. Lungo l’anno accademico appena concluso ci 
sono state tante attività ordinarie e straordinarie. Ci sono nuovi 
docenti e nuovi impiegati. C’è anche un nuovo amministratore, 
l’ingegnere Salvatore Sarcinelli. Diamo a tutti il nostro benvenuto 
e i migliori auguri per il loro lavoro.

Se guardiamo complessivamente quanto è stato fatto dall’ot-
tobre 1984, certamente risulta spontaneo il ringraziamento a Dio, 
datore di ogni bene. Questo centro universitario era un sogno nel-
la mente del beato Álvaro del Portillo, il nostro primo Gran Can-
celliere, e a lui va il nostro pensiero riconoscente per aver messo 
a disposizione persone e mezzi per creare questo Ateneo. I primi 
anni sono stati tempi di entusiasmo, di slancio per aprirsi strada: 
si è passati da un piccolo gruppo di studenti (circa una trentina 
quando si aprirono le iscrizioni) a 1485 studenti, di 85 Paesi diver-
si; da pochi docenti di due Facoltà in forma quasi embrionale a 
quattro Facoltà che godono di un riconosciuto prestigio, da un lato 
per la produzione scientifica (4 riviste, diverse collane di monogra-
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fie, centri di ricerca), le attività accademiche (congressi annuali, 
giornate di studio, seminari, ecc.) e la qualità dell’insegnamento; 
dall’altro, per l’ormai elevato numero di studenti che hanno otte-
nuto gradi accademici e servono la Chiesa sparsi in tutto il mondo. 
Si è passati infine da pochissimi impiegati a un numero adeguato 
alle nostre dimensioni attuali. Una parte importante del ringra-
ziamento è indirizzato ai docenti che hanno reso possibile questa 
realtà, anche ai benefattori e al personale non docente. Senza di 
loro ciò che vediamo oggi non sarebbe stato possibile. 

Di quanto è stato fatto l’anno accademico scorso vorrei evi-
denziare solo alcune attività:

 – il congresso Quale anima per il lavoro professionale?, dedicato 
al lavoro con una riflessione fra studiosi cattolici e protestanti. 
Questo convegno si è concluso con un fuori programma: 
l’intervento del Gran Cancelliere, sulla santificazione del lavoro 
in San Josemaría, recentemente pubblicato. Grazie perché le 
Sue parole ci hanno aiutato ad approfondire questo elemento 
essenziale nello spirito dell’Opus Dei, a migliorare nel nostro 
lavoro. 

 – Merita anche una menzione l’XI seminario professionale della 
Facoltà di Comunicazione Istituzionale, dedicato al tema: 
Dialogo, rispetto e libertà di espressione nella sfera pubblica, che 
ha suscitato un grande interesse visto il numero di partecipanti 
(più di 400 persone). Con la collaborazione di tutti si è potuta 
anche svolgere in contemporanea la giornata interdisciplinare 
di studio dal titolo: “La relazione coniugale, crisi attuale e 
orizzonti di soluzione”, organizzata dal recentemente creato 
Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia.

 – Nel quadro dell’amministrazione dei beni temporali della Chiesa, 
vorrei ricordare che ha iniziato il suo cammino il Program of 
Church Management, con 38 alunni iscritti, dei quali 23 esterni 
e i rimanenti iscritti già nelle nostre Facoltà. Tale corso vuole 
dare un importante contributo alla formazione degli operatori 
incaricati della gestione dei beni ecclesiastici. 

 – Nel contesto dell’interdisciplinarità, caratteristica necessaria 
perché le Università ecclesiastiche contribuiscano meglio alla 
nuova evangelizzazione (come affermato da Papa Francesco 
nella cost. ap. Veritatis gaudium), e frutto della collaborazione 
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fra le Università e Atenei Pontifici romani è stato istituito un 
Joint diploma in Ecologia integrale, le cui sessioni sono state 
affidate a docenti di queste istituzioni. Hanno partecipato più 
di 80 studenti.
Per il futuro immediato segnalo che inizieranno in questo 
mese due percorsi di studi sulla scia della recente istruzione 
della Congregazione per l’Educazione Cattolica, per facilitare 
l’applicazione della riforma processuale operata da Papa 
Francesco: il diploma in diritto matrimoniale e processuale e il 
diploma in consulenza matrimoniale e familiare. 

Molti sogni sono diventati realtà, si sono avverati. Dobbiamo 
andare avanti senza mai perdere la capacità di sognare. Per fare 
ciò in questo momento della nostra storia possiamo seguire il con-
siglio di Papa Francesco, nell’appena iniziato Sinodo dei Vescovi: 
“metterci in ascolto gli uni degli altri per discernere insieme quello 
che il Signore sta chiedendo alla sua Chiesa”. Ritengo che possia-
mo sostituire le parole “sua Chiesa” con “la nostra Università”, con 
i docenti, il personale non docente e gli studenti.  Il Santo Padre 
aggiungeva un altro consiglio, anche valido per la nostra comunità 
universitaria: “E questo esige da noi che stiamo attenti e badiamo 
bene che non prevalga la logica dell’autopreservazione e dell’au-
toreferenzialità, che finisce per far diventare importante ciò che è 
secondario e secondario ciò che è importante”. 

Il beato Paolo VI, esortava i giovani alla conclusione del Conci-
lio: “costruite nell’entusiasmo un mondo migliore di quello attua-
le!” (Paolo VI, Messaggio ai giovani al termine del Concilio Vaticano 
II, 8 dicembre 1965). Questa esortazione la possiamo applicare 
a noi: “costruite nell’entusiasmo un’Università migliore di quella 
attuale!”. Grazie della vostra attenzione. 



Lezione inaugurale  
del Prof. Luis Martínez Ferrer 

Ordinario di Storia della Chiesa moderna e contemporanea

Ideale cristiano e impegno nel mondo. 

Tre figure di laici del XVI secolo
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INTRODUZIONE

Texcoco 1553. Città del Messico 1597. Palazzi Vaticani 1608: 
sono i luoghi e le date (in ordine cronologico) del transito dei tre 
laici che saranno oggetto delle nostre riflessioni. Chiedo scusa se 
inizio questa lectio citando tre date non troppo “liete”, ma è dovere 
dello storico inquadrare nel tempo e contestualizzare i fatti e gli 
eventi da lui studiati. Ma chi sono questi personaggi? Prima di 
rivelarlo, consentitemi alcune brevissime ma necessarie osserva-
zioni introduttive.

La realtà dei laici nella Chiesa può essere studiata da mol-
teplici prospettive: teologica, pastorale, sociale, economica, ecc. 
Noi la tratteremo dal punto di vista storico, e più esattamente dal 
punto di vista della storia della Chiesa, della storia, cioè, illumi-
nata dalla fede. Adotteremo, perciò, l’approccio trasmessoci dal 
Fondatore dell’Opus Dei, San Josemaría Escrivá, che, con la sua 
vita e i suoi scritti, ci ha insegnato a considerare il laico come un 
membro attivo e responsabile della Chiesa e nella Chiesa, che deve 
perseguire la sua santificazione, non al margine delle molteplici 
attività umane, ma facendo del suo impegno nel mondo un cam-
mino di santità, con l’aiuto della grazia divina, e mediante una vita 
spirituale cristocentrica.

Prima di addentrarmi nel vivo del tema, vorrei esporre alcune 
considerazioni di carattere sociologico. Secondo il noto sociologo 
statunitense di origine russa Pitirim A. Sorokin, esiste una men-
talità, che egli chiama “Mentalità culturale idealista”, in cui il pri-
mato dei valori spirituali si concilia con la valutazione positiva del 
mondo materiale

Per questa mentalità – afferma lo studioso –, la realtà è molteplice: 
essa si presenta in ciò che ha di materiale e in ciò che ha di 
spirituale, sia sotto l’aspetto di essere eterno sia sotto l’aspetto di 
divenire continuamente cangiante. Fini e bisogni sono spirituali 
e materiali, ma lo spirituale subordina il materiale. I metodi per 
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la loro soddisfazione implicano sia la modificazione dell’io sia la 
trasformazione del mondo sensibile esterno1.

Secondo Sorokin, questa mentalità, in cui la preminenza 
dello spirito non inficia l’equilibrio tra quest’ultimo e la materia, 
si riscontra piuttosto raramente, ma «nonostante la sua relativa 
infrequenza, [essa] ha tuttavia portato un contributo qualitativa-
mente assai rilevante alla formazione dei valori culturali»2.

Si tratta, a nostro avviso, di idee molto interessanti, che ci 
aiuteranno a far luce sull’oggetto delle nostre riflessioni: la ricerca 
della santità in mezzo al mondo, «nel bel mezzo della strada», come 
amava dire San Josemaría. 

Ma non vogliamo sviluppare queste riflessioni da una prospet-
tiva prettamente teologica o sociologica: in quest’Aula ci sono stu-
diosi molto competenti in materia3. Vogliamo semplicemente rico-
struire le figure di tre laici della prima Età moderna (del XVI secolo 
per l’esattezza), perché ci sembrano significativi esempi di risposta 
alle sfide della prima globalizzazione, concretizzatesi nelle partico-
lari vicende della loro vita. Tutti e tre, come si è detto, erano lai-
ci, e tutti e tre hanno attraversato l’Atlantico e sono morti lontano 
dalla loro patria. Oggi li definiremmo “personaggi globali”. Ma, più 
che per questo, se li ho scelti è perché hanno saputo interiorizzare 
mirabilmente la fede cattolica. Allora non si canonizzavano i laici, a 
meno che non fossero martiri o Reali, ma questo non significa che 
non ci fossero degni testimoni dell’eccellenza cristiana. 

CATALINA DE BUSTAMANTE

Il primo personaggio di cui parleremo è una donna, Catalina 
de Bustamante, nata nella cittadina spagnola di Llerena (Badajoz, 
Estremadura, Spagna) intorno al 1490. Umanista e insegnante, la 
Bustamante si inserisce nell’ambito del processo di rinnovamento 
(almeno parziale) della formazione della donna nella prima Età 
moderna. Particolarmente significativa, su questo tema, è la testi-
monianza offertaci da Christine de Pizan (1364-1430), filosofa, 

1 Pitirim Aleksandrovič Sorokin, La dinamica sociale e culturale, a cura di 
Carlo Marletti, UTET, Torino 1975, p. 135.
2 Ibidem, p. 164.
3 Cfr., ad esempio, María del Pilar río García, Los fieles laicos, Iglesia en 
la entraña del mundo: reflexión teológica sobre la identidad eclesial de los 
laicos en un tiempo de nueva evangelización, Palabra, Madrid 2015.
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scrittrice e fautrice dell’accesso delle donne all’istruzione. La sua 
opera più famosa, Livre de la Cité des Dames (1405) (La Città delle 
Dame), mostra come la presunta inferiorità femminile non derivi 
dalla natura, ma dalla mancanza di istruzione. Il volume inaugurò 
la cosiddetta querelle des femmes (“controversia delle donne”), che 
dette avvio a una serie di trattati dal titolo spesso significativo, 
e dalla posizione assai varia nei confronti della donna. Tra i più 
noti possiamo ricordare, ad esempio, il Tratado en defensa de las 
virtuosas mujeres (1441) (Trattato in difesa delle donne virtuose) di 
Diego de Valera, e il Libro de las claras e virtuosas mujeres (1446) 
(Libro delle donne celebri e virtuose) di Álvaro de Luna. Nel XVI 
secolo troviamo autori come Juan Luis Vives, che scrisse l’Institu-
tio foeminae christianae (1523) (Educazione della donna cristiana), 
una sorta di trattato che sembra assumere una posizione interme-
dia tra la promozione della condizione femminile e il relegamento 
della donna in secondo piano dal punto di vista culturale, e San 
Tommaso Moro, autore dell’Utopia, ma anche educatore e precet-
tore delle figlie Margherita, Elisabetta e Cecilia. Questi autori pro-
mossero a diversi livelli la rivalutazione della donna e delle sue 
capacità spirituali e culturali, in polemica con quanti sostenevano 
invece la sua inferiorità intrinseca, e la ritenevano destinata sol-
tanto alla procreazione, all’educazione cristiana dei figli e alla cura 
della casa e del marito4. 

Terziaria francescana, Catalina de Bustamante possedeva 
quella profonda spiritualità che, tra la fine del Quattrocento e i 
primi del Cinquecento, cominciò a permeare la vita di tante donne 
di elevato livello culturale e religioso, come, ad esempio, le donne 
della corte di Isabella I di Castiglia5.

Nel maggio del 1514 Catalina si trasferì nell’Isola di Santo 
Domingo, assieme al marito Pedro Tinoco, figlio del “Comendador” 

4 Per il contesto storico, cfr. Alessia LiroSi, Libere di sapere. Il diritto delle 
donne all’istruzione dal Cinquecento al mondo contemporaneo, Edizioni di 
Storia e Letteratura (Argomenti 5), Roma 2015, pp. 1-22; Gloria Franco 
rubio, El talento no tiene sexo. Debates sobre la educación femenina en la 
España moderna, in Javier Burrieza Sánchez (ed.), El alma de las mujeres. 
Ámbitos de espiritualidad femenina en la modernidad (siglos XVI-XVIII), 
Ediciones Universidad de Valladolid, Valladolid 2015, pp. 365-393, qui 
365-374. Per una introduzione sulla questione femminista, cfr. Mariano 
Fazio, Desafíos de la cultura contemporánea para la conciencia cristiana, 
Promesa (Historia 1), San José de Costa Rica 20104, pp. 56-66.
5 Cfr. Álvaro Fernández de córdova MiraLLeS, La Corte de Isabel I. Ritos y ce-
remonias de una reina (1474-1504), Dykinson, Madrid 2002, pp. 167-171.
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Diego Tinoco, e alle figlie María e Francisca6. La Monarchia era 
fortemente favorevole allo stanziamento di cittadini spagnoli nelle 
Nuove terre, e ciò rendeva imprescindibile la presenza delle donne, 
indispensabili per garantire la creazione di nuclei familiari stabili7. 
Non a caso il Messico fu chiamato la Nuova Spagna. 

L’informazione successiva che abbiamo su Catalina risale agli 
anni ’20. I frati francescani, in particolare Fray Toribio Motolinía e 
il vescovo Fray Juan da Zumárraga, si adoperavano per promuo-
vere l’istruzione delle donne indigene, sia per sottrarle agli abusi 
dei primi conquistadores sia per portare loro l’evangelizzazione, 
seguendo uno “schema verticale” analogo a quello adottato per gli 
uomini, ossia partendo dall’alto, dalle figlie dei cacicchi, per arri-
vare poi a tutta la società. Come spiegava Motolinía, infatti, «non 
era bene occuparsi soltanto degli uomini, perché in principio Dio 
creò entrambi i sessi, e dopo la caduta [originale] venne a cercare, 
a curare e a salvare entrambi»8. Dal punto di vista organizzativo, 
furono creati due tipi di istituzione: scuole per esterne e collegi per 
interne.

I frati, naturalmente, avevano bisogno di donne spagnole 
che si occupassero dell’istruzione delle indigene. La scelta cadde 
subito su Catalina de Bustamante, che, come spiegava il vescovo 
Zumárraga al re di Spagna, oltre ad essere spagnola, conduceva 
una vita esemplare, «decorosa, onesta [e] virtuosa»9. Ormai vedova, 
e dotata probabilmente di un buon bagaglio culturale e di una soli-
da spiritualità francescana (era, come si è detto, Terziaria secolare 
dell’Ordine francescano), la Bustamante divenne, così, la prima 
direttrice del collegio di Texcoco destinato alle figlie dei cacicchi. 

6 Eloísa GóMez-Lucena, Españolas del Nuevo Mundo. Ensayos biográficos, 
siglos XVI-XVII, Cátedra, Madrid 2013, p. 123; Archivo General de Indias 
(Sevilla) [AGI], Contratación, 5536, l. 1, f. 368(6).
7 Cfr. Maria Monserrat León Guerrero, Visión didáctica de la mujer pobla-
dora en América en el siglo XVI, in “Revista de Estudios Colombinos” 10 
(junio 2014) 65-74, qui 66-68.
8 Toribio de MoToLinía, Memoriales, cap. 62, ed. Fidel de Lejarza, Atlas (BAE 
240), Madrid 1970, p. 103. Traduzione nostra. Originale spagnolo: «...que 
no era bueno de sólo los hombres tener cuidado, pues ambos sexos hizo 
Dios en el principio, y después de caídos a ambos vino a buscar, curar y 
salvar». 
9 Lettera di Juan de Zumárraga a Carlo V, México 27 agosto 1529, in 
Joaquín García icazbaLceTa, Don Fray Juan de Zumárraga. Primer obispo y 
arzobispo de México, Antigua Librería de Andrade y Morales, México 1881, 
Apéndice, doc. 1, p. 18.
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Sede dell’istituto era l’antico palazzo del re Netzahualcoyotzin, che 
sorgeva a circa 40 km da Città del Messico. Avviata dai francesca-
ni Toribio Motolinía e Luis de Fuensalida, la struttura accoglieva 
donne nubili, vedove e figlie di cacicchi, e godeva del sostegno eco-
nomico del conquistador Hernán Cortés. Al suo interno la vita si 
svolgeva come in un monastero.

L’insegnamento, in linea di massima, era simile a quello 
impartito in Spagna alle giovani donne del ceto popolare. La lin-
gua adottata era il castigliano; vi si insegnava a leggere, ma non 
a scrivere, si impartiva il catechismo e si educavano le allieve più 
giovani a diventare buone madri di famiglia, secondo il model-
lo familiare spagnolo, basato sul matrimonio monogamico e sul 
libero consenso. L’accesso agli uomini era limitato all’essenziale10. 
Per le bambine e per le adolescenti tutto ciò rappresentò l’inizio di 
un grande cambiamento culturale. Come osserva Josefina Muriel, 
pioniera nello studio della cultura femminile messicana, «[Cata-
lina de Bustamante] ebbe il compito di insegnare alle bambine 
indigene un nuovo modo di vivere, diverso dal loro e dalle loro basi 
culturali»11. Giovandosi della lingua castigliana, ella insegnava 
loro un nuovo modo di vestire, nuovi lavori femminili e un nuovo 
modo di vivere le virtù umane e cristiane. La dottrina cristiana, 
naturalmente, era fondamentale. Sembra che le allieve fossero 
particolarmente colpite da alcune devozioni, come, ad esempio, la 
recita del piccolo Ufficio della Madonna12. Col tempo, le indigene 
cominciarono, a loro volta, a svolgere opera di catechizzazione tra 
i loro connazionali.

Alcune studiose hanno visto in questo sistema educativo una 
sorta di sradicamento delle donne indigene dal loro mondo cultu-
rale originario13. Altre, più realisticamente, hanno riconosciuto in 
esso un’opportunità di incontro e di sintesi offerta a due realtà e a 

10 Cfr. LiroSi, Libere di sapere, p. 11.
11 Josefina MurieL, La sociedad novohispana y sus colegios de niñas, vol. 
1: Fundaciones del siglo XVI, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México 1995, p. 56.
12 Cfr. Toribio de MoToLinía, Memoriales, cap. 62, p. 103.
13 Cfr. Dulce Carolina MonTero MoGueL - Landy Adelaida eSquiveL aLcocer, 
La mujer mexicana y su desarrollo educativo: breve historia y perspectiva, 
in “Educación y Ciencia” nueva época, vol. 4, nº 8 (22) (julio-diciembre 
2000) 51-59. A p. 52 si legge: «En este colegio se formó un nuevo tipo de 
mujer con cuerpo de india pero con ideas, creencias y comportamientos 
de blanca».
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due culture diverse14. Notevole, ad esempio, fu il contributo delle 
donne indiane nel campo della tessitura, nel quale le indigene era-
no notevolmente più preparate: si pensi, a titolo esemplificativo, 
ai famosi huipiles, tuniche da donna in cotone ricamato, tuttora 
molto rinomate. Emblematico, poi, è il caso dell’“arte gastronomi-
ca”, in cui alimenti e sapori del Vecchio Mondo si sono fusi (e si 
fondono) con la ricca offerta del Nuovo (patate, chili, mais..., per 
non parlare del cioccolato). 

Ma non correvano bei tempi per la Nuova Spagna. Dopo l’usci-
ta di scena di Hernán Cortés, durante la cosiddetta spedizione in 
Honduras, si creò un pericoloso vuoto di potere e, l’uno dopo l’al-
tro, assunsero il controllo del governo del Messico quattro uomini 
profondamente ingiusti e spietati: il fattore Gonzalo de Salazar, il 
governatore del Pánuco Nuño Beltrán de Guzmán e i giudici Juan 
Ortiz de Matienzo e Diego Delgadillo. Si raccontano numerosi epi-
sodi di abusi da loro perpetrati, soprattutto nei confronti degli 
indigeni. Più volte gli Indios si recarono in lacrime dal vescovo, 
implorando giustizia, e più volte il prelato si scontrò aspramente 
con quei malfattori, in particolare con Delgadillo. Emblematico, 
a questo proposito, è l’ignobile sopruso commesso dal fratello di 
quest’ultimo, Juan Peláez de Berrio (non era raro, allora, che due 
fratelli avessero cognomi diversi), noto per i suoi costumi dissoluti 
e per le sue prepotenze nei confronti degli Indios. Mentre attra-
versava la città di Texcoco, Peláez ordinò a due servitori di forzare 
nottetempo il muro del collegio e di rapire due indigene partico-
larmente avvenenti. Questo, purtroppo, non fu che uno dei tanti 
crimini da lui commessi. 

Ma Catalina de Bustamante non rimase inerte. Si recò imme-
diatamente da Zumárraga per informarlo della nefandezza compiu-
ta dall’alcalde spagnolo e per chiedere giustizia. Il vescovo denun-
ciò pubblicamente Peláez. Con l’approvazione del prelato, inoltre, 
la donna scrisse al re di Spagna. La lettera giunse nelle mani della 

14 Cfr. León Guerrero, Visión didáctica, p. 72. María Antonia del Bravo af-
ferma: «En este contexto, el papel de la mujer en América va a tener una 
importancia singular. Ella es la sintetizadora de dos culturas diferentes, 
ambas con raíces profundas en sus propias tradiciones, pues como conse-
cuencia del choque étnico y cultural, las mujeres adquirieron importancia 
como refundidoras de viejas tradiciones e impulsoras de novedades gene-
radas por los problemas que planteaba la vida cotidiana». Apuntes para 
una historia del Cristianismo en la Nueva España a través de la literatura 
y la actividad educativa femenina, in “Hispania Sacra” 58 (enero-junio 
2006) 329-353, qui p. 332.
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regina Isabella di Portogallo, che allora, in assenza del marito Carlo 
V, teneva le redini del regno. Le parole della Bustamante suscita-
rono una energica reazione da parte della sovrana, che cominciò a 
interessarsi personalmente dell’educazione delle bambine indigene 
della Nuova Spagna. Il 24 agosto del 1529 emanò una Cedola reale 
in cui ordinava al vescovo Zumárraga di proteggere le “religiose” di 
Texcoco e Huejotzingo. Il 31 agosto firmò un altro documento, que-
sta volta indirizzato alle autorità civili del Messico, in cui manife-
stava il suo pieno sostegno a Catalina de Bustamante, «donna dalla 
vita buona ed esemplare», che, tra l’altro, apparteneva all’Ordine 
francescano, assai caro alla sovrana: Isabella, dunque, garantiva 
ufficialmente pieno sostegno a quello che tutti, ormai, chiamavano 
il “Monastero”. Con l’istituzione della cosiddetta Seconda Audien-
cia15, le cose cominciarono a migliorare notevolmente riguardo a 
quelli che oggi chiameremmo “diritti umani”, grazie soprattutto alle 
“buone qualità” dei nuovi governanti e al lavoro di persone come 
Zumárraga o la Bustamante, che per primi lottarono per difendere 
la dignità delle donne indigene, vittime di abusi da parte degli spa-
gnoli e degli stessi cacicchi16.

Su richiesta di Juan da Zumárraga, un nuovo gruppo di Ter-
ziarie francescane raggiunse il Messico. Tra loro Catalina Hernán-
dez, che si recò a Texcoco per affiancare la Bustamante. Ma il 
numero delle allieve aumentava e occorrevano ulteriori aiuti. Fu 
allora che la Bustamante attraversò l’Atlantico per esporre il pro-
blema alla regina. Le assicurò di «essersi adoperata e di aver pati-
to molto per amministrare e assistere tante fanciulle figlie di colo-
ni […] e di nativi», ma aggiunse che il lavoro era diventato troppo 
gravoso, perché potesse continuare a «provvedervi da sola»17.

La regina Isabella, convinta promotrice dell’educazione fem-
minile in Messico, acconsentì ad inviare altre tre maestre. Le spese 
del viaggio furono pagate dalla Corona. Nell’ottobre del 1534 le 
quattro donne partirono alla volta del Nuovo Mondo per occuparsi 

15 La Real Audiencia de México era il più importante tribunale della Corona 
spagnola nella Nuova Spagna.
16 Sappiamo che Zumárraga e la maestra Luisa de San Francisco denun-
ciarono i soprusi perpetrati dai cacicchi indigeni, che trattavano le loro 
figlie come merce di scambio. Cfr. MurieL, La sociedad novohispana, pp. 
74-75.
17 Cit. in MurieL, La sociedad novohispana, p. 71.
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dell’«istruzione delle giovani donne e delle figlie dei nativi», come si 
legge nel documento emesso dalla Casa de Contratación18.

L’ultima notizia che abbiamo di Catalina risale al 1545. Una 
terribile pestilenza colpì il Messico centrale: durò tre anni e pro-
vocò la morte di ottocentomila persone. La Bustamante e le altre 
Terziarie morirono sul posto di lavoro, accanto alle loro educande. 
Il progetto, purtroppo, non ebbe un seguito immediato. 

Come ha osservato il prof. Guzmán Carriquiry, Catalina de 
Bustamante è una delle «donne che hanno tracciato le linee guida 
per la trasformazione culturale in America Latina»19. Il suo contri-
buto non è stato dimenticato dalle nuove generazioni. Il comune di 
Texcoco ha eretto in suo onore una bellissima statua, che la ritrae 
con una penna nella mano destra, intenta a scrivere una lettera. 
Sul piedistallo compare la scritta: “Maestra Catalina de Bustaman-
te, prima educatrice d’America”20.

PEDRO LÓPEZ DE MEDINA

Il secondo personaggio di cui vogliamo parlare appartiene al 
mondo laico rinascimentale. Si tratta del medico Pedro López de 
Medina, spagnolo come Catalina de Bustamante, ma della genera-
zione successiva. Nacque nel 1527 nella cittadina di Dueñas, sita 
tra la grande città di Valladolid e Palencia, lungo la via che collega 
la Castiglia alla Francia. Il contesto immediato in cui si svolse la 
sua vita era fortemente influenzato da un lato dalla situazione 
della scienza medica e degli ospedali nella Castiglia dell’epoca, e 
dall’altro dallo sviluppo, nella seconda metà del XVI secolo, di Cit-
tà del Messico, in cui il medico spagnolo visse per quarant’anni. 
Probabilmente López aveva sangue ebreo, perché, prima della cac-
ciata dei Re Cattolici, nella città di Dueñas esisteva una fiorente 
comunità ebraica: ciò spiegherebbe sia la scelta della professione 
medica sia il suo talento per gli affari21.

18 AGI, Contratación, 4676, cit. in MurieL, La sociedad novohispana, p. 72. 
Fondata a Siviglia nel 1503, la Real Audiencia y Casa de la Contratación 
de Indias si occupava essenzialmente di controllare i commerci e i viaggi 
tra la Penisola iberica e i territori coloniali. 
19 Guzmán carriquiry, Mujeres que han marcado pautas de transformación 
cultural en América Latina, in «Humanitas» 88 (agosto 2018) 258-277.
20 Cfr. GóMez-Lucena, Españolas del Nuevo Mundo, p. 132.
21 Per una biografia di Pedro Lopez si veda María Luisa rodríGuez-SaLa, 
Pedro López de Medina: vida familiar, profesional y religioso-filantrópica, 
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Conseguì la laurea in Medicina all’Università di Valladolid, in 
cui l’insegnamento, tutt’altro che innovativo, si basava ancora sui 
testi classici di Ippocrate, Avicenna e Galeno (non a caso in spagno-
lo i termini “galeno” e “medico” sono sinonimi22). Sposò la palentina 
Juana de León, ma un problema familiare lo costrinse presto a cam-
biare radicalmente vita. Dovette trasferirsi in Messico per prendersi 
cura delle sorelle, che, dopo la vedovanza dell’unica delle due che si 
era sposata, erano rimaste sole e prive di ogni sostentamento. Era 
presumibilmente il 1550. López si mise subito all’opera: cominciò a 
lavorare nel settore immobiliare, realizzando discreti guadagni; con-
validò la laurea in medicina presso l’Università del Messico, che era 
stata appena inaugurata, e, poco dopo, conseguì il dottorato (non 
era difficile, allora, ottenere un dottorato in tempi molto brevi). 

Raggiunta una discreta stabilità in ambito professionale, il gio-
vane medico chiese alla moglie di raggiungerlo nell’antica capitale 
degli Aztechi. La famiglia crebbe. Nacquero cinque figli: tre maschi, 
José, Agustín, Nicolás, e due femmine, Catalina e María. I primi 
due, José e Agustín, abbracciarono il sacerdozio. La coppia adottò 
anche una bambina. López lavorò instancabilmente in diversi set-
tori: in qualità di medico si occupò di controllare la corretta esecu-
zione delle preparazioni galeniche realizzate dai farmacisti; ricoprì 
inoltre diversi incarichi all’Università, soprattutto a livello organiz-
zativo, mentre l’esercizio privato della professione gli consentì di 
entrare in contatto con l’élite cittadina. Tra i suoi pazienti vi erano 
anche alcune comunità religiose, come quella dei Domenicani, tra 
i quali il medico spagnolo contava numerosi amici. 

Nel 1572 fu accusato dall’Inquisizione, da poco insediata nel-
la Nuova Spagna, di aver gettato un crocifisso nell’immondizia: era 

in María Luisa Rodríguez-Sala, Luis Martínez Ferrer (ed.), Socialización 
y religiosidad del médico Pedro López (1527-1597): de Dueñas (Castilla) 
a la ciudad de México, Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad 
Autónoma de México (Serie Los médicos en la Nueva España, 2), México 
2013, pp. 25-71.
22 Pedro Laín enTraLGo, Historia de la medicina, Masson, Barcelona 2006, 
p. 252; Martha Eugenia rodríGuez, La Real y Pontificia Universidad y las 
cátedras de medicina, in Gonzalo Aguirre Beltrán, Roberto Moreno de los 
Arcos (coords.), Historia general de la medicina en México, tomo II: Medici-
na novohispana. Siglo XVI, Academia Nacional de Medicina - Universidad 
Nacional Autónoma de México - Facultad de Medicina, México 1990, pp. 
261-271. Si veda, inoltre, Juan SoMoLinoS PaLencia, La medicina galeno-
hipocrática y el Renacimiento español, in Aguirre Beltrán, Moreno de los 
Arcos (coords.), Historia general, pp. 121-126.
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un’accusa grave, perché presupponeva una mancanza di rispetto 
nei confronti di un’immagine di Cristo, proprio quando il Concilio 
di Trento aveva riaffermato la dottrina del culto delle immagini. Il 
processo si concluse senza sentenza per mancanza di prove: tutto 
fa pensare che alla base dell’accusa vi fosse, in realtà, una inimi-
cizia personale23.

Se parliamo qui di Pedro López, ad ogni modo, è soprattutto 
per le attività caritative cui egli si dedicò nell’ultima parte della 
sua vita, dopo aver garantito una discreta stabilità economica alla 
famiglia, grazie alla sua notevole abilità negli affari24.

Pedro Laín Entralgo afferma che un medico non è soltanto lo 
specchio della società in cui vive, ma è anche un «rivelatore stori-
co», un “attore” che riconosce le sue reali possibilità di intervenire 
nella società, per combattere la malattia e il dolore25. Ed è proprio 
questo che fece Pedro López con la sua attività multiforme e polie-
drica.

Prima di parlare delle sue azioni caritative, però, vorrei soffer-
marmi brevemente su una questione di carattere liturgico. López, 
come molti altri fedeli, era solito prendere parte ai Vespri solenni 
della domenica presso la Cattedrale del Messico. Fu l’unico ad 
accorgersi che l’organo, suonando fuori tempo, impediva di sentire 
il Gloria Patri cantato alla fine dei salmi. Dopo essersi accertato 
che si trattava di una prassi abituale, scrisse a Pio V per esporgli 
il problema. Se può sembrare sorprendente che qualcuno “distur-
basse” il Pontefice per una questione geograficamente tanto lon-
tana, forse sorprenderà ancora di più sapere che da Roma giunse 
una duplice risposta. Il Papa emanò infatti due brevi: il primo era 
indirizzato al vescovo; il secondo lodava l’iniziativa del medico e 
disponeva di modificare l’uso dell’organo durante i Vespri26. 

Per quanto riguarda le opere di carità, López si occupò sia della 
popolazione nera, che allora a Città del Messico costituiva la mag-
gioranza, sia dei “bianchi”. In particolare, però, si dedicò ai neri libe-
ri, che non godevano di alcuna assistenza. Con l’amico domenicano 

23 Cfr. José Abel raMoS Soriano, Pedro López, ¿mal cristiano?, in Rodríguez-
Sala, Martínez Ferrer (ed.), Socialización y religiosidad, pp. 81-120.
24 Le opere di carità sono sempre state un tratto distintivo dei buoni cri-
stiani, soprattutto nell’epoca della Controriforma. Cfr. LiroSi, Liberi di sa-
pere, p. 10.
25 Pedro Laín enTraLGo, Estudios de historia de la medicina y de antropolo-
gía médica, tomo I, Ediciones Escorial, Madrid 1943, p. 53.
26 Luis MarTínez Ferrer, Pedro López y la Santa Sede, in Rodríguez-Sala, 
Martínez Ferrer (ed.), Socialización y religiosidad, pp. 123-148.
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Juan Ramírez, futuro vescovo di Guatemala, organizzò alcune confe-
renze quaresimali, ma l’iniziativa non ebbe successo, anche a causa 
delle difficoltà linguistiche e dell’estrema differenza culturale degli 
africani presenti nella città. López, tuttavia, non si arrese e chiese al 
Terzo Concilio del Messico (1585) di fondare una confraternita per 
i neri. Successivamente, per loro, ma anche per i meticci (categorie 
che non avevano un proprio ospedale), creò l’ospedale dell’Epifania 
o dei Desamparados (Abbandonati), di cui parleremo in seguito. Nel 
testamento di López sono citate diverse persone “di colore” che lo 
avevano nominato esecutore testamentario, perché gestisse i loro 
beni ereditari e curasse l’esatta esecuzione delle loro ultime volontà27.

Il primo ospedale fondato dal medico spagnolo fu quello di San 
Lázaro, destinato ai lebbrosi. Come cappellano vi inviò suo figlio 
José. Era il 1572. Nel 1583 creò quello dei Desamparados, in cui 
accolse neri, meticci e spagnoli poveri, ossia tutte le “categorie” di 
infermi che non avevano in città un ospedale loro “dedicato”. Giac-
ché non esistevano istituti deputati all’accoglienza degli orfani, vi 
allestì anche un settore riservato ai proietti, che, abbandonati in 
strada dalle loro madri, erano spesso vittima dei cani randagi. Vi 
istituì infine una confraternita di signore, cui affidò il compito di 
raccogliere i neonati deposti anonimamente su una ruota. L’amore 
per quei fanciulli era tale che López chiese al Terzo Concilio del Mes-
sico la dispensa dall’irregolarità per gli esposti maschi (erano tutti 
irregolari in quanto nati al di fuori del matrimonio), affinché in futu-
ro potessero essere ammessi al sacerdozio: una richiesta singolare, 
se si pensa che il nostro medico, che già aveva due figli sacerdoti ed 
era ormai piuttosto avanti negli anni, non avrebbe potuto assistere 
all’ordinazione di quei nuovi “figli”, allora ancora in tenerissima età.

López aveva indubbiamente notevoli capacità organizzative: 
non era raro, allora, che i laici contribuissero economicamente 
alla costruzione di un ospedale gestito dal cabildo (comune), dalla 
Corona o da una istituzione religiosa, ma non era affatto usuale 
che un laico si assumesse il gravoso onere di fondare due ospe-
dali, né che fosse tanto attivamente coinvolto nella gestione e nel 
sostentamento economico di un’istituzione così complessa. Dopo 
la sua morte, la famiglia, impossibilitata a proseguire la sua opera, 
cedette l’ospedale dei Desamparados all’Ordine di San Giovanni di 
Dio, che lo gestì per secoli.

27 Luis MarTínez Ferrer, Pedro López y los negros y mulatos de la ciudad de 
México (1582-1597), in Rodríguez-Sala, Martínez Ferrer (ed.), Socialización 
y religiosidad, pp. 179-212.
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Tutte le opere esteriori di carità compiute da Pedro López 
nascevano da una profonda vita spirituale, che possiamo ricostru-
ire e analizzare attraverso i suoi scritti, e che emerge con chiarezza 
sia dal suo lungo testamento sia dalle lettere (scritte quando ave-
va 58 anni) da lui indirizzate al Terzo Concilio del Messico28. Per 
brevità, ci soffermeremo soltanto su alcuni punti particolarmente 
rilevanti del testamento.

Allora, come è noto, i testamenti iniziavano di norma con una 
professione di fede nella Trinità, nella divinità di Gesù Cristo e in 
altri misteri fondamentali della fede cattolica. Pedro López decise 
invece di anteporre alla confessione di fede un paragrafo scritto in 
forma dialogica e dal contenuto molto personale: 

Ascoltate cieli e beati della corte celeste, sappia tutta la terra con 
tutti gli abitanti che in essa dimorano; sia manifesto al principe 
delle tenebre e a tutto il suo regno e agli abitanti dell’inferno, come 
io il dottor Pedro López, medico, dinanzi al trono della Misericordia 
del Re della gloria Gesù Cristo mio bene, che, essendo Dio senza 
principio, volle nascere uomo dalla Sacratissima Vergine Maria 
Nostra Signora...

Soltanto dopo questa premessa comincia l’abituale professione 
di fede. Ammetto che la prima volta che ho letto il testo sono rimasto 
piuttosto sorpreso: perché le ultime volontà di un medico spagnolo 
trapiantato nel Nuovo Mondo avrebbero dovuto interessare tanto tut-
ti gli abitanti della terra, gli angeli e i demoni? Poi ho capito che, al 
di là della forte carica retorica dell’incipit, López, probabilmente, vole-
va affermare di aver condotto una vita limpida e morigerata, come 
angeli e demoni avrebbero presto appurato, i primi rallegrandosi, gli 
altri adirandosi. Con il suo testamento, dunque, egli dava prova della 
specchiata vita cristiana da lui vissuta. 

Le locuzioni dialogiche che esprimono la sua dipendenza asso-
luta da Dio appaiono sincere: «confesso di tutto cuore – scriveva 
il medico spagnolo – e con il lume che mi hai dato conosco essere 
una grande verità che sono tuo e che mi devo a te»29. E più avanti 
aggiungeva: «io sono tuo in tanti modi, lo voglio essere e sono fiero 
di questo più che di qualsiasi altra cosa, e ti supplico di possedermi 

28 Cfr. Luis Martínez Ferrer, Apuntes sobre la dimensión religiosa del médico novohispa-
no Pedro López de Medina (1527-1597), in “Puertas. Libro anual del ISEE”, 15 (2013) 215-222.
29 Natalia Ferreiro - Nelly SiGauT, Testamento del “fundador” Dr. Pedro 
López. Documentos para la historia del Hospital de San Juan de Dios, in 
“Historia Mexicana”, 217 (2005) 145-201, qui p. 167.
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tutto e interamente»30. Non è eccessivo, probabilmente, affermare 
che ci troviamo di fronte a frasi mistiche, e non sorprende che, dopo 
la sua morte, diversi autori e numerosi rappresentanti dell’Ordine 
dei Domenicani e dell’Università del Messico abbiano riconosciuto e 
affermato la santità di vita del medico di Dueñas.

ANTONIO EMANUELE NSAKU NE VUNDA (“IL NEGRITA”)

Il terzo e ultimo personaggio di cui ci occuperemo appartiene 
alla generazione successiva. Si tratta di Antonio Emanuele Nsa-
ku ne Vunda, nato nell’Antico regno del Congo (un regno cristiano 
dell’Africa occidentale, che occupava l’attuale regione settentriona-
le dell’Angola) intorno al 157431. Il suo nome rivela, da un lato, la 
sua origine portoghese, e dall’altro la sua estrazione nobiliare. Era, 
infatti, un marchese appartenente al clan dei Ne Vunda (o n’Funta), 
il primo gruppo stanziatosi nel territorio a sud del fiume Zaire, nella 
provincia di Nsundi. In assenza dei missionari, i Ne Vunda si occu-
pavano abitualmente dell’organizzazione della catechesi cristiana. 
Negli anni ’80 il giovane Emanuele conobbe il carmelitano spagnolo 
Diego de la Encarnación, che, insieme a due confratelli, soggiornò 
per qualche tempo in Congo come missionario.

Se oggi abbiamo deciso di parlare di questo nobile congolese 
è perché, come uomo di fiducia del re Álvaro II Mpanzu a Nimi 
(1587-1614), di cui sembra fosse cugino, fu investito di una impor-
tante missione. Il Congo era cristiano già dai tempi di re Alfonso 
I (1506-1543), la cui vicinanza al regno di Portogallo aveva facili-
tato la presenza di missionari nel Paese africano, ma aveva anche 
introdotto il Congo nei circuiti della tratta degli schiavi. A partire 
dal 1580 la Corona portoghese e quella spagnola erano riunite nel-
la persona del re Filippo, anche se il governo dei due Paesi godeva 
di una notevole autonomia. Questa unione consentì ai missionari 
carmelitani spagnoli di stanziarsi in Congo.

30 Ferreiro - SiGauT, Testamento, p. 168. Queste frasi ricordano quelle pro-
nunciate da San Filippo Neri nel 1595, pochi giorni prima della sua morte: 
«Chi vuole altro che Cristo, non sa quel che vuole», cit. in Alfonso caPe-
ceLaTro, La vita di S. Filippo Neri, lib. 3, cap. 19, Desclée - Lefebvre et C., 
Roma - Tournay 18893, p. 614.
31 Per una visione introduttiva si veda Giuseppe MiSTreTTa, Un ponte lungo 
quattro secoli: il rapporto antico e speciale fra Italia e Angola, Gangemi, 
Roma 2013, pp. 17-22.
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Il più grande desiderio di Álvaro II era essere considerato un 
re cattolico al pari di tutti gli altri re della cattolicità. Inviò amba-
sciatori in Portogallo e a Roma, e dai loro viaggi e dalle loro relazio-
ni scaturì il libro Relatione del Reame di Congo, scritto da Filippo 
Pigafetta e pubblicato a Roma nel 1591: fu la rivelazione pubblica 
dell’esistenza di un regno cristiano nell’Africa occidentale. In una 
lettera inviata a Papa Clemente VIII nel 1595 il sovrano africano 
scrisse: «Io il Re Don Álvaro II per la grazia di Dio Re del Congo. Salu-
to la Santità Vostra come pastore e capo della Chiesa universale in 
quell’istessa maniera che usano et fanno tutti gli altri Re e Principi 
cristiani, raccomandandomi molto nella sua paterna protezione32». 
La lettera si chiudeva con una preghiera al Santo Padre affinché 
non dimenticasse le richieste da lui avanzate, «le quali confido per 
la misericordia di Dio Vostra Santità mi concederà considerando 
che questi miei Regni sono tanto remoti et lontani dall’Europa e 
dal favore di Vostra Santità, nelle cui sante orazioni et sacrifici rac-
comando per mille volte me con tutti questi miei Regni cristiani»33.  
Un anno dopo nella capitale del regno congolese fu eretta la dioce-
si di São Salvador34.

Dal testo, come si può notare, traspare quella consapevolezza 
di essere “periferia”, di essere lontani dal “centro” europeo, che 
si riscontra spesso nelle lettere che giungevano allora alla San-
ta Sede. Non a caso, in quegli anni i Paesi cristiani inviavano a 
Roma frequenti ambasciate, come, ad esempio, quella giapponese 
del 1585, quella inviata dalla Persia tra il 1600 e il 1601, e, natu-
ralmente, quella del nostro Ne Vunda.

Álvaro II, come si è detto, inviò ambasciatori a Lisbona e a 
Roma. Le disposizioni che dette loro erano pressoché identiche: il 
re chiedeva una maggiore autonomia giurisdizionale dal vescovo 
di São Salvador per i cappellani regi e una più ampia libertà nella 
raccolta delle decime; sollecitava l’invio di missionari spagnoli, in 
particolare Domenicani e Carmelitani; chiedeva che fossero inviati 
ornamenti, tabernacoli, campane e libri per il culto, ecc.

32 Lettera di Álvaro II del Congo a Clemente VIII, 21 settembre 1595, cit. in 
Teobaldo FiLeSi, Le relazioni tra il Regno del Congo e la Sede Apostolica nel 
XVI secolo, Casa Editrice Pietro Cairoli, Como 1968, p. 187.
33 Ibidem, p. 188.
34 Bolla di Clemente VIII di istituzione della diocesi di São Salvador, 20 
maggio 1597, in viSconde de Paiva ManSo, História do Congo (Documentos), 
Typographia da Academia, Lisboa 1877, pp. 142-146.
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Il 17 agosto del 1604 due ambasciatori partirono con il loro 
seguito dalla capitale Mbanza Congo35: uno di loro era Antonio 
Emanuele Ne Vunda. Il suo viaggio fu costellato di insidie e peri-
coli, e per lui cominciò una lunga via crucis. Mentre risaliva lungo 
la costa africana, la sua nave fu sorpresa da una violenta tempe-
sta, che mieté le prime vittime; successivamente un battello olan-
dese che trasportava alcuni calvinisti attaccò e saccheggiò l’im-
barcazione congolese: fu sottratto il carico, ma, fortunatamente, 
furono risparmiate le vite umane. Alcune fonti riferiscono che il 
gruppo deviò verso il Brasile, dove si fermò per diversi mesi pri-
ma di riprendere il viaggio alla volta dell’Europa. Il 22 novembre 
del 1605 la delegazione raggiunse finalmente Lisbona. Il soggiorno 
nella Penisola iberica si protrasse per circa due anni. 

La situazione non era facile per Ne Vunda. Il re di Spagna e 
Portogallo dopo aver fatto esaminare il caso dalla Mesa da Con-
sciência e Ordens36 del Consiglio portoghese e dal Consiglio del-
le Indie, aveva deciso che l’ambasciatore non si sarebbe dovuto 
recare personalmente a Roma, ma avrebbe dovuto esporre le sue 
richieste a un agente regio iberico di stanza nell’Urbe, che avrebbe 
poi provveduto a riportarle al Papa. Il Congo, in altre parole, non 
doveva comunicare direttamente con Roma. Ne Vunda, già provato 
dalle difficoltà del viaggio, non poteva che arrendersi. Nell’unica 
sua lettera giunta fino a noi, inviata a Papa Paolo V il 28 agosto del 
1606, il nobile congolese scriveva:

sono venuto a questa corte [Madrid] con grandissima contentezza, 
sapendo che mi sarei recato presso la Curia Romana, perché 
questa era la più grande gioia che mi si potesse offrire nella vita, 
e lodavo Dio Nostro Signore per il sommo dono di poter venire a 
baciare i santissimi piedi della Santità Vostra a nome del mio Re e 
di tutto il suo popolo37.

35 Seguiamo essenzialmente Luis MarTínez Ferrer, Álvaro II do Congo e 
Paulo V Borghese: da África a Roma a través do Negrita, in Luis Martínez 
Ferrer, Marco Nocca (dir.), “Coisas do outro mundo”: a missão em Roma 
de António Manuel, Príncipe de N’Funta, conhecido por “o Negrita” (1604-
1608), na Roma de Paulo V: Luanda, exposição documental, Urbaniana 
University Press, Città del Vaticano 2003, pp. 23-53.
36 Istituita dal re Giovanni III di Portogallo nel 1532, la Mesa da Consciên-
cia e Ordens si occupava di dirimere tutte le questioni riguardanti la co-
scienza morale.
37 Lettera di Antonio Emanuele a Paolo V, Madrid, 28-VIII-1606, ASV, 
Misc. Arm., 1 (91), f. 168r. Originale portoghese. Traduzione nostra.
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Subito dopo, però, aggiungeva con profondo rammarico che il 
suo desiderio non si sarebbe realizzato:

È sembrato opportuno a Sua Maestà [Filippo I di Portogallo] e al suo 
Consiglio che io interrompessi questo viaggio per gli inconvenienti 
che si potrebbero verificare, e occuparsi personalmente di avanzare 
queste richieste [quelle formulate da Alvaro II] alla Santità Vostra 
tramite il suo agente della Corona di Portogallo che in quella Corte 
[di Roma] risiede [Giuseppe de Melo], assicurandomi che Vostra 
Santità mi concederà ogni cosa, come se fossi andato a supplicarlo 
personalmente, come desideravo38.

Potenti forze, però, premevano perché Emanuele Ne Vunda 
raggiungesse Roma. Papa Paolo V intendeva intensificare i rappor-
ti tra la Santa Sede e i nuovi territori della “periferia”, soprattutto 
quelli non soggetti all’influsso del Patronato spagnolo o del Padroão 
portoghese. Nell’Urbe figure di spicco erano allora il carmelitano 
Pedro de la Madre de Dios, sovrintendente alle Missioni, e Fabio 
Biondo, già collettore apostolico in Portogallo. I due si adoperarono 
per rimuovere gli ostacoli che impedivano la libertà di movimento 
dell’ambasciatore. In Spagna, intanto, il nunzio Giangarcia Mellini 
e il carmelitano Diego de la Encarnación, pur agendo con molta 
prudenza, cercavano di far sì che il viaggio riprendesse. Ne Vunda 
scrisse al Papa altre lettere che, purtroppo, sono andate perdute. La 
risposta di Paolo V a una di esse, però, è eloquente:

Abbiamo un grande desiderio di vederti per essere informati da 
te su molte cose che ameremmo conoscere meglio, relative alla 
pietà, alla devozione e allo spirito religioso che animano i nostri 
dilettissimi figli, il tuo Re e la Regina e l’amatissimo principe 
Daniele nonché tutto il fedele popolo del regno del Congo e degli 
altri reami che sono sottoposti all’autorità del re Alvaro. 

Da altri siamo stati informati delle nobili cose concernenti il loro 
attaccamento alla fede e che pienamente corrispondono a quanto 
scrivi nella tua lettera. Ed è per ciò che vogliamo convincerti che 
la tua venuta sarà per noi graditissima, e desideriamo inoltre che 
l’arrivo sia fissato nel modo a te più conveniente39.

38 Ibidem.
39 Lettera di Paolo V a Antonio Emanuele, Roma, 9-XII-1606, traduzione 
italiana in T. FiLeSi, Roma e Congo, pp. 29-30. In ASV, Misc. Arm., 1 (91), 
f. 184r traduzione dal portoghese. 
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Altro problema non trascurabile era la salute precaria del 
giovane ambasciatore, logorato, probabilmente, dalle numerose 
vicissitudini e difficoltà che aveva dovuto affrontare. I documen-
ti parlano di «mal di pietre ai reni», per il quale assumeva pre-
sumibilmente un medicinale a base di erba giudaica, dotato di 
proprietà diuretiche, espettoranti e antidiarroiche. Una preziosa 
testimonianza sulla condotta di vita di Ne Vunda ci è offerta da 
un documento redatto nel convento di Mercedari che lo accolse a 
Madrid:

Io, il Maestro Fra Cristóbal González, Provinciale dell’Ordine dei 
Mercedari di questa Provincia di Castiglia, attesto che presso 
questo convento [...] il signore Don Antonio Emanuele, amba-
sciatore del Re del Congo, ha dimorato per tre mesi, durante i 
quali ha vissuto con grande raccoglimento, dando grandissimo 
esempio a tutti con la sua vita e i suoi rapporti con gli altri, per-
ché mai è stato visto uscire da questo santo convento, se non per 
trattare personalmente le cose riguardanti la sua ambasceria 
con il Re nostro signore o con i suoi ministri.

Inoltre, [costretto a letto, ha sofferto] grandi dolori e travagli di 
urine con molta pazienza e conformità con la Volontà di Dio. 
Così che dal suo raccoglimento e dall’onesto comportamento, sia 
suo sia dei suoi servitori, siamo tutti, in questo santo convento, 
molto edificati, e [restiamo] soli senza la sua buona compagnia, 
[poiché] parte da questa corte per Roma...40.

La situazione, dunque, si era finalmente sbloccata. Nell’ot-
tobre del 1607 una piccola “comitiva”, che comprendeva anche 
il nunzio Mellini, si mosse alla volta di Roma: partì da Valencia 
e raggiunse via mare Livorno. Qui Ne Vunda subì un altro duro 
colpo: la morte di un parente stretto (di un nipote, probabilmente) 
che lo aveva accompagnato in tutte le vicissitudini del viaggio lo 
rattristò profondamente. Alla fine di dicembre la nave giunse final-
mente a Civitavecchia, ma l’ambasciatore era ormai allo stremo. Il 
Papa inviò medici, medicine... e una lettiga. L’ingresso a Roma non 
fu quello pomposo che Paolo V aveva programmato: il 2 gennaio 
del 1608, infatti, Ne Vunda entrò nella Città eterna trasportato su 
una lettiga. Il colore della pelle e un cognome non facile da pro-
nunciare gli valsero il soprannome di “Il Negrita”. 

Le assidue cure prestategli dai medici si rivelarono inutili. I 
documenti riferiscono che aveva una «febre [sic] continua e mali-

40 ASV, Misc. Arm., 1 (91), f. 241r. Originale spagnolo. Traduzione nostra.
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gna, con male di gola, di petto, di reni et di urine»41. La notte tra il 5 
e il 6 gennaio i medici dichiararono che la fine era ormai imminen-
te. Nonostante l’ora tarda, il Papa volle fargli visita personalmente. 
È questo il momento più toccante della vita dell’ambasciatore:

La vigilia dell’Epifania – si legge nella Relaçao da embaixada – 
circa un’ora di notte Sua Santità, con molta pietà e carità, di-
scese dalle sue stanze […] e venne a visitare detto ambasciatore, 
con cui si trattenne per circa mezz’ora; sebbene non fosse in 
condizioni di parlare, tuttavia [Ne Vunda] si sforzò di farlo, per-
ché voleva trattare dei negozi, e Sua Santità con molta gravità e 
umiltà, gli disse di non inquietarsi, e che quando fosse guarito 
vi sarebbe stato tempo per negoziare; dopo averlo confortato con 
molta dolcezza, Sua Santità gli toccò più volte la fronte e lo be-
nedisse42.

Tramite un interprete il Negrita riuscì infine a esporre le 
richieste del suo re, portando a compimento la missione per cui 
era stato inviato a Roma e aveva affrontato tante difficoltà. 

Il re del Congo, suo signore, raccomandava quella cristianità, af-
finché [il Pontefice] mandasse ministri in quel Regno, e infine gli 
raccomandava l’anima sua e dei suoi servitori, che erano sei43.

Quando il Papa si fu allontanato, Ne Vunda ricevette il Via-
tico e l’Unzione dei malati. Spirò, lasciando un’immagine profon-
damente cristiana dell’Africa. La Relaçao da embaixada descrive 
«Don Antonio Emanuele, marchese di Funta», cugino del Re Álvaro 
II, come un «uomo di circa 33 anni, di pelle nera, ma di costumi 
nobili e austeri e, soprattutto, pio e devoto, non privo di abilità e 
prudenza nel negoziare»44. Come è noto, fu sepolto nella Basilica 
di Santa Maria Maggiore, dove lo ricordano un bellissimo ritratto 
e una lapide45. Il Papa fece collocare sulla sua tomba anche un 
lungo epitaffio, oggi perduto, che recitava:

41 Relaçao da embaixada de D. António Nigrita, 1608, in Antonio braSio, 
Monumenta Missionaria Africana, Vol. V, p. 407.
42 Relaçao da embaixada, pp. 407-408.
43 Relaçao da embaixada, p. 408.
44 Relaçao da embaixada, p. 405.
45 Sul contesto storico delle opere d’arte dedicate al Negrita, cfr. Marco noc-
ca, Lo sguardo sull’altro. L’immagine del nero nell’arte europea, fino all’arrivo 
del Negrita a Roma (1608), in Martínez Ferrer - Nocca, “Coisas do outro mun-
do”, pp. 62-73. Si veda, inoltre, Joseph Leo koerner, The Epiphany of the 
Black Magus Circa 1500, in David Bindman - Henry Louis GaTeS, Jr., The 
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Paolo V, Pontefice Massimo, visitò Antonio Emanuele, marchese 
di Funta, primo ambasciatore del Re del Congo presso la Sede 
Apostolica, il quale, dopo aver perso tutti i suoi compagni di vi-
aggio, spossato ed infermo a causa delle avversità del percorso, 
venne accolto in Vaticano in condizioni deplorevoli; lo ascoltò 
benignamente mentre esponeva il resoconto dell’ambasceria e 
offriva alla Sede Apostolica il regno [del Congo] in nome del suo 
Re; impartì al moribondo la benedizione apostolica; volle fosse 
celebrata nel suo sacello [per il defunto] un’onorificenza funebre 
degna di un Re; pose questo monumento con amore paterno. 
Anno 1608, Pont. Suo III46.

Dal punto di vista storico, il dato più rilevante è che il sacrifi-
cio del Negrita consentì l’avvio della Missio Antiqua dei Cappuccini 
italiani in Congo, in seguito a una convenzione stipulata tra la 
Santa Sede e le monarchie iberiche. Ma questa è un’altra storia. 

RIFLESSIONI CONCLUSIVE

Quale è il tratto distintivo che accomuna i tre personaggi di 
cui abbiamo parlato? Senz’altro l’elemento cronologico, giacché, 
in qualche modo, sono tutti rappresentanti del mondo laico del 
XVI secolo (anche se la storia del Negrita si svolge per otto anni 
nel secolo successivo). Il sociologo Sorokin direbbe che sono tre 
persone che, pur senza rinunciare ad alcuni aspetti materiali del-
la vita, hanno dato priorità al mondo dello spirito, e sono stati, di 
conseguenza, “fattori” di cambiamento sociale. Al livello teologico, 
san Josemaría ci ha insegnato che

l’essere cristiani non è una circostanza accidentale: è una realtà 
divina che si innesta nel più profondo della nostra vita dandoci 

Image of the Black in Western Art. From the “Age of Discovery” to the Age of 
Abolition, Harvard Universiy Press, Harvard 2010, pp. 7-90.
46 Il testo originale è riportato in viSconde de Paiva ManSo, História do Congo 
(Documentos), Typographia da Academia, Lisboa, 1877, p. 147: «D.O.M. 
Paulus V. Pont. Max. Antonio Emmanueli Funestae Marchioni, primo 
Regis Congi ad Apostilicam Sedem Oratori, quem itineris difficultatibus 
fessum et agrum [sic], sociis omnibus amissis maestum in Vaticanum ex-
ceptum, ac decumbentem invisit; legationis summam exponentem, Reg-
isque sui nomine regnum Sedi Apostolicae offerentem benigne audivit, 
moribundum Apostolica Benedictione muniit, mortuum funebri, quasi 
Regia, pompa honorifice in suum sacellum offerri voluit, paterni amoris 
monumentum posuit. Anno MDCVIII. Pont. Sui. III». 
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una visione chiara e una volontà decisa, per poter agire secondo 
il volere di Dio. Si impara così che il pellegrinaggio del cristiano 
nel mondo deve trasformarsi in un servizio continuo, un servizio 
con modalità che variano secondo le circostanze personali, ma 
che deve essere improntato all’amore di Dio e del prossimo47.

E, in effetti, senza l’amore di Dio non si spiegherebbe e non si 
capirebbe il percorso di vita dei nostri tre protagonisti, apparente-
mente così diversi tra loro, ma, in realtà, così uniti nell’unica cosa 
realmente importante: la dimensione teologale.

Tante grazie.

47 San JoSeMaría eScrivá, La morte di Cristo, vita del cristiano, in È Gesù che 
passa, n. 98, Ares, Milano 1982, p. 207.
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Eminenza/e Reverendissima/e,
Eccellenze,
Professori, collaboratori, studenti,
Signore e Signori,

Questa volta l’inizio dell’anno accademico costituisce il 
momento previsto per l’entrata in vigore della costituzione apo-
stolica Veritatis gaudium, con cui il Santo Padre ha voluto dare 
un rinnovato assetto legislativo alle Università e Facoltà ecclesia-
stiche (cfr. art. 88). In quest’occasione vorrei indicare brevemente 
una linea di fondo che, a mio parere, sorregge il proemio di questo 
documento, e cioè la piena e vitale inserzione degli studi ecclesia-
stici nel processo di evangelizzazione del mondo cui siamo chia-
mati. Con parole del Papa: «L’occasione è propizia per procedere 
con ponderata e profetica determinazione alla promozione, a tutti 
i livelli, di un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della 
nuova tappa della missione della Chiesa, marcata dalla testimo-
nianza della gioia che scaturisce dall’incontro con Gesù e dall’an-
nuncio del suo Vangelo, che ho programmaticamente proposto a 
tutto il Popolo di Dio nella Evangelii gaudium» (cost. ap. Veritatis 
gaudium, proemio, n. 2).

In questo senso, occorre evitare decisamente l’idea secon-
do cui il mondo delle scienze ecclesiastiche sarebbe una sorta di 
recinto separato, avente una logica apparentemente autosufficien-
te, rispetto ai problemi reali della Chiesa e del mondo. Una visio-
ne meramente erudita di quelle scienze porterebbe a concepire 
l’ambito accademico come chiuso nella sua crescente specializza-
zione, distante da ogni preoccupazione di annuncio del Vangelo 
e di conseguente risposta alle angosce personali e collettive. L’at-
teggiamento scientifico nella ricerca e nella docenza sembrerebbe 
esigere una sorta di distacco da quanto avviene nel mondo reale e 
da ogni prospettiva di vero servizio. 
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Più profonda diventerebbe quella separazione dalla realtà viva 
della Chiesa quando si dimenticasse che, usando ancora paro-
le della Veritatis gaudium, «criterio prioritario e permanente [del 
rinnovamento degli studi] è quello della contemplazione e della 
introduzione spirituale, intellettuale ed esistenziale nel cuore del 
kerygma, e cioè della sempre nuova e affascinante lieta notizia 
del Vangelo di Gesù» (proemio, 4a). Perciò l’anima degli studi deve 
essere sempre l’autenticità del messaggio cristiano, con il presup-
posto fondamentale di servire la Chiesa e la società. Così non c’è 
il rischio di confondere la libertà nel lavoro teologico e delle altre 
discipline e il legittimo pluralismo, con un distacco intellettuale 
e vitale dall’unica verità che salva, dall’adesione a Cristo e alla 
Chiesa. 

In questa Università contiamo su di un patrimonio fondazio-
nale che afferma con vigore la trascendenza apostolica dei nostri 
sforzi. Mi vengono alla mente ad esempio alcune parole di san 
Josemaría, che certamente vanno oltre l’ambito delle scienze 
ecclesiastiche, ma si applicano perfettamente ad esse: «Per te, che 
desideri formarti una mentalità cattolica, universale, ne trascrivo 
alcune caratteristiche: – ampiezza di orizzonti, e vigoroso appro-
fondimento di ciò che è perennemente vivo nell’ortodossia cattoli-
ca;  – anelito retto e sano – mai frivolezza – di rinnovare le dottrine 
tipiche del pensiero tradizionale, nella filosofia e nell’interpreta-
zione della storia…; – una premurosa attenzione agli orientamenti 
della scienza e del pensiero contemporanei; – un atteggiamento 
positivo e aperto di fronte all’odierna trasformazione delle struttu-
re sociali e dei modi di vita» (Solco, n. 428). Il fondatore dell’Opus 
Dei ci spronava alla ricerca dell’unità di vita in tutti gli ambiti 
dell’esistenza cristiana, e perciò in piena sintonia con un orizzonte 
che unisce lo studio con il servizio, senza dimenticare mai il radi-
camento nella vita sacramentale e di preghiera. 

Mi ricordo di un incontro informale che il beato Alvaro del 
Portillo, fondatore di questa Università, ebbe nel 1984 con il corpo 
docente, che si avviava a cominciare la vita di quel che si chiamava 
allora Centro Accademico Romano della Santa Croce. Tra altri con-
sigli pratici che ci dava ve n’erano due che indicavano molto bene 
il modo in cui concepiva il lavoro accademico. Il primo riguardava 
la scelta degli argomenti di ricerca: fra tantissime possibilità, don 
Alvaro ci consigliava caldamente di optare per quelle che potes-
sero avere una maggior incidenza nel servizio della Chiesa e del-
le anime. Il secondo suggerimento, non meno pratico, era rivolto 
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specialmente ai filosofi, ma valeva per tutti: cercare la chiarezza 
nei nostri testi, quella chiarezza da lui stesso amata e messa in 
pratica nel suo scritti. 

L’inserimento nella missione salvifica della Chiesa deve infor-
mare tutto il  lavoro universitario e concerne tutti i componenti 
dell’Università. Dedicarsi come docenti alla ricerca e all’insegna-
mento nelle scienze sacre è in se stesso un compito profondamente 
apostolico. Trascorrere un tempo a Roma come studenti non solo 
non è separarsi dal proprio servizio alla Chiesa, ma implica un 
dono per potenziare tale servizio. Lavorare nell’Università in sva-
riati compiti di direzione, organizzazione e d’indole tecnica mostra 
il suo pieno valore quando si vive come partecipazione indispensa-
bile per la comune missione. 

Chiedendo per l’intercessione di Maria Sedes Sapientiae il 
dono della gioia della verità, dichiaro inaugurato l’anno accademi-
co 2018-2019. 



Relazione delle attività 
dell’anno accademico 2017-2018
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Notizie generali

 – 19-20 ottobre 2017: Quale anima per il lavoro professionale? 
Nuove prospettive del pensiero cristiano a 500 anni dalla 
Riforma è il titolo del Convegno interdisciplinare organizzato 
presso la Pontificia Università della Santa Croce. Le scienze 
coinvolte nella riflessione del Convegno sono principalmente 
la Filosofia, la Storia, la Sociologia e l’Economia, per quanto 
riguarda l’idea di lavoro professionale nella cultura occidentale 
e l’esame delle sue radici; e la Teologia per ciò che si riferisce 
alla questione della santificazione del lavoro. Il Convegno ha 
inteso promuovere l’incontro tra studiosi di queste scienze per 
offrire un contributo alla promozione di un’anima del lavoro 
professionale: una concezione del lavoro come attività che 
perfeziona l’uomo, cooperando alla sua felicità e al progresso 
della società, e che diventa per il cristiano luogo e materia di 
santificazione e di compimento della missione della Chiesa nel 
mondo. Il tema di questo Convegno è il lavoro professionale 
come attività dell’uomo, nella realtà sociale dei paesi occidentali. 
Il lavoro è una costante nella vita umana. Per alcuni è fonte 
di soddisfazione e di gioia, per tutti fatica. Milioni di persone 
sono ansiosamente alla ricerca di lavoro, e per quasi tutti il 
lavoro definisce la propria posizione nella vita e nella società. I 
lavoratori ancora formano una classe in molti paesi del mondo; 
in altri, soprattutto nelle società occidentali, i confini si sono 
sfumati. Uno sguardo alla realtà permette di costatare anche 
il disagio di molti uomini e donne che considerano l’attività 
lavorativa soltanto come uno strumento per ottenere certi beni 
che desiderano. Spesso il lavoro in sé non è percepito come 
un bene fondamentale per lo sviluppo della persona e della 
società. Nel suo discorso del 2008 al Collège des Bernardins, 
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Benedetto XVI ha fatto vedere che nella tradizione cristiana 
si trova la chiave per dischiudere il senso del lavoro. Uomini 
e donne sono chiamati a partecipare all’opera creatrice di 
Dio mediante il lavoro, assumendo il compito di perfezionare 
liberamente la creazione guidati dalla sapienza e dall’amore. 
Lo stesso Figlio di Dio fatto uomo ha lavorato per lunghi anni a 
Nazareth. «Ha santificato il lavoro e gli ha conferito un peculiare 
valore per la nostra maturazione» (Papa Francesco, Laudato 
si’, 98). Il significato del lavoro umano è stato compreso in 
diversi modi lungo la storia cristiana. Ai monaci si è proposto 
il motto dell’ora et labora. La teologia cattolica recente coincide 
con i riformatori del XVI secolo nel riconoscimento del lavoro 
professionale come una vocazione, ma lo considera inoltre come 
cammino per la crescita del cristiano in santità (Gaudium et 
spes, 34) e lo propone ai laici come mezzo di santificazione 
(Catechismo della Chiesa Cattolica, 2427). In coincidenza con il 
500º anniversario della Riforma, avviata nell’ottobre del 1517, il 
Convegno ha esaminato l’idea cristiana del lavoro professionale, 
secondo le tradizioni della Riforma e la tradizione Cattolica, per 
approfondire tale concezione e renderla più operativa nella vita 
personale e sociale. In vista di quest’approfondimento, è stato 
necessario anche il confronto tra il pensiero cristiano sul lavoro 
e l’ideologia e la prassi marxista della rivoluzione bolscevica, di 
cui si compie il primo centenario nell’ottobre 2017. 

 – 25 giugno 2018: organizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti 
presso la Santa Sede, in collaborazione con Aiuto alla Chiesa 
che Soffre e Comunità di Sant’Egidio, l’Università ha accolto il 
Simposio Difendere la libertà religiosa: partnership e azioni. Il 
cardinale Segretario di Stato, Pietro Parolin, ha tenuto l’intervento 
conclusivo.

Nell’ambito della Facoltà di Diritto Canonico, il Rettore Magni-
fico ha nominato il rev. prof. Pablo Gefaell quale Coordinatore degli 
Studi; ha rinnovato la nomina del rev. prof. Antonio Malo quale 
Vicedecano della Facoltà di Filosofia. Inoltre, nell’ambito dell’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare, ha rinnovato la 
nomina del rev. prof. Álvaro Granados quale Segretario e del rev. 
prof. José María Galván quale Vicedirettore.

Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2017-
2018 sono stati nominati:

 – Facoltà di Teologia: il prof. Luis Martínez Ferrer, Professore 
Ordinario; il rev. prof. Pablo Requena Meana, Professore 
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Straordinario; la dott.ssa Iranzu Galdeano, professore incaricato; 
la dott.ssa Monica Fuster Cancio, professore incaricato; la dott.
ssa Maria Eugenia Ossandón, professore incaricato; il rev. dott. 
Anthony Sepulveda Pichay, professore Incaricato.

 – Facoltà di Diritto Canonico: il rev. prof. Fernando Puig Sanahuja, 
Professore Straordinario; il rev. prof. Thierry Sol, Professore 
Associato.

 – Facoltà di Filosofia: il prof. Antonio Petagine, Professore 
Straordinario; la prof.ssa Maria Aparecida Ferrari, Professore 
Associato; 

 – Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: il prof. Marc 
Carroggio Guerin, Professore Associato; il rev. prof. Cristian 
Mendoza, Professore Associato; il rev. prof. Sergio Tapia-
Velasco, Professore Associato; il prof. Jordi Pujol, professore 
Incaricato; il prof. César Mauricio Velásquez Ossa, professore 
Incaricato; il prof. Paolo Terenzi, professore Incaricato.

PROFESSORI

Nell’anno accademico 2017-2018 il numero complessivo dei 
docenti nelle quattro Facoltà e nel Dipartimento di Lingue è di 
179. In particolare, nella Facoltà di Teologia sono presenti 4 Eme-
riti; 30 Stabili; 27 Incaricati; 6 Visitanti; 9 Assistenti. Nella Facoltà 
di Diritto Canonico: 2 Emeriti; 14 Stabili; 6 Incaricati; 8 Visitan-
ti; 3 Assistenti. Nella Facoltà di Filosofia: 2 Emeriti; 17 Stabili; 
6 Incaricati; 2 Visitanti. Nella Facoltà di Comunicazione Socia-
le Istituzionale: 1 Emerito; 10 Stabili; 21 Incaricati; 10 Visitanti; 
2 Assistenti. Nel Dipartimento di Lingue: 6 Incaricati. L’Istituto 
Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare si avvale della colla-
borazione di 59 docenti di cui 8 Stabili, 31 Incaricati, 17 Invitati e 
3 Assistenti.
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STUDENTI ISCRITTI

Nell’anno accademico 2017-2018, gli studenti iscritti all’Uni-
versità sono stati 1485, di cui 1.119 iscritti alle quattro Facoltà 
(compresi 93 ospiti), 343 iscritti all’Istituto Superiore di Scien-
ze Religiose all’Apollinare e 23 nel PCM (Program of the Church 
Management). Gli studenti provenivano da 81 paesi dei cinque 
continenti.

Provenienza geografica  
degli studenti delle Facoltà

Africa: 121 studenti di 22 paesi diversi:
 Benin (3); Burkina-Faso (1); Burundi (2); Ca-

merun (8); Costa d’Avorio (4); Ghana (6); Kenya 
(14); Lesotho (1); Liberia (2); Madagascar (1); 
Malawi (4); Nigeria (20); Rep. Centrafricana (1); 
Rep. del Congo (4); Rep. Dem. del Congo (7); 
Repubblica Sudafricana (6); Ruanda (1); Swa-
ziland (1); Tanzania (14); Togo (1); Uganda (14); 
Zambia (6).

Asia: 114 studenti di 13 paesi diversi:
 Birmania (1); Cina (8); Corea del Nord (1); Fi-

lippine (37); Giappone (1); India (43); Indonesia 
(2); Iraq (1); Kazakhstan (1); Libano (4); Palesti-
na (1); Sri Lanka (5); Vietnam (9). 

Europa: 494 studenti di 28 paesi diversi:
 Albania (1); Austria (6); Croazia (24); Estonia 

(1); Finlandia (1); Francia (15); Germania (7); 
Irlanda (3); Islanda (1); Italia (192); Kosovo (1); 
Lettonia (2); Lituania (3); Malta (2); Paesi Bassi 
(4); Polonia (19); Portogallo (19); Regno Unito 
(5); Rep. Ceca (4); Rep. Slovacca (9); Romania 
(5); Russia (1); Slovenia (2); Spagna (147); Sve-
zia (1); Svizzera (4); Ucraina (14); Ungheria (1).

Nord America: 203 studenti di 3 paesi diversi:
 Canada (13); Messico (57); Stati Uniti (133).

Centro America: 37 studenti di 9 paesi diversi:
 Costa Rica (1); Cuba (1); El Salvador (10); Gua-

temala (12); Haiti (3); Honduras (1); Nicaragua 
(4); Panama (2); Repubblica Dominicana (3).
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Sud America: 165 studenti di 10 paesi diversi:
 Argentina (25); Bolivia (1); Brasile (45); Cile 

(17); Colombia (31); Ecuador (9); Paraguay (4); 
Perù (11); Uruguay (2); Venezuela (20).

Oceania:  9 studenti di 2 paesi diversi:
 Australia (6); Nuova Zelanda (3).

ALTRE NOTIZIE

 – 12 ottobre 2017: “Valori europei oggi” è stato il titolo della 
Conferenza internazionale promossa dall’Ambasciata della 
Repubblica di Polonia presso la Santa Sede. Tra gli intervenuti, 
Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli 
Stati, il Card. Peter Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio 
dello Sviluppo Umano Integrale, il Ministro Krzysztof Szczerski, 
della Cancelleria del Presidente della Repubblica di Polonia, 
altre autorità ed accademici.

 – 17 gennaio 2018: si è tenuta la presentazione del libro Le 
opportunità del tempo. Angelo De Santi e la Scuola Superiore di 
Musica Sacra, del rev. prof. Ramón Saiz-Pardo. Oltre all’autore, 
sono intervenuti Mons. Mº Vincenzo De Gregorio, Preside del 
Pontificio Istituto di Musica Sacra e p. Jordi Agustí Piqué i 
Collado, OSB, Preside del Pontificio Istituto Liturgico. 

 – Gennaio 2018: “Religion and Customs – European religion 
and its cultural tradition” è stato il tema dell’incontro svoltosi 
all’Università nel mese di gennaio, a cui ha preso parte una 
delegazione di studiosi cinesi appartenenti a varie istituzioni, 
università e gruppi di ricerca, tra cui la Chinese Academy of 
Social Sciences (CASS). Ad accoglierli, il rettore Luis Navarro e il 
Vescovo Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio 
per i Testi Legislativi e docente emerito della Facoltà di Diritto 
Canonico. L’incontro è stato preceduto da una presentazione 
fotografica, curata da Vittoria Tam, sulla “Storia della Salvezza” 
e il suo influsso nell’arte cristiana nelle diverse aree culturali 
del pianeta. Vi hanno inoltre partecipato il Segretario per 
Pontificio Consiglio per la Cultura, S.E.R. Mons. Paul Tighe, 
e il Segretario della Segreteria per la Comunicazione, mons. 
Lucio Ruiz. La delegazione era guidata da prof. Zhuo Xinping, 
Direttore dell’Institute of World Religions della CASS, che nel 
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suo saluto ha sottolineato l’importanza della Chiesa cattolica 
nello sviluppo culturale dell’Europa e ha mostrato gradimento 
per l’attività e lo scambio di esperienze che favorisce. Non è la 
prima volta che l’Università accoglie questo tipo di iniziative che 
si inseriscono, tra l’altro, nell’ambito dello sviluppo dei rapporti 
culturali e interscambi artistici tra la Repubblica Popolare Cinese 
e la Santa Sede. I presenti hanno anche mostrato particolare 
interesse per la sensibilità della Chiesa Cattolica nell’ambito del 
mondo giovanile, dello sviluppo della ricerca scientifica – tra cui 
l’intelligenza artificiale, la bioetica e le tecnologie avanzate – e 
delle virtù e valori all’interno della società. Tra gli altri membri 
della delegazione, il prof. Wang Yuan, presidente della Chinese 
Academy of Science and Technology for Development, e il prof. 
Liu Ruiqui, presidente del Culture & brand Research Group. 
L’incontro è stato promosso dal prof. Alessandro Dri, avvocato 
e docente di diritto commerciale in Cina.

 – 4 – 6 aprile 2018: Centoquaranta dirigenti di una ventina di 
Università di diversi paesi hanno partecipato alle Giornate sulla 
“governance” di centri universitari. Durante il convegno si è 
dedicata speciale attenzione al tema della vivificazione cristiana 
delle università, un tratto caratteristico dei centri presenti, 
che si ispirano agli insegnamenti di san Josemaría Escrivá. 
Nel corso delle sessioni e dei dibattiti si sono trattati anche 
temi relativi alla docenza e alla ricerca, ai piani strategici e di 
sviluppo, di direzione del persone, gestione economica, rapporti 
istituzionali, ecc. Nel suo incontro con i partecipanti, il Prelato 
dell’Opus Dei, mons. Fernando Ocáriz, ha posto l’enfasi sulla 
primazia delle persone rispetto alle strutture e sull’importanza 
- particolarmente in ambito universitario - del saper ascoltare.

 – 12 aprile 2018: su iniziativa dell’Ambasciata d’Israele presso 
la Santa Sede, si è svolta la conferenza “Giornata del ricordo 
dell’Olocausto”, con gli interventi degli storici David Silberklang 
e Anna Foa. La sessione è stata introdotta dalle parole 
dell’Ambasciatore S.E. Oren David e del Rettore dell’Università 
Luis Navarro. Nel corso dell’attività, moderata dal prof. 
Bernardo Estrada, è stato proiettato il cortometraggio What is 
the Holocaust. Per l’occasione è stata anche allestita la mostra 
Beyond Duty, che narra la storia di nove diplomatici che sono 
stati riconosciuti “Giusti fra le Nazioni” per il loro impegno 
nel salvare vite di ebrei perseguitati. Tra loro anche il Nunzio 
Apostolico a Budapest, Angelo Rotta e l’italiano Giorgio Perlasca.

 – 24 maggio 2018: in occasione della Giornata Mondiale 
dell’Africa, l’Università ha ospitato l’incontro Sfide dell’Africa 
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nel 2018, dal punto di vista sociale, politico e culturale. Sono 
intervenuti i giornalisti Stephen Ogongo (Stranieri in Italia), 
Filomeno Lopes (Radio Vaticana) e Fortuna Mambulu Ekutsi 
(Signis). L’attività è stata realizzata in collaborazione con 
Harambee Africa International.

 – 9 giugno 2018: su iniziativa dell’Associazione Amici di Saxum 
Italia, l’Università ha ospitato un pomeriggio di riflessione sulla 
difficile situazione in Medio Oriente sul tema Vivere la Terra 
Santa. Sono intervenuti, tra gli altri, l’Amministratore Apostolico 
del Patriarcato Latino di Gerusalemme, il Vescovo Pierbattista 
Pizzaballa, e il Prelato dell’Opus Dei e Gran Cancelliere 
dell’Università, mons. Fernando Ocáriz. Per l’occasione, è 
stato presentato il “Progetto Saxum”, l’iniziativa nata per la 
diffusione di una cultura di pace, di dialogo e di integrazione, 
proprio nei luoghi più antichi della cristianità, poco distante da 
Gerusalemme.
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Facoltà di Teologia 

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2017-2018 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 596 così suddivisi:

Ciclo 1  266 
Ciclo 2  178
Ciclo 3  152 

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 22 settembre 2017: Giornata di studio La serietà della storia. 
Omaggio a Christian Gnilka e Joseph Ratzinger, organizzata dal 
Gruppo di Ricerca ROR in collaborazione con l’Associazione 
Patres. 
Giulio Maspero, teologo dell’Università della Santa Croce è 
intervenuto dicendo che nello studiare la storia con fede, non 
si rinuncia mai alla serietà della storia. Anzi, quasi nessuno 
conosce la serietà della storia tanto come il cristiano, posto che 
il suo Dio si è fatto carne, e di conseguenza si è fatto storia. 
La lezione principale della giornata è stata tenuta da uno degli 
omaggiati, Christian Gnilka, filologo classico tedesco cha ha 
riflettuto su I Padri e la cultura antica: scienza senza presupposti? 
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Lo studioso ha sostenuto che la fede apre la via per una bella 
comprensione dei fatti storici, gli occhi si aprono e diventano 
capaci di penetrare le cose. L’altro omaggiato insieme a Gnilka 
è stato il teologo Joseph Ratzinger. In fondo, l’espressione “la 
serietà della storia” è una citazione nascosta dell’introduzione 
che ha scritto Ratzinger al suo Gesù di Nazareth – ha spiegato 
Maspero – dove appunto afferma che per studiare la storia non è 
necessario rinunciare alla fede, anzi la fede aiuta. Alla giornata 
hanno partecipato anche Giuseppe Fidelibus, dell’Università 
Gabriele d’Annunzio di Chieti; Moreno Morani, dell’Università 
degli Studi di Genova; Alfredo Valvo, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore; e Juan Rego e Juan Carlos Ossandon, della 
Santa Croce. Le conclusioni sono state affidate ad Angela Maria 
Mazzanti, dell’Università degli Studi di Bologna.

 – 27 settembre 2017: i professori della rivista “Annales 
Theologici”, della Facoltà di Teologia che stanno preparando 
il loro contributo per il 2º fascicolo del 2019, hanno messo a 
dibattito con altri professori il proprio studio su “Il sacerdozio 
comune dei fedeli”. Sono intervenuti il Prof. Michelangelo Tábet 
con una relazione dal titolo Rilettura neotestamentaria di alcuni 
passi dell’Antico Testamento sul sacerdozio comune dei fedeli; il 
prof. Eusebio González ha parlato di Santità sacerdotale versus 
laicità profana? Due realtà complesse nella Bibbia; il prof. Manuel 
Mira ha esposto La dottrina dei Padri sul sacerdozio battesimale: 
dall’esegesi biblica alla catechesi battesimale; il prof. Miguel 
De Salis ha trattato Il sacerdozio comune dopo il Vaticano II. 
Approccio ecclesiologico; il prof. Giovanni Zaccaria ha parlato 
del Sacerdozio comune dei fedeli nella messa crismale. Malinteso 
o arricchimento? Infine la prof.ssa Carla Rossi- Espagnet ha 
tenuto una relazione su Il sacerdozio comune degli sposi cristiani.

 – 28 febbraio 2018: Giornata di studio dell’Istituto di Liturgia 
intitolata Rileggere Romano Guardini nel XXI secolo, in occasione 
del centenario della pubblicazione di Lo Spirito della Liturgia 
(1918-2018). Sono intervenuti i professori Dr. Albert Gerhards 
(Katholisch-Theologische Fakultät, Universität Bonn), Randifer 
Boquiren (Pontificia Università della Santa Croce) e Silvano 
Zucal (Università degli Studi di Trento). Con l’occasione del 
centenario della prima pubblicazione di Lo Spirito della Liturgia 
(Vom Geist der Liturgie, 1918) e dei cinquant’anni dalla morte 
del teologo italo-tedesco (1968), l’Istituto di Liturgia della 
Pontificia Università della Santa Croce ha organizzato una 
giornata di studio su Romano Guardini. Cento anni dopo, 
l’opera guardiniana continua ad essere il punto di partenza 
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di buona parte della riflessione sulla Liturgia nel momento 
odierno. La prima relazione ha trattato una questione classica 
per il Movimento liturgico, frutto dell’irruzione di questa corrente 
teologico-spirituale nel mondo cattolico: il rapporto tra pietà 
liturgica e non liturgica, cioè, tra celebrazione e pietà popolare. 
Il professore Randifer Boquiren, dell’Istituto di Liturgia della 
Santa Croce, ha mostrato come l’impostazione fortemente 
fenomenologica del pensiero guardiniano – era lui stesso 
amico del filosofo Max Scheler – fece sì che il suo approccio 
all’evento celebrativo consideri prima di tutto l’esperienza del 
soggetto. La liturgia è per la pietà popolare una sorte di faro 
la cui luce la illumina e permette d’interpretarla nella sua 
giusta misura. L’individualità del soggetto non sparisce nella 
celebrazione liturgica bensì viene integrata in un contesto più 
ampio, comunitario. La pietà popolare – con le sue proprie 
forme, regole e dinamiche – è come una sorta di ponte tra la 
preghiera liturgica e la preghiera personale di ogni cristiano. Il 
prof. Albert Gerhards, dell’Università di Bonn, ha relazionato su 
un argomento chiave per l’architettura sacra contemporanea: il 
rapporto tra Romano Guardini e Rudolf Schwarz, ovvero sul 
riflesso estetico dello stile e il simbolismo liturgico del teologo 
sull’allora giovane architetto tedesco. Il pensiero di Guardini 
sulla Gestalt (forma) liturgica segna profondamente la sua 
concezione sull’estetica. La bellezza così non ha valore in sé, ma 
come manifestazione di un contenuto. Per quanto riguarda gli 
oggetti e lo stile liturgico, la forma dovrebbe essere ricondotta 
a una sua espressione che ne manifesti la funzione essenziale. 
Dal canto suo, per Rudolf Schwarz la forma non segue 
la funzione – come per la Bauhaus – ma ambedue, forma e 
funzione, sono dimensioni che nell’architettura cristiana non si 
contrappongono. Costruire era per lui dar forma a un’idea, a un 
simbolo. Alla luce di queste considerazioni si capisce il pensiero 
di Schwarz a proposito della sua nota chiesa del Corpus Christi 
di Aquisgrana. Sulle spoglie pareti della navata dirà “questo 
non è vuoto. È silenzio”.
L’ultima relazione, tenuta dal prof. Silvano Zucal dell’Università 
degli Studi di Trento, è stata dedicata alla dimensione ludica 
della liturgia, uno dei punti più originali del libro di Guardini. 
“Ha la liturgia uno scopo?”- si è domandato il relatore. L’evento 
celebrativo più che uno scopo, utilitarista, ha bensì un senso. 
Per Guardini la liturgia è incomprensibile se la si cerca di capire 
soltanto dal punto di vista della moralità, della catechesi, del 
funzionalismo… La liturgia è davvero fine a sé stessa, come lo 
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stesso gioco dei bambini. Il bambino esprime la sua interiorità 
e manifesta il suo rapporto con il mondo in modo semplice: il 
gioco è per lui una espansione gratuita e disinteressata della 
stessa vita. Ciò che la liturgia dona all’uomo è, per così dire, 
una giocosa infantilità davanti a Dio.
Un vivace dibattito è seguito alle tre relazioni. La giornata si è 
conclusa con una breve presentazione della collana Biblioteca 
di Iniziazione alla Liturgia, curata dall’Istituto di Liturgia 
dell’Università della Santa Croce, che promuove la pubblicazione 
di testi di alta divulgazione su argomenti attenenti il culto 
cristiano. La collana è arrivata al suo quarto volume, dedicato 
quest’ultimo alla Mistagogia dei Sacramenti, opera di Giuseppe 
Rupi.

 – 26 marzo 2018: Pomeriggio di studio I carismi per il mondo, fuoco 
vivo nella storia. Di fronte alle tante barriere ideologiche e sociali 
che generano culture disumane e disumanizzanti, un contributo 
al loro superamento può venire oggi dai carismi della Chiesa. 
Se ne è parlato nel corso del promeriggio di studio su I carismi 
per il mondo, fuoco vivo nella storia, promosso dal Gruppo di 
Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR). Viviamo in un tempo in 
cui il complesso di sentirsi e apparire necessariamente identici 
agli altri non ci fa vivere le diversità, ha spiegato Salvatore 
Martinez, presidente del Rinnovamento nello Spirito Santo. 
Eppure, in questa epoca, vince chi sa armonizzare le diversità, 
chi sa cogliere nell’altro ciò che completa il suo essere nella 
Chiesa. E i carismi insegnano questo, a vivere la diversità non 
come un problema ma come una ricchezza. Un cambiamento 
di epoca è preparato sempre da un’effusione di carismi, come 
quella del secolo scorso, ha spiegato Giulio Maspero, docente di 
Teologia della Santa Croce, per cui preservare i carismi significa 
rispondere alle grandi crisi di oggi. In realtà, il carisma deve 
parlare alla carne vera, non può rinunciare all’umanità di Cristo 
e ciascun fondatore è sempre superato dal carisma stesso, in 
una dimensione di mistero che invece proviene dalla divinità 
del Signore.
Quando un fedele incontra e segue un carisma, ha un 
riconoscimento, un disvelamento di chi egli stesso è, ma senza 
un rapporto con il fondatore il carisma non fiorisce, ha aggiunto 
Luigino Bruni, economista del movimento dei Focolari. Bruni 
si è anche soffermato sulla capacità attrattiva del carisma, per 
la quale è fondamentale la narrazione, il racconto di storie e 
testimonianze, perché chi vibra dinanzi a certe storie ha una 
vocazione. L’incontro è stato introdotto da Matteo Fabbri, vicario 
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dell’Opus Dei per l’Italia, il quale ha ricordato che ogni carisma 
che vivifica la Chiesa si trova a che fare con il fluire della storia.

 – 3-4 maggio 2018: Incontro seminariale Re-thinking Ontology 
with Luther, organizzato dal Gruppo di Ricerche di Ontologia 
Relazionale (ROR) in collaborazione con l’Ufficio Ecumenico 
della Chiesa Luterana Finlandese.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 12 gennaio 2018: la Facoltà di Teologia ha celebrato la Festa 
accademica del Patrono San Tommaso d’Aquino. Dopo la 
Santa Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, presieduta dal 
decano rev. prof. Philip Goyret, il rev. prof. Antonio Aranda, 
dell’Università di Navarra, ha tenuto la lezione A cinquanta 
anni da “Amare il mondo appassionatamente”, l’omelia che 
S. Josemaría Escrivá tenne nel Campus universitario del 
medesimo ateneo spagnolo.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 6 novembre 2017: Rev. Prof. Gianandrea Di Donna (Facoltà 
Teologica del Triveneto, Padova), Il Logos rivelato e la Liturgia. 
La forma pasquale della Parola di Dio nel rito, nel Libro e 
nell’architettura.

 – 11 dicembre 2017: Rev. Prof. Massimo Epis (Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, Milano), Unicità e universalità della 
fede cristiana. I compiti della teologia.

 – 28 febbraio 2018: Giornata di Liturgia su Rileggere Romano 
Guardini: “Lo spirito della liturgia” 1918-2018. Sono intervenuti 
il Rev. Prof. Randifer Boquiren, La preghiera liturgica e non 
liturgica in Romano Guardini; il Rev. Prof. Dr. Albert Gerhards, 
Lo stile e il simbolismo liturgico in Romano Guardini: il suo 
riflesso estetico in Rudolf Schwarz e il Prof. Silvano Zucal, La 
liturgia come evento ludico in Romano Guardini.

 – 9 aprile 2018: Prof. Matteo Al Kalak (Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia) su L’Italia e Trento: un concilio tra mito 
e sforzi riformatori.
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5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Agulles Simó, Pau

Articoli
 – Cooperation with Evil, the Theory of Action and the Contraception 

Mandate, «Persona y Bioética», vol. 22/1 (2018), pp. 55-68.
 – Aspectos éticos del uso del DIU Mirena® en el tratamiento de 

la hemorragia menstrual severa, «Cuadernos de Bioética», vol. 
29/96 (2018), pp. 159-176.

Manuel Belda

Libri:
 – Marta y María en el hogar de Betania, Monte Carmelo, Burgos 

(Spagna), 2018, pp. 513.

Contributi a opere collettive
 – Trabajo profesional y contemplación en los comentarios de san 

Josemaría al pasaje de Marta y María en Betania (Lucas 10, 
38-42), in López Díaz J. (a cura di), Verso una spiritualità del 
lavoro professionale. Teologia, Antropologia e Storia a 500 anni 
dalla Riforma, vol. 3, EDUSC, Roma 2018, pp. 145-158.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – VII Forum Nazionale di Docenti di Teologia Spirituale: “Fare 

Teologia Spirituale a partire dalla lettura dei testi”. Organizzatore: 
Docenti di Teologia Spirituale delle Facoltà di Teologia - 
“Teresianum” (Roma), Roma, 13-15 Settembre 2018.

Bellocq, Arturo

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Conferenza: Ética de la virtud, ley natural y normas morales, 

organizzato da Universidad de Montevideo, Montevideo, 
Uruguay, 26/07/2017. Relazione dal titolo: Ética de la virtud, 
ley natural y normas morales.

 – Curso de Atualização para sacerdotes: Antropologia moral 
fundamental, organizzato da Associação Presbíteros, São Paulo, 
Brasil, 18 - 21 Luglio 2017.

Bosch, Vicente

Contributi a opere collettive
 – El trabajo como medio de santificación en el magisterio del siglo XX, 

in López Díaz J., Requena F.M. (a cura di), Verso una spiritualità 
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del lavoro professionale. Teologia, Antropologia e Storia a 500 
anni dalla Riforma, Edusc, Roma 2018, pp. 313-331.

Articoli
 – La vocación cristiana laical: renovar el mundo con Cristo, «Scripta 

Theologica», vol. 50/2 (2018), pp. 407-432.
 – La santidad, clave hermenéutica de las enseñanzas del Concilio 

Vaticano II, in https://www.almudi.org/articulos/12101 13 
Novembre 2017.

de Salis Amaral, Miguel

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

in Martín J.M. (a cura di), Resúmenes de fe cristiana: la fe de la 
Iglesia en 40 temas, Rialp, Madrid 2017, pp. 131-136.

 – Creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica, in 
Martín J.M. (a cura di), Resúmenes de fe cristiana: la fe de la 
Iglesia en 40 temas, Rialp, Madrid 2017, pp. 119-129.

de Virgilio, Giuseppe Pio

Articoli
 – Palabra de Dios y vocación. El icono joánico del «discípulo amado». 

Contribución a la reflexión sinodal, «Scripta Theologica», vol. 
50/2 (2018), pp. 351-378.

 – Lotta spirituale e maturazione della coscienza in Rm 7,7-25, 
«Religiosi in Italia», vol. 424/1 (2018), pp. 3-8.

 – «Che cosa cercate?» (Gv 1,38): sulle orme del discepolo amato, 
«Vocazioni», vol. 34/6 (2017), pp. 4-12.

 – Emmaus: un cammino di appartenenza, «Vocazioni», vol. 1/3 
(2017), pp. 5-14.

Díaz Dorronsoro, Rafael

Contributi a opere collettive
 – Il disegno di Dio e la famiglia: una correlazione fondamentale, 

in Il vangelo della famiglia. La famiglia in prospettiva teologica, 
Edizioni Studio Domenicano, Bologna 2017, pp. 164-196.

Domingo, Javier Á.

Contributi a opere collettive
 – Análisis de las corrientes estilísticas presentes en los capiteles 

hispanos tardorromanos y visigodos: elementos clave en la 
formación del modelo mozárabe, in Panzram, S. (Hg.): Oppidum 
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– Civitas – Urbs. Städteforschung auf der Iberischen Halbinsel 
zwischen Rom und al-Andalus, LIT, Berlin 2017, pp. 535-562.

Articoli
 – Trajano y las canteras de granito del Mons Claudianus en Egipto: 

el transporte y puesta en obra de los grandes fustes monolíticos 
del Foro de Trajano, «Veleia», vol. 35 (2018), pp. 1-20.

 – El coste del Arco de Caracalla en Theveste (Tébessa, Argelia): 
verificación empírica de una metodología de cálculo, «Archeologia 
dell’Architettura», vol. 22 (2017), pp. 35-53.

 – Foro Traiano. Il cantiere, l’approvvigionamento dei marmi, il 
trasporto e i costi dei grandi monoliti in Granito del Foro e in 
Sienite, «Rendiconti della Pontificia Accademia Romana di 
Archeologia», vol. 89 (2017), pp. 523-597.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – 19th International Congress of Classical Archaeology. 

Archaeology and Economy in the Ancient World, organizzato da 
International Association for Classical Archaeology, Colonia/
Bonn, 22 - 26 Maggio 2018. Comunicazione dal titolo: Una 
propuesta de método para la reconstrucción de los costes de los 
teatros: los casos de Madauros y Leptis Magna.

 – International Conference: TRAC XXVIII - 2018, organizzato 
da The University of Edinburgh, United Kingdom, 12 - 15 
Aprile 2018. Comunicazione dal titolo: The use of Carrara and 
Proconnesus marble in Rome in the 2nd century AD. An economic 
analysis.

 – Workshop Internacional: Paisajes e historias en torno a la 
piedra. La ocupación y explotación del territorio minero y las 
estrategias de distribución, consumo y reutilización de los 
materiales lapídeos desde la Antigüedad, organizzato da UNED, 
Madrid, 13 - 14 Dicembre 2017. Comunicazione dal titolo: 
La reutilización del mármol en la arquitectura tardorromana y 
visigoda en la península ibérica.

 – Convegno Mimesis. Imitación de los modelos clásicos y nuevos 
valores semánticos en el mundo tardoantiguo y medieval., 
organizzato da Universidad de Córdoba, Spagna, 11/12/2017. 
Comunicazione dal titolo: Reimpiego e recupero dell’antico nei 
regni altomedievali: alcuni casi in ambito longobardo, visigoto e 
merovingio.
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Ducay, Antonio

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Seminario: Seminario per docenti, organizzato da Facoltà 

di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, 
16/04/2018. Relazione dal titolo: Coscienza e conoscenza di 
Cristo.

Estrada, Bernardo

Libri
 – What the Faithful Hope: Christian Eschatology starting with 

the thought of Joseph Ratzinger-Benedict XVI, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2017, 605 pp.

Contributi a opere collettive
 – First Peter. A Commentary, in Paulist Biblical Commentary, 

Paulist Press, New York 2018, pp. 1272-1281.

Articoli
 – Il Discorso della montagna e la sua ricezione. L’interpretazione 

di Lutero, «Rassegna di teologia», vol. 58 (2017), pp. 571 - 596
 – Le esigenze della giustizia in Mt 6, «Rivista Biblica», vol. 65 

(2017), pp. 349-374.

Dispense ad uso degli studenti
 – Storia dell’interpretazione biblica, 153 pp.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Lecture su Greek Vases. Two Millennia of Culture seen through 

Ceramic, da Polis Institute, Jerusalem, 10/12/2017.
 – Ciclo di Conferenze: Theology Today, organizzato da Auditorium 

of the Industrial Center, Nazareth, Israel, 3 Novembre - 15 
Dicembre 2017. Relazione dal titolo: Divine Revelation and Holy 
Scripture.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Soggiorno di Studio e docenza. Corso su Teologia del Nuovo 

Testamento: Le Parabole Evangeliche presso Studium Biblicum 
Franciscanum, Jerusalem, 7 Ottobre - 18 Dicembre 2017.

García Ibáñez, Angel

Articoli
 – Il sacramento della penitenza nel XX secolo, «Annales Theologici», 

vol. 32/1 (2018), pp. 199-249.
 – La penitenza nei riformatori protestanti del XVI secolo, «Annales 

Teologici», vol. 31/2 (2017), pp. 429-455.
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Ginter, Kazimierz

Articoli
 – The Trisagion Riots (512) as an Example of Interaction between 

Politics and Liturgy, «Studia Ceranea», vol. 7 (2017), pp. 41-57.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Congresso: Sredniowieczne Zródla liturgiczne, organizzato da 

Università di Torun, Polonia, 8 - 9 Maggio 2018. Comunicazione 
dal titolo: Krytyczne wydania zródel liturgicznych w „Patrologia 
Latina” Jacques-Paul Migne’a: blogoslawienstwo czy 
przeklenstwo dla naukowców?.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Studi sui libri liturgici medievali presso Universidad de Navarra, 

Spagna, 3 - 15 Settembre 2017.

Goyret, Philip

Contributi a opere collettive
 – Il sacramento dell’ordine, in Catechismo della Chiesa Cattolica. 

Testo integrale. Nuovo commento teologico-pastorale, Rino 
Fisichella (ed.), Città del Vaticano - Cinisello Balsamo 2017, pp. 
1219-1238.

Articoli
 – Luther’s 95 Theses: a Catholic Approach, «Služba Božja (Divine 

Service)», vol. 58/2 (2018), pp. 210-224.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Giornata accademica: La prospettiva del documento della CTI 

“Il sensus fidei nella vita della Chiesa”, organizzato da Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale, Genova, 12/03/2018. 
Relazione dal titolo: Chiesa e sensus fidei. Dalla Pasqua alla 
Parusia.

 – Conferenza: From Conflict to Communion. Joint Conference 
of the Estonian Evangelical Lutheran Church and the Roman 
Catholic Church on the Occasion of the 500th Anniversary 
of the Reformation, organizzato da Evangelical Lutheran - 
Roman Catholic Commission of Estonia, Tallinn, 27/09/2017. 
Relazione dal titolo: Luther’s 95 Thesis: A Catholic Approach.

Nomine esterne
 – 2018-5 Vicepresidente presso Comitato Decani e Presidi Facoltà 

di Teologia di Roma.
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González, Eusebio

Recensioni
 – Così sono nati i Vangeli, Edusc, Roma 2016, 218 pp., in «Annales 

theologici» vol. 31/2 2017, pp. 496-500.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno ABI/ABE: Il testo biblico. Forme e trasmissione del 

testo originale: testo e traduzione, organizzato da Associazione 
biblica italiana / Asociación bíblica española, Roma, 2 - 3 Marzo 
2018.Comunicazione dal titolo: Indicación de las alusiones al 
AT a la hora de una traducción del NT.

 – Giornata di Studi: 750° anniversario dedicazione della Cattedrale 
di Monreale, organizzato da Arcidiocesi di Monreale, Palermo, 
27/01/2018. Relazione dal titolo: I mosaici biblici del Duomo di 
Monreale. Genesi, Vangeli e Atti: il motivo di una scelta.

Grohe, Johannes

Contributi a opere collettive
 – Alfonso V von Aragón und seine Kirchenpolitik auf den Allgemeinen 

Konzilien und Provinzialsynoden, in Grohe J., Wurst G., Fischer 
H., Strika Z. (a cura di), Begegnung der Kirche in Ost und West. 
Historisch-theologische Beiträge. Festschrift zum 70. Geburtstag 
von Petar Vrankic’, EOS Verlag, St. Ottilien 2017, pp. 145-173.

Gutiérrez-Martín, José Luis

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Konferencja międzynarodowa średniowieczne źródła 

liturgiczne, organizzato da Wydział Teologiczny. Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, Polonia, 09/05/2018. 
Relazione dal titolo: La implantación de los libros de la liturgia 
romana en la Europa carolingia. Nuevas perspectivas.

Nomine esterne
 – 2017 Membro Comitato Scientifico presso Fontes Scrutari, 

Toruń, Polonia.

Insa Gomez, Francisco Javier

Libri
 – Insieme a Argandoña Rámiz, A. (a cura di), Work in a human 

economy. Business and Common Good in a Changing Society. 
Atti del Convegno “The Heart of Work”. Pontificia Università 
della Santa Croce. Roma, 19-20 ottobre 2017. Volume IV/5. 
Edizioni Santa Croce, Roma 2018, 276 pp.
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 – F.J. Insa Gómez (a cura di), Il volto del lavoro professionale. 
Servizio alla famiglia e alla società. Atti del Convegno “The Heart 
of Work”. Pontificia Università della Santa Croce. Roma, 19-20 
ottobre 2017. Volume V/5. Edizioni Santa Croce, Roma 2018, 
301 pp.

Articoli
 – L’uomo, il discepolo, il pastore. La formazione umana nella terza 

edizione della Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 
«Annales Theologici», vol. 32/1 (2018), pp. 11-44.

 – Accompagnare i candidati al sacerdozio sulla strada della 
maturità: una proposta dalla psicologia di Gordon Allport, 
«Tredimensioni», vol. 14/2 (2017), pp. 176-187.

 – Medical Futility: An Ethical or Clinical Concept?, «The National 
Catholic Bioethics Quarterly», vol. 17/2 (2017), pp. 261 - 273

 – Formación en la afectividad. Aprender y enseñar a amar, in 
Palabra, vol. 662 Aprile 2018, pp. 54-57.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – V Settimana di Studio per Formatori di Seminari Insegnare 

ed imparare ad amare. Titolo della relazione Dipendenza 
affettiva e perfezionismo: una proposta a partire dalla teoria 
dell’attaccamento, Roma, 5-9 febbraio 2018.

López Arias, Fernando

Libri
 – Proyectar el espacio sagrado: Qué es y cómo se construye una 

iglesia, EUNSA, Pamplona 2018, 302 pp.

Contributi a opere collettive
 – Como una gran sinfonía: los santos en el año litúrgico, in El tiempo 

de una presencia. El año litúrgico en la vida de los cristianos, 
Oficina de Información del Opus Dei, Madrid 2017.

Articoli
 – Del rito al espacio sagrado (y vuelta), «Pastoral litúrgica», vol. 

357 (2017), pp. 181-185.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Congresso: Ästhetische Bildung am Ort der Erfahrung – eine 

Wiederbegegnung mit Romano Guardini und Rudolf Schwarz 
auf Burg Rothenfels, organizzato da Rheinische Friedrich-
Wilhelms-Universität Bonn, Pontificia Università Gregoriana, 
Burg Rothenfels, Germania, 13 - 16 Settembre 2018. Relazione 
dal titolo: Zu einer Theologie des liturgischen Raums – Romano 
Guardini und Joseph Ratzinger.
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Nomine esterne
 – 2017-10 Professore incaricato presso Facoltà di Storia e Beni 

Culturali della Chiesa - Pontificia Università Gregoriana, Roma.

López Díaz, Javier

Libri
 – Insieme a Burkhart E. Vita quotidiana e santità nell’insegnamento 

di San Josemaría Escrivá: Studio di Teologia Spirituale, vol. 2 di 
3 voll., Libreria Editrice Vaticana, Roma 2018, 482 pp.

 – Insieme a Burkhart E., Ordinary Life and Holiness in the 
Teaching of St. Josemaría: A Study in Spiritual Theology, vol. 1 
di 3 voll., Scepter, New York 2018, 329 pp.

 – Lavorare bene, lavorare per amore: La santificazione del lavoro 
negli insegnamenti di San Josemaría Escrivá, Edizioni Santa 
Croce / Ufficio Comunicazione dell’Opus Dei, Roma-Milano 
2017, 93 pp.; in inglese: Working well, working for love: On the 
sanctification of work in the teachings of St. Josemaría Escrivá, 
www.opusdei.org, London 2017, 150 pp.; in polacco: Pracuj 
solidnie, twórz z miloscia: Uswiecanie pracy w nauczaniu Sw. 
Josemaríi Escrivy de Balaguer, Biuro Informacyjne Opus Dei w 
Polsce, Warszawa 2018, 161 pp.

 – Insieme a Requena F.M. (a cura di), Verso una spiritualità del 
lavoro professionale: Teologia, Antropologia e Storia a 500 anni 
della Riforma. Atti del Convegno “The Heart of Work”. Pontificia 
Università della Santa Croce, 19 e 20 ottobre 2017, vol. 3, 
Edusc, Roma 2018, 584 pp.

Contributi a opere collettive
 – La santificazione del lavoro professionale e la sua dimensione 

sociale, in Verso una spiritualità del lavoro professionale. Atti del 
Convegno “The Heart of Work” (a cura di J. López Díaz e di F. 
Requena), vol. 3, Edusc, Roma 2018, pp. 71-97.

 – Nota storica e teologica sulla santificazione del lavoro, in Lavoro 
e santità (a cura di Maria Aparecida Ferrari), Edusc, Roma 
2018, pp. 9-27.

Articoli
 – Collaboratori di Dio Creatore, in Maria di Fatima, Giugno 

2018, pp. 12-13.
 – Se il laico si ammala di clericalismo (Intervista di A. Zambrano), 

in Il Timone, vol. 161 2017, pp. 22-23.
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Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Direttore del Convegno Quale anima per il lavoro professionale? 

Nuove prospettive del pensiero cristiano a 500 anni della Riforma, 
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce, 19 - 20 
Ottobre 2017. Relazione dal titolo: La santificazione del lavoro 
professionale e la sua dimensione sociale.

Martínez Ferrer, Luis

Libri
 – Tercer Concilio Limense (1583-1591). Edición bilingüe de los 

decretos: José Luis Gutiérrez, traductor, Facultad de Teología 
Pontificia y Civil de Lima, Pontificia Università della Santa 
Croce, San Pablo, Lima 2017, 347 pp.

Contributi a opere collettive
 – Echi di Trento in America. L’approvazione romana dei Concili 

Provinciali di Lima (1582/83) riguardo al sistema delle 
scomuniche, in Catto M., Prosperi A. (a cura di), Trent and 
Beyond. The Council, Other Powers, Other Cultures, Brepols, 
Turnhout 2017, pp. 443-460.

Articoli
 – Un nuevo testimonio (inédito) de la valoración de Santo Toribio en 

la Santa Sede. Carta de la Sagrada Congregación del Concilio (28 
mayo 1591), «Revista Teológica Limense», vol. 52/1 (2018), pp. 
99-116.

 – Apelaciones del clero de Charcas al Tercer Concilio de Lima 
(1583-1584), «Annuarium Historiae Conciliorum», vol. 47/2 
(2015), pp. 323-370.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – VII Simposio Nacional y I Simposio Latinoamericano de Historia 

Religiosa Local, organizzato da Academia de Historia Religiosa 
de Valparaíso, Chile, 3 - 4 Agosto 2017. Relazione dal titolo: La 
legislación de los grandes Concilios III de Lima (1583) y III de 
México (1585) y la religiosidad local.

Mira Iborra, Manuel

Contributi a opere collettive
 – La uccisione dei discendenti di Saul (2 Sam. 21,1-14) nella 

Quaestio ad Thalassium LXV. Il ricorso al senso allegorico 
per risolvere il problema dei testi scomodi, in Cristianesimo e 
violenza. Gli autori cristiani di fronte a testi biblici “scomodi”. 
XLIV Incontro di studiosi dell’Antichità cristiana (Roma, 5-7 
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maggio 2016), Institutum Patristicum Augustinianum, Roma 
2018, pp. 209-234.

 – The Priesthood in Maximus the Confessor, in Studia Patristica, 
vol. LXXV, Papers presented at the Seventeenth International 
Conference on Patristic Studies held in Oxford 2015, vol. 75, 
Peeters, Leuven - Paris - Bristol, Ct 2017, pp. 201-211.

 – Il battesimo nelle mistagogie di Giovanni Crisostomo e Teodoro 
di Mopsuestia. Verso la determinazione di una teologia 
sacramentaria antiochena, in L’insegnamento superiore nella 
storia della Chiesa. Scuole, maestri, metodi, Edusc, Roma 
2017, pp. 119-146.

Articoli
 – La crisis de la voluntad y la persona en Máximo el Confesor, 

«PATH», vol. 16/1 (2017), pp. 123-138.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno Internazionale: XLVI Incontro di Studiosi dell’Antichità 

cristiana: Tempo di Dio, tempo dell’uomo, organizzato da 
Institutum Patristicum Augustinianum, Pontificia Universitas 
Lateranensis, Roma, 10 - 12 Maggio 2018. Comunicazione dal 
titolo: Eternità e temporalità nello Spirito Santo secondo Basilio 
di Cesarea (De Spiritu Sancto XVI-XVII).

 – Convegno internazionale: Early Christian Mystagogy and the 
Body, organizzato da The Netherlands Centre for Patristic 
Research in collaborazione con Tilburg University, Utrecht, 
Paesi Bassi, 29 Agosto - 1 Settembre 2017. Comunicazione 
dal titolo: The concept of the human body in Ambrose of Milan’s 
mystagogical works and his contact with John Chrysostom’s 
baptismal homilies.

O’Callaghan, Paul

Contributi a opere collettive
 – El papel de la teología en la promoción de una universidad liberal 

y pluralista, in Marin S. (a cura di), Documents Core Curriculum, 
Università di Navarra, Pamplona 2018.

 – Il cielo e la terra, in Fisichella R. (a cura di), Catechismo della 
Chiesa Cattolica. Testo integrale. Nuovo commento teologico-
pastorale, Libreria Editrice Vaticana - San Paolo; Città del 
Vaticano - Cinisello Balsamo 2017, pp. 964-972.

Articoli
 – Un’onnipotenza paterna o una paternità onnipotente?, «PATH», 

vol. 17/1 (2018), pp. 35-47.



70

 – New Perspectives on Paul. A Reflection on Luther’s Contribution 
to the Doctrine of Christian Grace on the Occasion of the Fifth 
Centenary of the Reformation, «Nova et vetera (English ed.)», vol. 
16/3 (2018), pp. 797-833.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Re-thinking Ontology with Luther, organizzato da Relational 

Ontology Research, Pontificia Università della Santa Croce, 3 - 
4 Maggio 2018. Relazione dal titolo: The Criteriological Meaning 
of the Lutheran Doctrine of Justification and its Ontological 
Underpinnings.

 – 5ª Settimana di studio per formatori di seminari, organizzato da 
Centro di Formazione Sacerdotale - Pontificia Università della 
Santa Croce, 5 - 9 Febbraio 2018. Relazione dal titolo: La carità 
cristiana e il dono di sé.

 – IX Forum Internazionale. “Credo in Dio Padre onnipotente creatore 
del Cielo e della Terra”, organizzato da Pontificia Accademia di 
Teologia, Pontificia Università Lateranense, 25 - 26 Gennaio 
2018. Relazione dal titolo: Un’onnipotenza paterna.

 – Seminari dei professori del Dipartimento di Teologia Dogmatica e 
Fondamentale, organizzato da Pontificia Università della Santa 
Croce, 27/11/2017. Comunicazione dal titolo: Strutturando il 
trattato di antropologia teologica.

Ossandón, Juan Carlos

Libri
 – Introduzione generale alla Sacra Scrittura, Edusc, Roma 2018, 

309 pp.

Nomine esterne
 – 2017-9-12 Membro del comitato scientifico di preparazione 

del convegno di studi veterotestamentari presso Associazione 
Biblica Italiana Italia (durata 2 anni).

Porras Miron, Antonio

Contributi a opere collettive
 – Virtues for an Integral Ecology, in Handbook of Virtue Ethics in 

Business and Management, Springer, Netherlands 2017, pp. 
211-220.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XIV Simposio Internazionale dei Docenti Universitari La Terza 

missione delle Università, dei Centri di Ricerca e delle Istituzioni 
dell’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica in Europa. Per 
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uno sviluppo umano e globale, organizzato dal Vicariato di Roma, 
22 - 23 giugno 2017. Relazione dal titolo: La socializzazione 
in famiglia. Contributo insostituibile della famiglia allo sviluppo 
integrale.

Rego, Juan

Contributi a opere collettive
 – Lavoro e preghiera nel nome di un’istituzione, in Verso una 

spiritualità del lavoro professionale. Teologia, Antropologia e 
Storia a 500 anni dalla Riforma. Atti del Convegno “The Heart of 
Work”, Roma, 19-20 ottobre 2017, vol. 3, a cura di Javier López 
Díaz, Federico Requena, Edusc, Roma 2018, pp. 431-451.

Articoli
 – Neo-devocionalismos. De la dialéctica a la sinergia, «Phase», vol. 

344/58 (2018), pp. 101-114.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Conference: Architecture, Clergy + Laity at the Service of Liturgy, 

organizzato da Guild of Liturgical Designers, UAP Committee on 
Liturgical Architecture and Sacred Spaces, Manila, Filippine, 
22 - 24 Giugno 2018. Relazione dal titolo: Incarnated Beauty: 
Theological Foundations.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Visiting Scholar presso Seminar für Liturgiewissenschaft 

- Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Bonn, 
Germania, 1 Luglio - 31 Agosto 2014.

Nomine esterne
 – 2017 Membro del Consiglio di Redazione presso Rivista 

Ephemerides Liturgicae.

Requena, Federico M.

Contributi a opere collettive
 – La doctrina de la santificación del trabajo de San Josemaría 

Escrivá, en la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid, 
durante los años 40: las clases del sacerdote e ingeniero José 
Luis Múzquiz, in Verso una spiritualità del lavoro professionale, 
Teologia, Antropologia e Storia a 500 anni dalla Riforma, EDUSC, 
Roma 2018, pp. 413-430.

Articoli
 – “Harvard and Catholic … are not incompatible”: Father William 

Porras’ Chaplaincy at Harvard University, 1954-1960, «U.S. 
Catholic Historian», vol. 36/3 (2018), pp. 79-98.
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 – Fr. William Porras, un capellán católico en la Universidad de 
Harvard (1954-1960), «Studia et Documenta. Rivista dell’Istituto 
Storico San Josemaría Escrivá», vol. 12/12 (2018), pp. 317-380.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Conference: XVIII Convegno di Teologia. “The Heart of Work”, 

organizzato da Pontificia Università della Santa Croce, 19 - 
20 Ottobre 2017. Comunicazione dal titolo: La doctrina de la 
santificación del trabajo de San Josemaría Escrivá, en la Escuela 
de Ingenieros de Caminos de Madrid, durante los años 40: las 
clases del sacerdote e ingeniero José Luis Muzquiz.

 – Seminar, organizzato da CEDEJ. Universidad de Navarra, 
10/10/2017. Comunicazione dal titolo: Fr. Bill Porras, sacerdote 
del Opus Dei y capellán de la Universidad de Harvard (1954-
1960): catolicismo americano y secularización en la vigilia del 
Concilio Vaticano II.

Requena, Pablo

Libri
 – ¡Doctor, no haga todo lo posible! De la limitación a la prudencia 

terapéutica, Comares, Granada (Spagna) 2017, 174 pp.

Contributi a opere collettive
 – Educación sexual, pornografía y religión, in Tapia S. (a cura di), 

La aventura del amor, EDUSC, Roma 2017, pp. 17-68.
 – Embrione umano (corpi embrioidi ed entità biologiche ANT), in 

Russo G. (a cura di), Nuova Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia, 
Elledici, Torino 2018, pp. 995-997.

 – Sacralità della vita, in Tarantino A., Sgreccia E. (a cura di), 
Enciclopedia di Bioetica e Scienze Giuridiche, vol. 11, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli 2017.

Articoli
 – Towards a definition of unbearable suffering and the incongruence 

of psychiatric euthanasia (letter), «The British Journal of 
Psychiatry», vol. 212/4 (2018), pp. 247-248.

 – Is Medical Futility an Ethical or Clinical Concept?, «National 
Catholic Bioethics Quarterly», vol. 17/2 (2017), pp. 261-273.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Seminario di aggiornamento su Ecologia umana e bioetica, 

organizzato da Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, 
Roma, 18/05/2018. Relazione dal titolo: L’ecologia dell’amore 
genitoriale e il figlio del desiderio.

 – Jornada de Bioética, organizzata dal Comité de Bioética 
Asistencial del Hospital Pare Jofré, Valencia, Spagna, 
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14/05/2018. Relazione dal titolo: Presentazione del libro 
“¡Doctor no haga todo lo posible! De la limitación a la prudencia 
terapéutica”.

 – Tavola rotonda su El desafío del acceso y los precios excesivos 
del medicamento en el mundo”, organizzata per l’XI Incontro 
FIEM, Toledo, Spagna, 9 - 12 Maggio 2018.

 – Encuentro Internacional de Ginecólogos, organizzato da 
Clínica Universidad de Navarra, Madrid, 2 - 4 Maggio 2018. 
Relazione dal titolo: ¿Qué es ayudar? ¿Qué es sustituir? Aspectos 
éticos y técnicas de reproducción asistida.

 – Incontro-dibattito, organizzato da Istituto Tecnico Commerciale 
“Luigi Palma”, Corigliano Calabro, 24/04/2018. Relazione dal 
titolo: Questioni etiche del fine vita.

 – Conferenza organizzata dall’Arcivescovado di Cosenza, 
24/04/2018. Relazione dal titolo: Alcune questioni etiche sul 
fine vita.

 – IX Congresso Nazionale ACSA su I ritmi della vita presso 
l’Ospedale G. Vannini (Roma), 5 - 6 Aprile 2018. Relazione dal 
titolo: La saggezza e la proporzionalità delle cure: contesto etico 
per la limitazione delle terapie.

 – European Region Meeting on End-of-Life Questions, organizzato 
dal World Medical Association - Pontificia Accademia Pro Vita, 
Città del Vaticano, 16 - 17 Novembre 2017. Relazione dal titolo: 
Medical Compassion at the End-of-Life.

 – Congreso Médico Iberoamericano, organizzato da FIEM, Lima, 
Perú, 2 - 4 Novembre 2017. Relazione dal titolo: Marco ético 
para la valoración de la limitación de tratamientos.

 – Conferenza Cuestiones bioéticas sobre el final de la vida 
organizzata dalla Universidad Facultad de Teología Pontificia y 
Civil de Lima, Perú, 31/10/2017.

 – AMA Queensland Conference 2017 organizzata dall’ Australian 
Medical Association Queensland, Roma, 22/09/2017. Relazione 
dal titolo: Ethical issues regarding end of life care; altra relazione 
dal titolo: Cuestiones sobre género.

Rodríguez Luño, Angel

Contributi a opere collettive
 – La dignitià umana, in Catechismo della Chiesa Cattolica. Nuovo 

commento teologico-pastorale, Libreria Editrice Vaticana - San 
Paolo, Roma - Cinisello Balsamo 2017, pp. 1286-1300.
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 – The Intentionality of the Human Act: Good and Evil from a Moral 
Perspective, in Virtues in the Ethics of Life, Pontifical Academy 
for Life, Roma 2017, pp. 41-49.

Articoli
 – La conciencia del penitente, «Scripta Theologica», vol. 50/1 

(2018), pp. 9-21.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita: 

Workshop “Accompanying Life. New Responsabilities in the 
Technological Era”, organizzata dalla Pontifical Academy for 
Life, Città del Vaticano, 5 - 7 Ottobre 2017.

 – Jornadas de actualización pastoral organizzate dalla Facultad 
de Teología de la Universidad de Navarra, Pamplona, España, 
19 - 20 Settembre 2017. Relazione dal titolo: La conciencia del 
penitente.

Rossi Espagnet, Carla

Articoli
 – Il Cuore immacolato di Maria via della Chiesa, «Ephemerides 

Mariologicae», vol. 68/1 (2018), pp. 117 - 137
 – Love and Marriage in Dostoevsky’s “Short Stories”, «Church, 

Communication and Culture», vol. 2/3 (2017), pp. 300 - 307

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Simposio internacional de Mariologia: A identidade e a missao 

de Maria na historia da salvacao, organizzato dalla Faculdade 
Catòlica de Belém, Belém do Parà, Brasile, 19 - 21 Settembre 
2017. Relazione dal titolo: Il messaggio di Fatima nel centenario 
delle apparizioni.

Saiz-Pardo, Ramón

Libri
 – Le opportunità del tempo: Angelo De Santi e la Scuola Superiore 

di Musica Sacra, prefaced by Peter Jeffery and Vincenzo De 
Gregorio, Olschki, Florence 2017.

Contributi a opere collettive
 – Esprimere la gioia definitiva. Eucarestia, escatologia e musica, 

in Ciò che il fedele spera. L’escatologia cristiana a partire dal 
pensiero di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, Libreria Editrice 
Vaticana, Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger - Benedetto 
XVI, Città del Vaticano 2017, pp. 329-344.
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 – Angelo De Santi (1847-1922) e la musica liturgica. I fondamenti 
teologici di una nuova disciplina, in Giovanni Tebaldini (1864-
1952) e la restituzione della musica antica, Centro Studi 
Antoniani, Padova 2017, pp. 19 - 36

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XLVI Jornadas Nacionales de Liturgia, organizzato da Conferencia 

Episcopal Española, Santander, Spagna, 17 - 20 Ottobre 2017. 
Comunicazione dal titolo: Presentation of EMB Project (in brief).

Sanz Sánchez, Santiago

Contributi a opere collettive
 – Lavoro, creazione e redenzione, in López Díaz J., Requena 

F.M. (a cura di), Verso una spiritualità del lavoro professionale. 
Teologia, Antropologia e Storia a 500 anni dalla Riforma, vol. 3, 
Edusc, Roma 2018, pp. 17-69.

Articoli
 – Tommaso del Creatore (Chesterton). Le ragioni e l’attualità di un 

appellativo, «Annales Theologici», vol. 32 (2018), pp. 81 - 99
 – La prima ricezione nella teologia cattolica della formula di Karl 

Barth sul rapporto tra creazione e alleanza, «Annales Theologici», 
vol. 31/2 (2017), pp. 353-393.

Recensioni
 – Gagliardi M., La verità è sintetica, vol. 6, Cantagalli, Siena 2017, 

941 pp., in «Annales Theologici» vol. 32 2018, pp. 256-260.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno Internazionale: Quale anima per il lavoro professionale? 

organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, 19 
- 20 Ottobre 2017. Relazione dal titolo: Lavoro, creazione e 
redenzione (approccio teologico).

Silvestre, Juan José

Libri
 – Ars celebrandi y Eucaristía, Minos III Milenio, México 2017, 

208 pp.

Tábet, Miguel Ángel 

Libri
 – Introduzione alla letteratura intertestamentaria e rabbinica, 

Edusc, Roma 2017, 212 pp.
 – Nell’attesa di Dio. Una lettura vocazionale di Qoèlet 11,7-12.14, 

Rogate, Roma 2017, 102 pp.
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Contributi a opere collettive
 – La speranza di una vita gioiosa nell’aldilà nella tradizione 

veterotestamentaria, in Atti del Convegno “L’Escatologia analisi 
e prospettiva”, realizzato dalla Fondazione vaticana Joseph 
Ratzinger-Benedetto XVI e dalla Facoltà di teologia della Pontificia 
Università della Santa Croce, LEV, Roma 2017, pp. 67-76.

Recensioni
 – Mosetto F., Uno sguardo nuovo su Gesù. I misteri della vita di 

Cristo, ElleDiCi, Torino 2016, 406 pp., in «Annales Theologici» 
vol. 32 2018, pp. 271-274.

 – De Virgilio G., La teologia biblica. Itinerario e traiettorie (DPL – 
Lectio divina popolare), Il Messaggero, Padova 2014, 283 pp., in 
«Annales Theologici» vol. 32 2018, pp. 253-256.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Simposio Internazionale L’escatologia: analisi e prospettive, 

organizzato da Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-
Benedetto XVI e Pontificia Università della Santa Croce, 24 - 26 
Novembre 2017. Comunicazione dal titolo: La speranza di una 
vita gioiosa nell’aldilà nella tradizione veterotestamentaria.

 – Convegno Quale anima per il lavoro professionale? Nuove 
prospettive del pensiero cristiano a 500 anni della Riforma, 
organizzato dalla Facoltà di Teologia e Centro di Ricerca 
MCE, Pont. Univ. della Santa Croce, 19 - 20 Ottobre 2017. 
Comunicazione dal titolo: «Chi non vuole lavorare, neppure 
mangi» (2 Ts 3,10).

Tanzella-Nitti, Giuseppe

Articoli
 – Progresso scientifico e progresso umano. Prospettive filosofiche e 

teologiche, in S. Rondinara (ed.), La scienza tra arte, comunicazione 
e progresso, Città Nuova, Roma 2017, pp. 265-283.

 – La “Laudato si’” e il vangelo della creazione, in F. Brancato (ed.), 
Economia ed etica: il dialogo necessario per il bene della casa 
comune, Quaderni di Sinaxis, n. 7, Catania 2017.

 – Il contributo di Tommaso d’Aquino alla comprensione del rapporto 
fra scienze naturali e teologia della creazione, in S.-T. Bonino, G. 
Mazzotta (edd.), Dio Creatore e la creazione come casa comune. 
Prospettive Tomiste, «Doctor Communis», Pontificia Academia 
Sancti Thomae Aquinatis, Urbaniana University Press, Città del 
Vaticano 2018, pp.137-154.

 – Physical Cosmology and Christian Theology of Creation, in F. 
Merlini, R. Bernardini (edd.), The World and its Shadow, Eranos 
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Yearbook 2015-2016, Daimon Verlag, Einsiedeln 2017, pp. 
538-562.

 – Some Reflections on the Influence and Role of Scientific Thought 
in the Context of the New Evangelization, in G. Gionti, J.-B. 
Kikwaya-Eluo (edd.), The Vatican Observatory, Castel Gandolfo: 
80th Anniversary Celebration, Springer International 2018, pp. 
235-244.

Pubblicazioni on line
 – Some Reflections on the Influence and Role of Scientific Thought 

in the Context of the New Evangelization, in G. Gionti, J.-B. 
Kikwaya-Eluo (edd.), The Vatican Observatory, Castel Gandolfo: 
80th Anniversary Celebration, Springer International 2018, pp. 
235-244.

 – La “Laudato si’” e il vangelo della creazione, in F. Brancato (ed.), 
Economia ed etica: il dialogo necessario per il bene della casa 
comune, Quaderni di Sinaxis, n. 7, Catania 2017, pp. 31-47.

 – Physical Cosmology and Christian Theology of Creation, in F. 
Merlini, R. Bernardini (edd.), The World and its Shadow, Eranos 
Yearbook 2015-2016, Daimon Verlag, Einsiedeln 2017, pp. 
538-562.

Contributi a opere collettive
 – Progresso scientifico e progresso umano. Prospettive filosofiche 

e teologiche, in Rondinara S. (a cura di), La scienza tra arte, 
comunicazione e progresso, Città Nuova, Roma 2017, pp. 265-
283.

Touze, Laurent

Contributi a opere collettive
 – Les spiritualités de Nazareth du bienheureux Charles de Foucauld 

: regards sur le Christ au travail, in Verso una spiritualità del 
lavoro professionale. Atti del Convegno “The Heart of Work”. 
Pontificia Università della Santa Croce. Roma, 19-20 ottobre 
2017, vol. 3, Edusc, Roma 2018, pp. 497-512.

Articoli
 – Las edades del celibato: madurar con, por y en Cristo. Estudios 

recientes sobre la teología del celibato sacerdotal, «Scripta 
Theologica», vol. 50 (2018), pp. 99-119.

 – Varcare la soglia di Dio. Dall’esperienza estetica all’esperienza 
spirituale, «PATH», vol. 16/2 (2017), pp. 433-445.

 – Come la ricerca contemporanea presenta la crescita spirituale, 
«Mysterion», vol. 10/2 (2017), pp. 200-219.
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Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Simposio Jakie seminarium diecezjalne na nasze czasy? [Quale 

seminario diocesano per i tempi di oggi?], organizzato da Instytut 
Teologii Duchowości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła 
II, Lublino, Polonia, 16 - 17 Aprile 2018. Relazione dal titolo: 
Quale posto per la storia della spiritualità nella formazione dei 
seminaristi secolari?

 – Séminaire de chefs d’entreprise Un temps de réflexion pour les 
décideurs organizzato da FORDEF-Des prêtres pour toutes 
les nations/Pontificia Università della Santa Croce, 19 - 21 
Gennaio 2018.

 – Congresso Il Padre Maria-Eugenio, mistico e maestro organizzato 
dal Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum, Roma, 
26/10/2017. Relazione dal titolo: La santificazione della vita 
ordinaria secondo il Beato Maria-Eugenio di Gesù Bambino.

 – Convegno Quale anima per il lavoro professionale organizzato 
dalla Pontificia Università della Santa Croce, 19 - 20 Ottobre 
2017. Comunicazione dal titolo: Les spiritualités de Nazareth 
du bienheureux Charles de Foucauld: regards sur le Christ au 
travail.

 – VI Forum dei Docenti di Teologia Spirituale La spiritualità 
lungo il ciclo della vita: itinerari organizzato dalla Pontificia 
Facoltà Teologica “San Bonaventura” – Seraphicum, Roma, 
14 - 16 Settembre 2017. Relazione dal titolo: Come la ricerca 
contemporanea presenta la crescita spirituale.

 – Conferenza organizzata da Les Amis de l’Université de la Sainte-
Croix, Club Saint-James, Montréal, 20/08/2017.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali
 – Membro della giuria dei Prix d’Excellence 2017 dell’AMéCO, 

Association des Médias Catholiques et Œcuméniques (Canada).

Vanzini, Marco

Recensioni
 – Fernández Labastida F., Tener fe en la razón. Una reflexión de 

Benedicto XVI, Eunsa, Pamplona 2016, 107 pp., in «Annales 
Theologici» vol. 31/2 2017, pp. 500-503.

Zaccaria, Giovanni

Libri
 – La Messa spiegata ai ragazzi: (e non solo a loro), Ares, Milano 

2018.
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6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 94 studenti:

 – Anozie, Amaka Juliet 
 – Benini, Davide 
 – Boles, John Magna 
 – Bolster, Rhodes Winslow 
 – Bona, Alexsandro 
 – Boza Chiriboga, Conchita Lucía 
 – Calabro, John Rocco 
 – Callejo Goena, Daniel 
 – Candela Temes, Marta 
 – Carlson, Michael John 
 – Carvajal Cavada, María Josefina 
 – Chalifoux, Kevin Magna 
 – Commisso, Nicola Summa 
 – de Castro, Brian Victor Magna 
 – De Cleene, Erin Catherine Magna 
 – de Faria, Pablo Henrique Magna 
 – Desjonquères, Etienne, Alexandre, Marie 
 – Dokoza, Tomislav Magna 
 – Escaf Padilla, Nadia Susana 
 – Federicova, Miroslava Magna 
 – Fenlon, Benjamin Magna 
 – Fernández Alonso, David 
 – Ferreira Semedo, Nélida de Jesus 
 – Filipovic, Matej Magna 
 – Fuentes Pacaldo, Eddie Boy 
 – Gaffuri, Enrico 
 – Galluccio, Cristian Magna 
 – García Donate, Ángel Magna 
 – Gilagiza, Frank John Magna 
 – Giraldo Rendón, Johan Sebastian 
 – Gonzalez Alonso, Monica Maria 
 – González Molina, Elena 
 – Guenther, Brandon Alvin 
 – Guevara Rodríguez, Jesús Armando 
 – Hoare, Charlotte Mary 
 – Hokamp, Ethan Joseph 
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 – Irany, Marcelle 
 – Jara, Fabricio Alexandro 
 – Kang, Li Jun laude
 – Keefe, Helen Marie 
 – Kiwan, Alain Magna 
 – Klavina, Darta Magna 
 – Kouassi, Ngouan Casimir 
 – Kuntz Pinto Lima, Silvia 
 – La Marca, Gabriele 
 – Le Pannerer, Maïlys,Astrid,Raphaëlle,Nadine 
 – Lechner, Madeleine Maria 
 – Ledergerber Weisson, Christian Enrique 
 – López López, Santiago Teodoro 
 – Manzano Fontaine, Ignacio José 
 – Marquez Espino, Loreto 
 – Martinez Pelaez, Maria de los dolores 
 – Massmann Bozzolo, Sofía Erica 
 – Mikulástík, Marek 
 – Montano Hernández, Josué Ulises 
 – Morie, Ette Jean-Jacques 
 – Moya Martín, Jaime 
 – Naameh, Vitus 
 – Núñez Álvarez, Marcial Eleno 
 – Nyamwihula, Deogratias Method 
 – Okyere, Samuel Atta 
 – Onifade, Emanuele 
 – Pacheco Vergara, Mariana Belen 
 – Parcerisa Pujol, Ferran 
 – Pereira Torres, Liziane Paula 
 – Pingitore, Giovanni 
 – Pirie, Mary Patricia 
 – Polinar Balonga, Lope 
 – Prego Pérez, Beatriz 
 – Ribette, Johann 
 – Ris, Nelson Elián 
 – Rocha Machado, Janine Maria 
 – Rueb, Nathan Justin 
 – Saladis, Vytautas Jonas 
 – Salucci, Debora Summa 
 – Samudio Torres, David 
 – Santos García, Antonio José Fausto 
 – Siang’ani, Eunice Nyongesa 
 – Soundara Raj, Abilash Xavier Raj 
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 – Steffen, Austin James 
 – Stonier, Richard Andrew 
 – Tam, Victoria 
 – Tan, Quenie 
 – Teixidor Viayna, David 
 – Valdés Aguirre, Consuelo María 
 – Valero Rodríguez, Valeria Sofia 
 – Vargas Recio, María del Carmen 
 – Vera Jurado, Salomé Natalia 
 – Vincent, Alex 
 – Vu Van, Tiep 
 – Wenga, Patrick Joseph 
 – Wilgenbusch, Luke Joseph 
 – Zamagni, Stefano 
 – Zudaire, Aida

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 81 studenti di cui 2 nella Specia-
lizzazione in Teologia Biblica, 19 nella Specializzazione in Teologia 
Dogmatica, 16 nella Specializzazione in Teologia Morale, 4 nella 
Specializzazione in Teologia Spirituale, 12 nella Specializzazione in 
Storia della Chiesa e 28 nella Specializzazione in Teologia Liturgica.

Specializzazione in Teologia Biblica
 – Mermet, Francois Regis Marie Joseph 

L’Écriture lue dans la foi de l’Église. La foi comme critère 
herméneutique pour l’interprétation de la Bible selon 
l’enseignement de Joseph Ratzinger - Benoît XVI

 – Obioji, Gabriel Chukwuemeka 
The Image of Solomon in 1 Kings 1-11 and 2 Chronicles 1-9

Specializzazione in Teologia Dogmatica
 – Akli, Kofitsé Déla 

La mort du Christ dans l’oeuvre de Romano Guardini: “Le second 
péché originel”

 – Aroztegui Esnaola, Miren Aranzazu 
Juan 17,21 en Hilario de Poitiers

 – Batalheiro Marques, João Pedro 
La relación entre Adán y Cristo en San Ireneo de Lyon

 – Durán Jiménez, José Aldemar 
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El discípulo y misionero, - concepto y relación - en los documentos 
Evangelii Nuntiandi, Aparecida y Evangelii Gaudium

 – El Hajj, Simon 
Il dibattito contemporaneo sul “nuovo ateismo”

 – Fontana, Tommaso 
Esplorazione di ontologia trinitaria. Nel solco di H. U. von 
Balthasar

 – Frecon, Louis-Léopold 
La paternité du Fils et la paternité du prêtre chez Jean Galot

 – Gámez Freitas, Reinaldo Sergio 
Carisma y institución. Desde la “Lumen Gentium” hasta la 
“Iuvenescit Ecclesia”

 – Garcerant Castro, José Javier 
La Iglesia de Joseph Ratzinger. Tres claves de su eclesiología

 – Jiménez Clopés, Gerard 
Una aproximación al pensamiento sobre el Espíritu Santo de 
Jean Daniélou

 – Jozic, Boris 
Deus Ludens. Deus Ridens. Immagine di Dio in Ivan Golub

 – Lund, Michael Donald 
Ratzinger on Hope: The Virtue and Daily Life

 – Munar Peña, Javier Darío 
“La proexistencia de Jesús”. Proyecto de proexistencia cristiana y 
fraternidad universal en la obra cristológica de Marcello Bordoni

 – Ortega, Leo 
The sign of “kenosis” in the theology of David N Power, OMI

 – Pacal Morales, Edwin Josué 
La eclesiología pneutomalógica del Concilio Vaticano II. 
Antecedentes, contenidos y desarrollos

 – Pacheco Rodríguez, Mario Alberto 
Parusía, realidad futura y presente. La parusía en los manuales 
de lengua italiana y española del 2000 al 2017

 – Polvere, Luigi 
Alla ricerca di un padre: riscoprire la paternità divina nell’epoca 
post-moderna

 – Pouw, Martijn Sebastian 
Greatness & Limits of Common Priesthood in 16th Century 
Reformed Theology

 – Tagliapietra, Claudio 
L’esperienza religiosa nella riflessione filosofico-teologica di 
Bernard Lonergan
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Specializzazione in Teologia Morale
 – Baluda Peña, Nathaniel 

Ethical issues in Patients Amyotrophic Lateral Sclerosis: a 
“Status Quaestionis”

 – Bondia Gracia, José María 
El dilema ético del uso de la gastrostomía endoscópica percutánea 
en los pacientes con demencia: una revisión del estado actual de 
la cuestión

 – Bueno Delgado, Guillermo Jesús 
Ayuda o sustitución del acto conyugal

 – Cabrera Salinas, Alfonso 
Liberalismo y cristianismo en Rafael Termes. Un malentendido 
histórico

 – Enouh Atifia, Valery Firmin Felix 
Dogme trinitaire et paradigmes moraux dans la synthese 
dogmatique. “De la trinité a la trinité” de Nicolas Jean-Hervé

 – Fernández Centeno, Javier 
Una aproximación al pensamiento ético de Gonzalo Herranz y su 
concepción humanística de la ciencia médica

 – Flores Calalpa, Arcadio 
Cómo debe ser la educación afectiva sexual de los hijos, según el 
documento, “Sexualidad Humana: Verdad y significado”

 – Linares Rodríguez, Alvaro 
El sentido del sufrimiento en el Magisterio de Juan Pablo II

 – Orlandini, Luigi 
Il rapporto tra coscienza e scienza morale alla luce di “Veritatis 
splendor”

 – Ramoneda Peréz del Pulgar, Ignacio 
El séptimo mandamiento del Decálogo y la propriedad privada. El 
fundamento antropológico y social de la propiedad en la Sagrada 
Escritura

 – Suárez Cubillos, Andrés Felipe 
Comentario Moral a la sentencia Constitucional T-970. Eutanasia 
activa en Colombia

 – Torres Burgos, Manuel Alejandro 
La comunión de personas como fundamento del amor conyugal 
en las Catequesis sobre la Teología del Cuerpo de Juan Pablo II y 
en la exhortación Apostólica “Amoris Laetitia” del Papa Francisco

 – Trelles Villanueva, Gonzalo 
Pautas para una buena comunicación de la Teología Moral a 
partir, a través de las enseñanzas de Fulton J. Sheen
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 – Ureta Cardoen, Juan Estebán 
Mentalidad anticonceptiva y mentalidad anti-vida en “Evangelium 
Vitae” 13. “Status Quaestionis”

 – Vieira Carvalho Oliveira, Paulo Jorge 
La función empresarial en Jesús Huerta de Soto

 – Wratkowski, Timothy John 
Truth, Error and Authority: A Study of Conscience in Blessed 
John Henry Cardinal Newman and its Application in the Writings 
of Joseph Ratzinger/Benedict XVI

Specializzazione in Teologia Spirituale
 – Febres-Cordero Carrillo, Gerardo Andrés 

El amor a Dios en las enseñanzas del Beato Juan de Palafox y 
Mendoza

 – Liu, Jin Hui 
La santificación del trabajo en el Magisterio del siglo XX

 – Rev Expeditus, Pintheruralage Don Lalith 
The Centrality of the Eucharist in the Spiritual Life of the Priest 
According to Pope Benedict XVI

 – Segarra Taús, Jorge 
La idea de reino de Cristo en la España de los años 20

Specializzazione in Storia della Chiesa
 – Benenati, Giovanni 

Lo stanziamento e i primi anni di attività in Sicilia della 
Congregazione Passionista (1916-1938)

 – Calabria, Ian Morales 
The Controversy with Judaism in St. Maximus the Confessor’s 
“Quaestiones ad Thalassium”: its Historical and Theoretical 
Dimensions

 – Cecotti, Samuele 
Tipologia e allegoria nell’esegesi (cristocentrica) dell’Antico 
Testamento nell’Adversus Marcionem di Tertulliano

 – Cerveró García, José María 
El I Concilio Provincial de Burgos (1898). Contextos, participantes 
y desarrollo, primera aproximación al estudio de los decretos

 – Manuel, John Bosco 
The Social Activities of Bishop Peter Bernard Pereira in the Context 
of Marianad Community Development Project in the Diocese of 
Trivandrum (1955 - 1978)

 – Marullo, Cosimo 
Esegesi tipologica in Ireneo di Lione
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 – Muralles Aché, Tito Eduardo 
La vida sacramental en Guatemala sugún los escritos del Obispo 
Pedro Cortés y Larraz (1767 - 1779)

 – Ndegwa, Patrick Gachagi 
On the Priesthood According to St. John Chrysostom in the 
Context of “Presbyterorum Ordinis”

 – Nyamutale, Gumisiriza Deogratias 
“Genera Christianorum” in Eusebius of Caesarea. A Study of 
Demonstratio Evangelica I,8

 – Romano, Marcelo Javier 
La Enkrateia en los Stromata de Clemente Alejandrino

 – Volohovs, Mihails 
L’esegesi tipologica dell’Antico Testamento nel “De Antichristo” e 
“Benedictiones Iacob” di Ippolito

 – Zak, Lukasz 
La polemica contro l’eresia mariologica nel “De Partu Sanctae 
Mariae” di Ratramno di Corbie

Specializzazione in Teologia Liturgica
 – Chicoine, Trevor Martin 

The Liturgical Theology of John Henry Newman
 – Corradetti, Antonello 

L’Exsultet della Veglia Pasquale. Studio storico, liturgico e 
teologico

 – de la Madrid Ochoa, José 
Los sacramentos de iniciación en la Catequesis de la 
Evangelización Fundante de México. Aspectos litúrgicos

 – Earthman, Michael Gregory 
Liturgical Adaptation to the Order of Mass present in “Divine 
Workship: the Missal” in the Light of the Apostolic Constitution 
“Anglicanorum Coetibus”

 – Erdozain Castiella, Pablo Carlos 
Missale Mixtum Pampilonense (1500): estudio y edición del 
santoral

 – Eusterman, Daniel George 
The Imagination and the Liturgy: An Examination of the 
Trasformation of the Human Person by Embodied Worship

 – Franzoi, Matteo 
La conformazione a Cristo nei riti esplicativi dell’Ordinazione 
presbiterale

 – Ilonga, Karolo Bertold 
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A Liturgical Theology of the Ministry of Lectors and Acolytes 
Based on the “Pontificale Romanum”. “De Institutione Lectorum 
et Acolythorum”, Editio Typica 1972

 – Kessels, Marc 
The Sense of Community of the Gathered Assembly as Promoted 
in the Introductory Rites of the Eucharist

 – Kusuma, Yoseph Indra 
An Analytic Assessment of Liturgical Formation in the Divine 
Providence Seminary of Surabaya Diocese in the Light of the 
Instruction “In Ecclesiasticam Futurorum Sacerdotum”

 – Mariasoosai, Baskar 
A Liturgical-Theological Study of some Symbolic Objects and 
Bodily Gestures in the Roman Rite Eucharistic Celebration 
as Adapted to the Indian Religious Culture (The 12 Points of 
Adaptation)

 – Martínez González, Javier 
El espacio de la penitencia. Un estudio a través de las fuentes 
litúrgicas tardoantiguas y medievales del rito romano

 – Mueller, Hans Stefan 
“Status Quaestionis” of the Liturgical Theology and use of the 
Seven Penitential Psalms

 – Njuguna, Benjamin Kinuthia 
The Sacraments of Christian Initiation in Kenya in the Post-
Conciliar Period

 – Nshimyiyaremye, Leandre 
“Convertissez-Vous et Croyez a l’Evangile” (Mc 1,15). Etude 
biblico-liturgique sur la conversion chrétienne dans les Dimanches 
de Carême du Cycle C

 – Quinto Pojol, Rafael 
The Sacramentary of Gellone: A Historical and Descriptive 
Introduction to the B.N. Lat. 12048 Manuscript

 – Rinaldi, Giuseppe 
Il culto del Sacro Cuore nei testi eucologici del Messale Romano

 – Roller Chong, Eduardo Jesús Miguel 
Comparación Teológico-Litúrgica entre la Misa Crismal del Ordo 
Hebdomadae Sanctae Instauratus de Pio XII y la Misa Crismal 
del Misal Romano de Pablo VI en la Editio Typica Tertia

 – Ruyán Coroy, Adrian 
El espacio litúrgico de la celebración del “Corpus Christi”

 – Sahayathasan, James Surenthirarajah 
“The Act of Oblation” in the Rite of Religious Profession (intra 
Missam) of the Congregation of the Oblates of Mary Immaculate 
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(OMI) in the Light of the Ordo Professionis Religiosae, editio typica 
(1975)

 – Scaravilli, Pierangelo 
La Messa della solennità del Sacro Cuore di Gesù. Celebrazione 
dell’Amore misericordioso di Dio

 – Showers, Andrew James 
The Location of the Choir with Relation to its Ministerial Function 
Throughout History

 – Soriano Soriano, David Alexander 
La Iglesia en salida: elementos para la misión del presbítero a partir 
de la Constitución “Lumen Gentium” y el Decreto “Presbyterorum 
Ordinis”, la Pastores “Dabo Vobis” y el Leccionario de ordenación

 – Tran Le Hoang, Vy 
Il Salmo 110 (109) nel “Missale Romanum” e nell’”Officium 
Divinum”

 – Valle Díaz, Kevin Esaú 
The Influence of Hispanic Popular Piety in the Liturgies Celebrated 
in the United States of America

 – Vargas Penagos, Julián Andrés 
Estudio mistagógico de la piedra del altar, como símbolo 
cristológico

 – Vielma Alvarado, Manuel Alejandro 
La dimensión escatológica de la liturgia en algunos manuales de 
teología (1900 - 1965)

 – Zecchini, Pasquale 
La “Novitas Natalis”. Aspetti pneumatologici della celebrazione 
dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana negli scritti di Mons. 
Mariano Magrassi

Dottorato

1. Le 30 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2017-18 
sono le seguenti:

 – Angami, George Keduolhou 
Weakness in the Ministry of Paul: Literary and Theological 
Aspects in 1-2 Corinthians

 – Arborea, Vincenzo 
La dimensione ecclesiale della fede in Henri de Lubac e Joseph 
Ratzinger
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 – Arregui Cussi, Guillermo 
El empresario en la Doctrina Social del la Iglesia. La propuesta 
de la vía de las virtudes según Carlos Llano Cifuentes

 – Baran, Pawel 
Le quattro tempora e le rogazioni nel XX secolo - storia, teologia, 
riforma

 – Barros, Gabriel Luis Ernesto 
Los Aspectos sacrificiales de la muerte de Jesús en la obra de 
San Lucas

 – Billeci, Simone 
“Gratia Praesupponit Naturam” nella teologia di Joseph Ratzinger

 – Bordonaba Leiva, Francisco Javier 
La noción de sacramento en la manualística italiana posterior al 
Concilio Vaticano II hasta 1995

 – Bustillo Dhers, Juan Cruz 
Aspectos éticos de la gestión de Organismos Genéticamente 
Modificados

 – Callejo Goena, Santiago 
La primacía de la Iglesia en la interpretación bíblica según los 
Concilios de Trento, Vaticano I y Vaticano II

 – Ciolak, Jakub Marek 
The Role of the Saints according to John Henry Newman

 – Crosa di Vergagni, Michele 
San Gregorio Magno e i Longobardi: dinamismo missionario e 
radici spirituali

 – De Ángel Castel, Alberto de
Fundamentación cristológica de la moral en el pensamiento de 
Angelo Scola

 – Eboa Mekoulou, Serge Marie Maximilien 
Enjeux et Perspectives d’une Proclamation en Mt 17,1-9

 – García Arenillas, Rafael 
La dimensión antropológica de los Sacramentos en Joseph 
Ratzinger

 – Kioko, Paul Muleli 
Shared Decision Making as an Ethically Adequate Model for 
Complex Cancer Treatment Decisions

 – Monteiro, Marcelo José 
Mobile Revolution e wearable computers: temas morais em seu 
entorno

 – Nastasi, Massimiliano 
La cristologia adamitica nella concezione agostiniana
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 – Njunge, James Mwaura 
The Construction δῆλόν ἐστιν ὅτι in the Gospel According to St. 
John. Exegetical and theological implications

 – Onyango, John Martin Abonyo 
An Approach to St. Alphonsus Maria de Liguori and to the Texts 
in the “Theologia Moralis” Regarding the Morality of Human Life

 – Pardo Fernández, Alejandro 
El magisterio de san Juan Pablo II sobre el cine: una interpretación 
ética desde los trascendentales del ser

 – Pujol Soler, Jordi 
Los fundamentos morales de la libertad de expresión

 – Quintero Perez, Rafael Alejandro 
La expresión “buscar el rostro de Dios” en el Salterio

 – Schumer, Jason J. 
“Organice Quodammodo Crescant”: A Study of Contemporary 
Theories of Liturgical Development

 – Serret Simó, Joan 
La doctrina mariológica y la espiritualidad mariana del cristiano 
según san Juan de Ávila

 – Swamotz Wazaka, Odon 
L’éthique de la vie chez Jean-François Malherbe

 – Troconis Iribarren, Isabel Cecilia 
Dimensión histórica y dimensión ontológica del cumplimiento del 
hombre. La salvación cristiana según Joseph Ratzinger

 – Valencia Ospina, Carlos Aníbal 
Valoración ético-política del divorcio en la legislación colombiana

 – Vargas-Machuca Salido, Antonio 
Presencia de Santa Teresa de Jesús en los escritos de San 
Josemaría Escrivá

 – Vial De Amesti, Catalina 
La gracia de Cristo en los comentarios paulinos de Santo Tomás

 – Villagrán, Martín José 
El misterio del “abandono” divino del justo en el Salterio

2. Le tesi pubblicate nell’anno accademico 2017-2018 sono le 
seguenti:

 – Arborea, Vincenzo
La dimensione ecclesiale della fede in Henri de Lubac e Joseph 
Ratzinger
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 – Arregui Cussi, Guillermo
El empresario en la Doctrina Social del la Iglesia. La propuesta 
de la vía de las virtudes según Carlos Llano Cifuentes

 – Baños Atance, Alejandro
El aspecto teológico del concepto “técnica” en el pensamiento de 
Ratzinger-Benedicto XVI

 – Baran, Pawel
Le quattro tempora e le rogazioni nel XX secolo. Storia, teologia 
e riforma

 – Bartolomé Castilla, Rafael
“Metafísica” e “Historia de la salvación” en la reflexión teólogica 
de Joseph Ratzinger

 – Brévil, Jean Rodney
Liberté et histoire dans la réflexion philosophique et théologique 
du Père Albert Chapelle SJ

 – Córcoles García, Francisco Javier
Fundamentos antropológicos de la actividad económica en 
Antonio Millán-Puelles

 – Fuster Cancio, Mónica
Los años 20 en España a través de los despachos diplomáticos 
de Mons. Federico Tedeschini. Análisis de los documentos del 
Archivo de la Nunciatura de Madrid (Archivo Secreto Vaticano) 
y de la Sagrada Congregación de Asuntos Eclesiásticos 
Extraordinarios de la Santa Sede

 – García Arenillas, Rafael
La dimensión antropológica de los Sacramentos en Joseph 
Ratzinger

 – Iza, Carlos
La función de los laicos según el Concilio local de la Iglesia 
Ortodoxa Rusa 1917-1918

 – Mary Das, Binny
The Relation Between the Christian Hope and the Human Hopes: 
“Status Quaestionis” and the Development of a New Proposal

 – Mayora Padilla, Josemaría
Análisis moral del fenómeno de las dependencias

 – 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 

 – Monteiro, Marcelo José
Wearable computers dentro da Mobile Revolution: temas morais 
em seu entorno
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 – Muller Aguirre, Paul
Aproximación litúrgica a la adoración como camino integrador de 
la celebración eucarística y el culto eucarístico extra Missam

 – Musungu Ngambungu, Emery
Images d’Église-Famille de Dieu et d’Église-Fraternité Christique. 
La réception de l’Assemblée Spéciale du Synode des Évêques 
pour l’Afrique de 1994 en République Démocratique du Congo

 – Poveda Talavera, Luis
Las bendiciones a los peregrinos en el Rito romano

 – Pujol Soler, Jordi
Los fundamentos morales de la libertad de expresión

 – Schumer, Jason J.
“Organice Quodammodo Crescant”: A Study of Contemporary 
Theories of Liturgical Development

 – Weiss, Christoph
Das Bußsakrament im Kontext der sakramentalen Initiation von 
Kindern. Eine historisch-theologische Studie
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Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2017-2018 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 169, così suddivisi:

Ciclo 1    7
Ciclo 2   95
Ciclo 3   67

2. ATTIVITÀ VARIE

 – ottobre 2017: Consociatio Internationalis: i 100 anni del Codice 
di Diritto Canonico. Nelle Università Pontificie Lateranense, 
Gregoriana e della Santa Croce, si è tenuto il XVI Congresso 
Internazionale della Consociatio Internationalis Studio Iuris 
Canonici promovendo, dedicato al diritto canonico e alle culture 
giuridiche nel centenario del primo codice di diritto canonico 
del 1917.
La nostra Università ha ospitato in particolare la sessione 
dedicata alle Tavole rotonde. L’importanza di questa codificazione 
per la Chiesa è stata messa in evidenza da Papa Francesco nel 
messaggio inviato ai partecipanti tramite il Segretario di Stato: 
“La codificazione attrezzò la chiesa per affrontare la navigazione 
nelle acque agitate dell’età contemporanea, mantenendo unito 
e solidale il popolo di Dio e sostenendo il grande sforzo di 
evangelizzazione, che con l’ultima espansione missionaria ha 
reso la Chiesa davvero presente in ogni parte del mondo”.

 – 13 novembre 2017: VI Giornata di studio sul Diritto 
patrimoniale canonico promossa dal Gruppo di Ricerca CASE 
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(Corresponsabilità Amministrazione e Sostegno Economico alla 
Chiesa), sul tema Esigenze etiche nella gestione dei beni della 
Chiesa. È possibile per la Chiesa fare investimenti in denaro? O 
meglio ancora, accostarsi al mondo della finanza senza perdere 
di vista il suo obiettivo alto? Sono concepibili insieme Vangelo 
e soldi? Sono state queste alcune delle domande suscitate 
da mons. Mauro Rivella, Segretario dell’Amministrazione 
del Patrimonio della Sede Apostolica (APSA) intervenuto alla 
Giornata di studio, in cui sono stati affrontati in particolare 
le questioni riguardanti gli investimenti da parte degli Enti 
religiosi. Rivella ha sottolineato che gli investimenti finanziari 
hanno un altissimo tasso di tecnicità e non permettono approcci 
dilettantistici. Quindi i responsabili degli Enti, i Vescovi, i 
parroci, i superiori religiosi devono necessariamente fare 
riferimento ad esperti della materia, senza però rinunciare al 
ruolo specifico della Chiesa. Nel corso della riflessione è emerso 
che la Chiesa, oggi più che mai, in questo ambito deve tenere 
in considerazione che è proprio la dimensione etica quella che 
aiuta a verificare quali siano gli investimenti finanziari che 
possono funzionare. E ciò dal punto di vista della sostenibilità, 
del rispetto dei valori del Vangelo, della Dottrina Sociale della 
Chiesa e della ricerca del bene.
Rivella ha concluso affermando che ci aiuta molto in questo 
il Magistero dei Papi ed in particolare in questo momento 
quello di Papa Francesco. Alla Chiesa è richiesta una specifica 
esemplarità quanto agli investimenti. Questo non soltanto per 
una questione d’immagine, perché altrimenti correremmo il 
rischio dello scandalo, ma soprattutto perché il Vangelo è il 
nostro motore e non permette compromessi.

 – 12 e 13 marzo 2018: XXII Convegno di studi della Facoltà di 
Diritto Canonico, dal titolo Il Diritto all’educazione e il diritto 
all’insegnamento. Conformemente al proprio “diritto di fondare 
e dirigere scuole di qualsiasi disciplina, genere e grado” (can. 
800 § 1 CIC), la Chiesa trasmette la dottrina cattolica nonché 
i valori umani fondati sulla legge naturale. Nel compimento di 
questa missione, sorgono però diversi aspetti problematici che 
pongono così nuove sfide e sollecitano una riflessione critica e 
risposte che non possono più essere soltanto canoniche, ma 
richiedono l’ausilio di altri apporti scientifici. 
Dopo aver ricordato i princípi del Magistero ecclesiastico 
sull’educazione, il Convegno ha voluto mettere in risalto lo stretto 
collegamento esistente tra diritto canonico ed ecclesiastico in 
quest’ambito ed esaminare la specifica tematica “ad intra” del 
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diritto fondamentale allo studio e alla ricerca, spettante ai fedeli 
nell’ambito delle scienze ecclesiastiche.
La prima sessione pomeridiana, invece, è stata incentrata sui 
diritti fondamentali della persona umana.
La presentazione del diritto all’educazione a livello mondiale, 
tenendo conto delle prospettive dell’Agenda 2030 dell’ONU sugli 
obiettivi del “sustainable development”, è stata seguita dallo 
studio dell’autonomia dei centri d’insegnamento, tutelata dalla 
giurisprudenza europea sia a Strasburgo che a Lussemburgo. 
È stata infine affrontata, a livello degli Stati, la sfida posta dalla 
teoria del gender all’antropologia giuridica. 
Nella seconda giornata sono stati analizzati diversi spunti: i 
sistemi di finanziamento delle scuole nei principali Stati europei; 
le virtuosità offerte dalle scuole d’ispirazione cristiana, nonché 
l’“educazione alla cittadinanza” valutata come eventuale risposta 
ad un multiculturalismo sempre più ritenuto insoddisfacente. È 
stato proposto inoltre un aggiornamento sui metodi più efficaci 
adoperati nella catechesi. 
Il Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica 
Mons. Angelo Vincenzo Zani nel presentare una panoramica 
dei temi dell’educazione e dell’insegnamento nel Magistero della 
Chiesa ha sottolineato come l’educazione sia anche una forma 
di accompagnamento affinchè ogni persona diventi protagonista 
di un mondo nuovo.
Stefan Mückl, docente della Facoltà di Diritto Canonico, 
ha descritto il legame tra il Diritto Canonico e il Diritto 
Ecclesiastico, specificando che la Chiesa svolge un compito 
d’indole missionaria attraverso le sue istituzioni di formazione. 
La Chiesa si assicura, per questo motivo, che il contenuto, 
come anche lo stesso personale docente, siano in conformità 
con la dottrina cattolica. L’incontro tra i due diritti avviene 
perciò attraverso il rispetto di questi requisiti che devono essere 
accolti dall’ordinamento giuridico dello Stato. Il Rev. Prof. José 
Luis Martín de Agar ha sostenuto che quando i genitori come 
primi educatori dei figli non sono convinti di quello che la scuola 
offre, dovrebbero poter essere liberi di scegliere di educare i figli 
attraverso l’istruzione domiciliare (homeschooling) non sempre 
accettata dai poteri pubblici.
Tra gli altri relatori Jorge Otaduy, dell’Università di Navarra, che 
ha parlato del diritto dei fedeli a un’educazione cristiana e della 
libertà di ricerca delle scienze ecclesiastiche; Alfred Fernández, 
direttore di Oidel, Ginevra, sul diritto fondamentale all’educazione 
e all’istruzione negli strumenti contemplati dall’ONU; Jean-
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Pierre Schouppe, della nostra Università, sull’autonomia delle 
scuole e delle università nella giurisprudenza europea; Paolo 
Cavana, della Lumsa, sul finanziamento degli istituti educativi 
in Europa; Emmanuel Tawil, dell’Università di Paris II Panthéon-
Assas, cha ha riflettuto sulle scuole d’ispirazione cristiana non 
ufficialmente cattoliche; Alessandro Ferrari, dell’Università 
degli Studi dell’Insubria, sull’educazione alla cittadinanza 
come risposta al multiculturalismo; infine Vincenzo Turchi, 
dell’Università del Salento, che ha consegnato la relazione su La 
problematica della teoria del gender nell’insegnamento in Europa.

 – 19 aprile 2018: il Centro di Studi Giuridici sulla famiglia, 
attivo presso la Facoltà di Diritto Canonico, ha promosso la 
Giornata interdisciplinare di studio sull’Antropologia Giuridica 
della Famiglia sul tema La relazione coniugale. Crisi attuale e 
orizzonti di soluzione.

 – 14 maggio 2018: tavola rotonda per la presentazione del libro 
Corso Fondamentale sul Diritto nella Chiesa (voll. I e II) del prof. 
Carlos José Errázuriz, edito da Giuffré. Oltre all’autore, sono 
intervenuti P. Bruno Esposito, O.P., docente alla Pontificia 
Università San Tommaso d’Aquino, Eduardo Baura, docente 
alla Santa Croce, e Orazio Condorelli, dell’Università degli Studi 
di Catania.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 11 gennaio 2018: la facoltà di Diritto Canonico ha celebrato 
la festa accademica del Patrono San Raimondo di Penyafort. Il 
Prof. Javier Ferrer Ortiz dell’Università di Saragozza ha tenuto 
la lezione Efficacia civile del matrimonio canonico in una società 
secolarizzata.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 23 novembre 2017: Prof.ssa Chiara Minelli, Università degli 
Studi di Brescia, su Matrimonio canonico e Cassazione. Le sfide 
della ragionevolezza

 – 14 dicembre 2017: Prof. Damián Guillermo Astigueta S.I., 
Pontificia Università Gregoriana, su La logica della sentenza 
penale

 – 22 febbraio 2018: Prof. Maria d’Arienzo, Università degli Studi 
di Napoli Federico II, su Soggettività e responsabilità in diritto 
canonico
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 – 12 aprile 2018: Prof. Antonio S. Sánchez-Gil, Pontificia 
Università della Santa Croce, su La communicatio in sacramentis 
con i fedeli riformati e le coppie miste

 – 3 maggio 2018: S.E. Mons. Antonio Mennini, Segreteria di Stato, 
su Il concordato, uno strumento giuridico e politico al servizio 
della Santa Sede.

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Araña, José Antonio

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Studio delle problematiche attuali della Vita Consacrata, 

organizzato da Akademie kanonického práva, Vranov, Brno, 
Repubblica Ceca, 03/03/2018. Relazioni: Apostolato degli 
istituti di vita consacrata. Sottomissione al vescovo ed al superiore 
religioso (cann. 673, 678 e 680) e Il rapporto fra consacrati e laici 
nella vita religiosa (associazioni legate con gli istituti religiosi, 
cann. 303, 312.3° e 677).

Baura de la Peña, Eduardo

Contributi a opere collettive
 – Discrimine tra la via amministrativa e la via giurisdizionale nella 

tutela dei diritti nei confronti dell’Amministrazione ecclesiastica, 
in Studi in onore di Carlo Gullo, vol. 1, Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2017, pp. 3-26.

Articoli
 – El desarrollo normativo posterior a la Constitución Apostólica 

Pastor Bonus de los tribunales de la Curia Romana, «Ius 
Canonicum», vol. 58 (2018), pp. 9-36.

 – La divisione di funzioni nella Curia Romana, «Ephemerides Iuris 
Canonici», vol. 58 (2018), pp. 23-49.

 – Il contributo di Quaderni di diritto ecclesiale al diritto canonico, 
«Quaderni di diritto ecclesiale», vol. 30 (2017), pp. 417-431.

Canosa, Javier

Libri
 – Compendio de Derecho Administrativo Canónico: Tercera edición 

actualizada, EUNSA, Pamplona 2017, 396 pp.

Articoli
 – La rilevanza della collaborazione attiva dei fedeli per la buona 

amministrazione ecclesiastica, «Ius Ecclesiae», vol. 30/1 
(2018), pp. 15-34.
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 – El buen uso de formularios en las curias diocesanas como 
expresión de la formalidad adecuada de la administración 
eclesiástica, «Prawo Kanoniczne», vol. 60/3 (2017), pp. 57-71.

Recensioni
 – Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), Il 

governo nel servizio della comunione ecclesiale, Glossa editrice, 
Milano 2017, XI + 274 pp., in «Ius Ecclesiae» vol. 29/3 2017, pp. 
710-713.

Dispense ad uso degli studenti
 – Direito administrativo canónico (Ad usum scholarum). Pro 

manuscripto, 2017, 104 pp.
 – Modos de proceder no recurso administrativo (ad usum 

scholarum), Pro manuscripto, 2013, 92 pp.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XVI Congresso Internazionale di Diritto Canonico: Diritto 

canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris 
Canonici del 1917, organizzato da Consociatio Internationalis 
Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma, 4 - 7 Ottobre 2017. 
Comunicazione dal titolo: Il necessario contributo dei fedeli per 
la buona amministrazione ecclesiastica.

Nomine esterne
 – 30 Maggio 2017: Rettore del Collegio Ecclesiastico Internazionale 

“Sedes Sapientiae”, Roma.

del Pozzo, Massimo

Libri
 – Lo statuto giuridico fondamentale del fedele, EDUSC, Roma 

2018, 277 pp.

Contributi a opere collettive
 – L’appello manifestamente dilatorio, in Prassi e sfide dopo 

l’entrata in vigore del m.p. Mitis Iudex Dominus Iesus e del 
Rescriptum ex audientia del 7 dicembre 2015, LEV, Città del 
Vaticano 2018, pp. 83-117.

Articoli
 – La centralità della coscienza nella verità del matrimonio 

(commento al Discorso alla Rota Romana del 29 gennaio 2018), 
«Ius Ecclesiae», vol. 30/1 (2018), pp. 367-380.

 – Fondamento, logica e contenuto dell’obbligo della partecipazione 
eucaristica festiva, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. 
Rivista telematica (www.statoechiese.it)», 25 (2018), pp. 1-40.
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 – Il valore e il significato dell’abito clericale: problematiche 
giuridiche, «Ius Ecclesiae», vol. 30/1 (2018), pp. 201-234.

 – Il pericolo della banalizzazione delle esequie nelle società 
secolarizzate, «Annales Theologici», vol. 32 (2018), pp. 45-67.

 – La scienza costituzionale canonica nella codificazione del 1917, 
«Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica 
(www.statoechiese.it)», 3 (2018), pp. 1-17.

 – La “sostanzialità” dell’esecuzione della sentenza nella recente 
giurisprudenza della Segnatura Apostolica, «Ius Ecclesiae», vol. 
29 (2017), pp. 665-684.

 – Rilievi costituzionalistici a proposito della nuova disciplina per 
la rimozione del Vescovo, «Ius Missionale», vol. 11 (2017), pp. 
257-269.

 – L’appello nel ‘processus matrimonialis brevior’, «Archivio 
Giuridico», vol. 237/3 (2017), pp. 485-535.

 – La prassi del precetto festivo attraverso la documentazione 
ottocentesca di una cappella gentilizia. Considerazioni e 
indicazioni per il presente, «Campania Sacra», vol. 48 (2017), pp. 
279-308.

Recensioni
 – Catta A., Giusto processo e verità della decisione nel diritto 

canonico, Lateran University Press, Città del Vaticano 2015, in 
«Ius Ecclesiae» vol. 30 (2018), pp. 335-338.

 – Belfiore G., I processi di nullità matrimoniale nella riforma di Papa 
Francesco, Edizioni Grafiser – Troina, Studio Teologico S. Paolo, 
Catania 2017, in «Ius Ecclesiae» vol. 29 (2017), pp. 422-426.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XVI Congresso Internazionale: Diritto canonico e culture 

giuridiche. Nel centenario del Codex iuris canonici del 1917, 
organizzato da Consociatio internationalis studio iuris canonici 
promovendo, 4 - 7 Ottobre 2017. Comunicazione dal titolo: 
L’inquadramento sistematico del diritto costituzionale canonico 
nel CIC 1917.

 – XLIX Congresso Nazionale: I soggetti del nuovo processo 
matrimoniale, organizzato da Associazione Canonistica Italiana, 
Pescara, 4 - 7 Settembre 2017.

Errázuriz, Carlos José

Libri
 – Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa: II. I beni giuridici 

ecclesiali. La dichiarazione e la tutela dei diritti nella Chiesa. I 
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rapporti tra la Chiesa e la società civile, Giuffrè, Milano 2017, 
XII+734 pp.

Contributi a opere collettive
 – Il rapporto dei beni temporali con la Chiesa: considerazioni 

giuridiche fondamentali, in Studi in onore di Carlo Gullo, vol. 1, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2017, pp. 225-242.

Articoli
 – Cos’è il diritto? Una domanda sempre attuale, in “Realismo e 

diritto naturale in Hervada. Un dibattito”, «Rivista internazionale 
di filosofia del diritto », vol. 94 (2017), pp. 261-267.

 – La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla 
famiglia nell’orizzonte della giustizia e della misericordia. Aspetti 
fondamentali, «Ius Ecclesiae» vol. 29 (2017), pp. 553-574.

 – El servicio de la caridad en cuanto bien jurídico eclesial, «Anuario 
Canónico», vol. 3 (2017), pp. 6-25.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Presentazione del libro: Monogamia e poligamia nella 

tradizione giuridica occidentale di John Witte Jr., organizzato 
dalla Pontificia Università Urbaniana, Roma, 21/05/2018. 
Relazione dal titolo: Monogamia o poligamia, una questione 
essenziale di giustizia.

 – XVI Congresso Internazionale di Diritto Canonico su Diritto 
Canonico e Culture Giuridiche nel Centenario del Codex Iuris 
Canonici del 1917, organizzato dalla Consociatio Internationalis 
Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma, 4 - 7 Ottobre 2017. 
Relazione dal titolo: La problematica giuridico-canonica sul 
matrimonio e sulla famiglia nell’orizzonte della giustizia e della 
misericordia. Aspetti fondamentali. 

Franceschi, Héctor

Libri
 – Insieme a M.A. Ortiz (a cura di) Ius et Matrimonium II. Temi 

processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, Edusc, Roma 2017, 512 pp.

Articoli in opere collettive
 – Il bonum coniugum dalla prospettiva della simulazione e 

dell’incapacità, insieme a M.A. Ortiz, Ius et Matrimonium II. 
Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus, Edusc, Roma 2017, pp. 477-509.

 – Il bonum coniugum dalla prospettiva del realismo giuridico, in 
AA.VV., Studi in onore di Carlo Gullo, vol. II, LEV, Città del 
Vaticano 2017, pp. 433-462.
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 – La riforma e il regime delle nullità matrimoniali, in AA.VV., La 
riforma del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus, LEV, Città del Vaticano 2017, pp. 
25-45.

 – La preparazione della causa di nullità nel contesto della pastorale 
familiare unitaria. La necessità di superare un’impropria 
dicotomia tra diritto e pastorale, in Gruppo Docenti di Diritto 
Canonico, Quaderni della Mendola 26, Glossa, Milano 2018, pp. 
63-84.

Pubblicazioni in Riviste specializzate
 – Natura e cultura nel matrimonio. Riflessioni sulla crisi attuale del 

matrimonio, in Ius Ecclesiae 29 (2017), pp. 575-590.
 – La precisazione dell’influsso di una qualità del contraente come 

elemento determinante nelle fattispecie di error qualitatis, errore 
doloso e condizione futura, in Ius Ecclesiae 30 (2018), pp. 257-
268.

Nomine esterne
 – 2018-3-30 Giudice Esterno presso Tribunale di Prima Istanza 

per le cause di nullità di matrimonio del Vicariato di Roma, 
(durata quinquennale).

 – 2018-3-15 Giudice presso Tribunale Ecclesiastico dello Stato 
Città del Vaticano (durata quinquennale).

Gefaell Chamochín, Pablo

Contributi a opere collettive
 – L’armonizzazione tra i due codici, problematiche giuridiche 

aperte, in Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (a cura di), 
L’attenzione pastorale per i fedeli orientali. Profili canonistici e 
sviluppi legislativi, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2017, pp. 80-92.

 – Specificità del diritto penale orientale, in Ruyssen G. (a cura di), 
Il CCEO - Strumento per il futuro delle Chiese orientali cattoliche 
(«Kanonika» 25), Edizioni Orientalia Christiana - Valore italiano, 
Roma 2017, pp. 587-611.

Articoli
 – L’erezione di circoscrizioni Siro-malabaresi per tutto il territorio 

dell’India, «Ius Ecclesiae» vol. 30/1 (2018), pp. 357-366.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Giornata di Studio su Strutture giuridiche per la pastorale degli 

orientali cattolici, organizzato da Pontificio Istituto Orientale - 
Maronite Archeparchy of Cyprus, Nicosia, Cipro, 4 - 7 Aprile 
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2018. Relazione dal titolo: Natura canonica degli esarcati per 
fedeli bizantini.

 – Congresso su Synodality and its implementation - a theological 
“topos” for the Church in East and West, organizzato dalla 
Universität Freiburg, Theologische Fakultät - Institut für 
Ökumenische Studien - Orthodoxes Zentrum, Chambésy, 
Friburgo, Svizzera, 16 - 18 Novembre 2017. Relazione dal titolo: 
The Ecumenical Council and the Synod of Bishops [of the Whole 
Catholic Church].

Nomine esterne
 – 2017-9 Councillor of the Board presso la Society for the Law of 

the Eastern Churches, Vienna (durata 4 anni).
 – 2017-10 Membro del Comitato Scientifico presso il Centro di 

Studi Giuridici sulla Famiglia - Pontificia Università della Santa 
Croce, Facoltà di Diritto Canonico.

Marti, Federico

Contributi a opere collettive
 – Personalità giuridica e fenomeno associativo nella codificazione 

orientale, in Il CCEO – Strumento per il futuro delle Chiese orientali 
cattoliche. Atti del Simposio di Roma, 22-24 febbraio 2017 - 
Centenario del Pontificio Istituto Orientale (1917-2017), Orientalia 
Christiana & Valore Italiano, Roma 2017, pp. 307-328.

Miñambres, Jesús

Contributi a opere collettive
 – CORRESPONSABILITÀ (STEWARDSHIP), in Glossario CASE, 

http://www.casestewardship.org/320.html, Roma 2017.

Articoli
 – Amministrazione dei fondi per le cause di canonizzazione, «Ius 

Ecclesiae », vol. 29 (2017), pp. 725-741.
 – Autonomía y responsabilidad en la administración de los recursos 

de la Iglesia, «Anuario Argentino de Derecho Canónico», vol. 
23/1 (2017), pp. 403-424.

 – Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno su La trasparenza nella gestione dei beni 

ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della 
rendicontazione tra pastoralità e contabilità, organizzato da 
Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia, 04/05/2018. 
Relazione dal titolo: Governance e accountability nella gestione 
dei beni temporali della Chiesa.
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 – VI Giornata di studio sul Diritto Patrimoniale Canonico: 
Esigenze etiche nella gestione dei beni della Chiesa, organizzato 
da CASE – Pontificia Università della Santa Croce, 13/11/2017. 
Relazione dal titolo: Le finalità istituzionali nella gestione dei 
beni della Chiesa.

 – XVI Congresso Internazionale su Diritto canonico e culture 
giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 
1917, organizzato da Consociatio Internationalis Studio 
Iuris Canonici Promovendo, Roma, 4-7 Ottobre 2017. 
Comunicazione dal titolo: Finalità e titolarità nella definizione 
legale dei beni ecclesiastici.

Nomine esterne
 – Membro del Consiglio Direttivo della Consociatio Internationalis 

Studio Iuris Canonici Promovendo.

Mückl, Stefan

Contributi a opere collettive
 – Das Recht der Religion auf öffentliche Präsenz im freiheitlichen 

Verfassungsstaat, in Religion und Politik in der freiheitlichen 
Demokratie / Religion and Politics in Liberal Democracy, a cura 
di Klaus Stüwe, Berlin 2018, pp. 221-234.

 – Perspektiven der Staat-Kirche-Beziehungen in Mittel und 
Osteuropa 25 Jahre nach der Wende, in Kirche und Staat in Mittel- 
und Osteuropa. Die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses 
in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990, 
a cura di Stefan Mückl, Berlin 2017, pp. 35-52.

 – In der Welt, nicht von der Welt. (Staats) Kirchenrechtliche 
Implikationen einer Entweltlichung der Kirche, in Theologia Iuris 
Canonici. Festschrift für Ludger Müller zur Vollendung des 65. 
Lebensjahres, a cura di Christoph Ohly/Wilhelm Rees/Libero 
Gerosa, Berlin 2017, pp. 115-125.

Navarro, Luis

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Giornata di Studio Carisma e Istituzione in Movimenti e Comunità 

Ecclesiali organizzata dall’Istituto Universitario Sophia, con il 
patrocinio dell’Associazione Canonistica Italiana - Roma, 18 
gennaio 2018. Titolo della relazione: Nuovi movimenti ecclesiali: 
natura dei carismi, questioni giuridiche e limiti. 

 – Giornata di Studio Allez, vous aussi travailler à ma vigne. La 
mission des laïcs dans l’Église et dans le monde, organizzata 



dal Forum Sacerdotale Fontblin, Parigi, 5 febbraio 2018. Titolo 
della relazione: Les fidèles laïcs dans le droit de l’Église.

 – Incontri di formazione dedicati alle Regole procedurali per le cause 
di nullità matrimoniale: linee guida per un’azione pastorale nel 
solco della Giustizia organizzati dal Vicariato di Roma, Tribunale 
di prima istanza e Tribunale di appello in collaborazione con 
il coetus advocatorum - Roma 21 marzo 2018. Relazione dal 
titolo: Il ruolo dei laici nella prassi dei Tribunali e alla luce dei più 
recenti documenti magisteriali: prassi e prospettive.

 – Giornata di Studio per i 75 anni della Facoltà di Diritto Canonico 
della Pontificia Università Javeriana di Bogotà (Colombia), 5 
settembre 2018. Titolo della relazione: Movimientos y su relación 
con la Iglesia particular. 

Puig, Fernando

Contributi a opere collettive
 – Criteri canonistici, organizzativi e procedurali per una riforma 

efficacemente al servizio del Vescovo di Roma, in La Chiesa 
in uscita di Papa Francesco. Spunti per il rinnovamento della 
missione apostolica, Eupress FTL - Cantagalli, Lugano 2018, pp. 
157-174.

 – La posición de la Curia romana en relación a las instancias 
episcopales locales: algunas exigencias jurídicas y la perspectiva 
de una “instancia de mediación”, in Nuevos desafíos del Derecho 
canónico. A 100 años de la primera codificación, Tirant Lo 
Blanch, Valencia 2018.

 – La procedura della Congregazione per la dottrina della fede per 
l’esame delle dottrine, in Il Diritto nel mistero della Chiesa; vol. IV, 
“Prassi amministrativa e procedure speciali”, Lateran University 
Press, Città del Vaticano 2014, pp. 475-491.

Articoli
 – Considerazioni su tre sviluppi giuridico-organizzativi della Curia 

romana dopo la Pastor Bonus, «Ius Ecclesiae», vol. 30 (2018), pp. 
307-323.

 – Governo e discrezionalità nella collazione degli uffici ecclesiastici, 
«Ius Ecclesiae», vol. 30 (2018), pp. 55-78.

 – Le procedure per le nomine di vescovi: tra informazione e 
preferenza, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale », vol. 2 
(2017), pp. 1-35.

 – Anotaciones acerca de la provisión de oficios capitales como 
acto jurídico y como acto de gobierno, «Ius Canonicum», vol. 114 
(2017), pp. 761-797.
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 – La provvista dell’ufficio episcopale come azione di governo relativa 
all’organizzazione istituzionale della Chiesa, «Ius Ecclesiae», vol. 
29 (2017), pp. 353-379.

Schouppe, Jean-Pierre

Libri
 – Diritto dei rapporti tra Chiesa e comunità politica: Profili dottrinali 

e giuridici, EDUSC, Roma 2018, 392 pp.

Contributi a opere collettive
 – Le Saint-Siège en tant que sujet et acteur de droit international, 

in Religion and International Law. Living Together, Brill-Nijhoff, 
Leiden-Boston 2018, pp. 59-75.

 – Les ‘droits fondamentaux institutionnels’: un concept émergent 
du droit international, in Réciprocité et universalisme. Sources et 
régimes du droit international des droits de l’homme (Mélanges 
Decaux), Pedone, Paris 2017, pp. 1249-1262.

Articoli
 – Les droits de liberté revendiqués par l’Église catholique sont-

ils en concordance avec les dimensions institutionnelles de la 
liberté de religion protégées par la Cour EDH?, «Annuaire Droit 
et Religions», vol. 9 (2017), pp. 85-105.

Sol, Thierry

Contributi a opere collettive
 – Il ruolo centrale del vescovo nel discernimento e nella formazione: 

la riforma di Trento e la sua ricezione nella letteratura canonistica, 
in Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella 
tradizione canonica latina, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2018, pp. 99-129.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno Internazionale su Kirche und Staat in West-, Sud- 

und Nordeuropa, organizzato da Universität Leipzig - Pontificia 
Università della Santa Croce, Siegburg, Germania, 5 - 8 febbraio 
2018. Relazione dal titolo: Das Verhaeltnis zwischen Staat und 
Kirche in Frankreich.

 – Convegno Internazionale su Gasparri, la France et la codification, 
organizzato dalla Société Internationale de Droit Canonique e 
dalla Faculté de Droit Canonique de l’Institut Catholique de 
Paris, Paris, 7 - 8 Novembre 2017. Relazione dal titolo: Quelques 
aspects de la réception et l’enseignement du code de 1917 en 
France.
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 – Convegno Internazionale su Diritto canonico e culture giuridiche 
nel centenario del Codex Iuris Canonici del 1917, organizzato 
da Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo, 
Roma, 4 - 7 Ottobre 2017. Relazione dal titolo: Il rapporto tra 
storia e diritto nel Codice del 1917.

6. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la licenza 27 studenti:

 – Akurathi, Lourdu Bernard Kumar 
 – Beall II, Mary Katherine 
 – Chen, Wenke 
 – Chisongo, Mwamba Nicholas 
 – Ciardo, Valeria 
 – de Oliveira Martins Aleixo Silveira, João Rui 
 – Díaz Matheus, Deibi Jesús 
 – Emerson, Scott 
 – Fortuny Llaveria, Albert 
 – Gutiérrez Argüello, Armando José 
 – Kuttikatt, Jiso Thomas 
 – Laffon de Mazieres, Pierre, Yves, Marie 
 – Leal de Sá, Nildo 
 – Marjanovic, David 
 – Mastroianni, Marco 
 – McFadden Jr., Richard Kevin 
 – Oleshko, Stanislav 
 – Salvatierra Maltez, Aldo Paúl 
 – Silic, Lucija 
 – Tánori Miranda, Juan Diego 
 – Tatoy, Daryl Glenn Bersabal 
 – Teriote, Roderich Lonzaga 
 – Thankachen, Sajan 
 – Vaz, Joseph Ignatius Niroshan 
 – Wei, Huan 
 – Zivano, José María 
 – Zubac, Tomislav 
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Dottorato

1. Le 5 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2017/2018 
sono le seguenti:

 – Catania, Maria Antonietta 
Le legislazioni civili sulle unioni di fatto: valutazione canonica

 – Ganci, Andrea 
La consacrazione dei fedeli nei Movimenti Ecclesiali. Stato attuale 
e prospettive future

 – Losada Lahera, José María 
Estudio de las relaciones de la Sede Apostólica con las Iglesias 
locales desde la “recognitio” como signo de comunión de los 
concilios particulares y de las Conferencias Episcopales

 – Mitchell, John Paul 
Teacher Employment Documents in Catholic Schools in the United 
States of America

 – Ruiz Antón, Javier 
La atención pastoral de los divorciados vueltos a casar civilmente 
en el Sínodo de los Obispos. Historia y análisis de un itinerario 
eclesial

2. Le 11 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 
2017/2018 sono le seguenti:

 – Aranguren Sánchez-Ostiz, Javier Antonio
Religión y libertad de expresión. Respeto de las convicciones 
religiosas en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos

 – Borgman, Ernest Scott
On Legislation and Guidelines Governing Diocesan Seminary 
and Ongoing Formation: the Evolution of the Program of Priestly 
Formation in the United States of America

 – Di Maria, Maurizio
Can. 1095, nº3: “Patologizzazione dei tratti di personalità”?

 – Lombardo, Antonietta
La mediazione familiare in ambito canonico

 – Loppacher, Stefan Armin
Processo penale canonico e abuso sessuale su minori. Un’analisi 
dei recenti sviluppi normativi intorno al “delictum contra sextum 
cum minore” alla luce degli elementi essenziali di un giusto 
processo
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 – Losada Lahera, José María
Estudio de las relaciones de la Sede Apostólica con las Iglesias 
locales desde la “recognitio” como signo de comunión de los 
concilios particulares y de las Conferencias Episcopales

 – Milligan, Philip Gerard
Approaches to Authority and Obedience in the International 
Ecclesial Movements and New Communities

 – Navarrete García, Manuel Antonio
La antropología cristiana como fundamento de la capacidad 
matrimonial. Las decisiones “coram Stankiewicz” como clave 
interpretativa

 – Quirós Fons, Antonio
Los acuerdos con la Santa Sede, un modelo para el desarrollo del 
Derecho Eclesiástico Croata. Antecedentes, aspectos formales y 
aplicación

 – Ruiz Antón, Javier
El Sínodo de los Obispos. La atención pastoral de los divorciados 
vueltos a casar civilmente. Historia y análisis de un itinerario 
eclesial

 – Vázquez-Dodero Rodríguez, Alejandro
El derecho al respeto de la vida privada. Jurisprudencia reciente 
del Tribunal Europeo de derechos humanos
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Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2017/2018 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 154, così suddivisi:

Ciclo 1  76
Ciclo 2  31
Ciclo 3  47

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 21 novembre 2017: Atto celebrativo del 25º anniversario della 
rivista della Facoltà di Filosofia Acta Philosophica. Alla tavola 
rotonda Umano, transumano, postumano hanno preso parte 
Luca La Mesa (SingularityU Rome Ambassador), Mauro Magatti 
(Università Cattolica di Milano) e Francesco Russo (Università 
della Santa Croce), moderati da Andrea Lavazza (Centro 
Universitario Internazionale, Arezzo). La storia dell’umanità 
sta vivendo un momento che da una parte apre prospettive 
importanti ma pone anche degli interrogativi sulla capacità 
dell’uomo di riuscire a governare le potenzialità che si sono 
andate sviluppando, ha spiegato il sociologo Mauro Magatti. 
Per Luca La Mesa la tecnologia dovrà sempre rimanere al 
servizio dell’uomo. Per Francesco Russo, anziché limitarsi a 
guardare, è necessario riflettere senza farci trascinare in modo 
inconsapevole da questa spinta auto-trascendente. Uno dei 
rischi è il monopolio della tecnologia che genera una società 
in cui gli individui potenziati sottomettono degli individui 
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non potenziati. La soluzione potrebbe venire da una visione 
integrale della persona umana, senza cadere in un dualismo 
che considera il progresso umano in maniera unidirezionale e 
perennemente ascendente, evitando quella che potrebbe essere 
definita la globalizzazione dell’esclusione.

 – 27 febbraio 2018: La Facoltà di Filosofia con il patrocinio 
della Società italiana per lo studio del pensiero medievale, ha 
organizzato la Giornata Étienne Gilson sul tema La filosofia 
come pratica e come sapere: prospettive medievali.
Il pensiero sviluppatosi nel Medioevo si è costruito attraverso 
il confronto e l’incontro di persone di più nazionalità, di più 
lingue e anche di diverse religioni. Prendere in considerazione 
una cultura che è nata proprio attraverso le traduzioni e le 
migrazioni di persone e studiosi, è certamente un esempio 
importante per l’epoca attuale, ha spiegato Luisa Valente 
dell’Università la Sapienza di Roma. Tiziana Suarez-Nani 
de l’Université de Fribourg, è intervenuta sottolineando il 
contributo dell’angelologia allo sviluppo delle categorie di tempo 
e luogo tra il XIII e il XIV secolo. Enrico Moro dell’Università degli 
Studi di Padova, ha incentrato il suo intervento sulla figura di 
Sant’Agostino e il suo contributo filosofico all’interpretazione 
della creazione. Antonio Petagine, docente della nostra 
Università e tra i promotori della giornata, ha spiegato che 
in quell’epoca anche le grandi domande teologiche sono state 
affrontate con rigore e serietà perché era molto diffusa l’idea di 
una ricerca fatta con molta attenzione proprio sulle questioni 
che riguardano i grandi temi della vita, dell’anima, della 
costituzione dell’universo e dello stesso Dio. 

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 27 novembre 2017: nell’ambito della Celebrazione accademica 
della Festa di S. Caterina d’Alessandria, patrona della Facoltà 
di Filosofia è stato consegnato il premio Jannone 2017 al prof. 
Alejandro Vigo. Questo premio creato da Mons. A. Jannone 
(Lauro di Nola, 1906 – Roma 2007), e affidato nel 2001 alla 
Facoltà di Filosofia della Pontificia Università della Santa Croce, 
viene concesso ogni tre anni come riconoscimento per i meriti 
accademici nell’ambito del pensiero classico.
Il prof. Vigo ha tenuto per l’occasione una lezione su La Fisica 
nel pensiero aristotelico. Lo stesso pomeriggio del 27 novembre 
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ha avuto inizio un breve corso di 10 lezioni su La Física de 
Aristóteles.
Il prof. Vigo, dottore in Filosofia presso l’università di Heidelberg, 
è attualmente Professore Ordinario del Dipartimento di Filosofia 
dell’Università di Navarra. Nato a Buenos Aires, dove ha studiato 
Filosofia, ha proseguito la sua formazione filosofica e di ricerca 
in Germania. Il prof. Vigo è stato docente nelle università di 
Buenos Aires, Los Andes (Santiago, Chile), Universidad Católica 
de Chile (Santiago) e attualmente insegna presso la Universidad 
de Navarra (Spagna). Noto studioso del pensiero di Aristotele è 
autore di numerosi libri e articoli.

4. SEMINARI PER PROFESSORI 

 – 24 ottobre 2017: Prof. Joshua Furnal, Radboud University, 
Netherlands su Cornelio Fabro and Existentialism

 – 5 dicembre 2017: Prof.ssa Susy Zanardo, Università Europea di 
Roma su Differenza sessuale e differenza di genere

 – 16 gennaio 2018: Prof. Gianfranco Dalmasso, Università degli 
Studi di Bergamo su L’avvenire di Derrida

 – 14 marzo 2018: Prof. Robert Audi, Notre Dame University, USA 
su Faith, Belief and Will 

 – 21 marzo 2018: Prof. Sean Kelsey, Notre Dame University, USA 
su What is Intelligence? (Aristotle De Anima III 4-8)

 – 9 aprile 2018: Prof. Giacomo Samek Lodovici, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Milano su Giustizia liberale e/o virtù 
civili?

 – 22 maggio 2018: Maria Silvia Vaccarezza, Università di Genova 
su Vita morale e stati emotivi

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Acerbi, Ariberto

Recensioni
 – Piazza T., Che cos’è la conoscenza?, Carocci, Roma 2017, 

138 pp., in «Acta Philosophica» vol. 28/2 2018
 – Rescher N., Concepts Audits. A Philosophical Method, Lexington 

Books, Lanham 2016, 184 pp., in «Acta Philosophica» vol. 27/1 
2018, pp. 193 - 194
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 – Paglieri F., La cura della ragione. Esercizi per allenare il pensiero, 
il Mulino, Bologna 2016, 212 pp., in «Acta Philosophica» vol. 
27/1 2018, pp. 192 - 193

 – Trabattoni F., Essays on Plato’s Epistemology”, Leuven 
University Press, Leuven 2016, 308 pp., in «Acta Philosophica» 
vol. 27/1 2018, pp. 194 - 196

 – Possenti V., Il realismo e la fine della filosofia moderna, Armando, 
Roma 2016, 288 pp., in «Acta Philosophica» vol. 27/1 2018, pp. 
179 - 183

 – Tuninetti L., Persone che giudicano. Lineamenti di epistemologia, 
Urbaniana University Press, Roma 2016, Urbaniana University 
Press, Roma 2016, 312 pp., in «Acta Philosophica» vol. 27/1 
2018, pp. 183 - 186

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Seminario Etica della ricerca, organizzato dall’ Istituto di 

Filosofia dell’Agire Scientifico e Tecnologico (FAST). Univ. 
Campus Biomedico, Roma, 11/07/2017. Relazione dal titolo: 
La lezione platonica del Teeteto.

Brock, Stephen L.

Contributi a opere collettive
 – Dead ends, bad form: the positivity of evil in the Summa 

Theologiae, in Aquinas’s Summa Theologiae. A Critical Guide, 
Cambridge University Press, Cambridge (UK) 2018, pp. 29 - 46

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Workshop 8th Annual Philosophy Workshop, organizzato da 

Thomistic Institute, Pontifical Faculty of the Immaculate 
Conception, Newburgh, New York, USA, 13 - 17 Giugno 2018. 
Relazione dal titolo: The Fourth Way, Participation, and Divine 
Perfection.

 – Conferenza Aquinas Lecture, organizzato da Christendom 
College, Front Royal, Virginia, USA, 24/01/ 2018. Relazione 
dal titolo: The Metaphysics of Prayer.

 – Conferenza Annual St. Thomas Aquinas Lecture, organizzato 
da Thomistic Institute, Pontifical Faculty of the Immaculate 
Conception, Washington, D.C., USA, 25/01/2018. 
Relazione dal titolo: Sizeless Stretchable Souls: Substantial Form 
as Nature in Aquinas.

 – Seminario Aquinas Colloquium, organizzato da Center for 
Scriptural Exegesis, Philosophy, and Doctrine, Mundelein 
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Seminary, Mundelein, Illinois, USA, 10/01/2018. 
Relazione dal titolo: Aquinas on Knowing and Naming God.

 – Seminar Master Class, organizzato da Lumen Christi 
Institute, University of Chicago, Chicago, USA, 28/10/2017. 
Relazione dal titolo: Saint Thomas Aquinas on the Metaphysics 
of Evil.

 – Conferenza 2018 Aquinas Lecture, organizzato da Center 
for Thomistic Studies, University of St. Thomas (Houston), 
Houston, Texas, USA, 19/10/2017. Relazione dal titolo: 
Aquinas’s Shortest Way to God’s Existence, and How Darwinism 
Fits Within It.

 – Conferenza CTS Colloquium, organizzato da Center for Thomistic 
Studies, University of St. Thomas (Houston), Houston, Texas, 
USA, 10/10/2017. Relazione dal titolo: Nature as Substantial 
Form: Aquinas’s Sizeless Stretchable Souls.

 – Conferenza Outside Speaker Series, organizzato da University 
of St. Thomas (Minnesota), Department of Philosophy, St. Paul, 
Minnesota, USA, 20/09/2017. Relazione dal titolo: Nature as 
Substantial Form: Aquinas’s Sizeless Stretchable Souls.

 – Conferenza Outside Speaker Series, organizzato da University 
of St. Thomas (Minnesota), Department of Philosophy, St. Paul, 
Minnesota, USA, 19/09/2017. Relazione dal titolo: Aquinas the 
Conservationist.

Faro, Giorgio

Articoli
 – Tommaso Moro e il piffero, nell’Amleto di Shakespeare, «Studium 

Ricerca », vol. 1 (2018), pp. 66 - 77
 – A Criminal’s confession: comparing rival ethics in Crime and 

punishment (F. Dostoevsky), «Church Communication and 
Culture», vol. 23/3 (2017), pp. 272 - 283

 – Uno Zweig insospettato, in Studi Cattolici, vol. 677 Agosto 
2017, pp. 508 - 512

Ferrari, Maria Aparecida

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Congresso: Quale anima per il lavoro professionale? Nuove 

prospettive del pensiero cristiano a 500 anni dalla Riforma, 
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce / Facoltà 
di Teologia – Centro di Ricerca MCE, 19 - 20 Ottobre 2017. 
Comunicazione dal titolo: “Amare il prossimo come se stesso” 
mediante il lavoro professionale.
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Luise, Gennaro

Contributi a opere collettive
 – Human Work and Economy. A metaphysical Perspective, in 

«Quale anima per il lavoro professionale?» Atti del Convegno 
Interdisciplinare della Facoltà di Teologia, PUSC, vol. 3, ESC, 
Roma 2018

 – Natura, materia e coscienza nella filosofia dello spirito di Hegel, 
in «Forum. Supplement to Acta Philosophica», ISSN 2498-9746, 
Numero Monografico: Atti del 23º Congresso della Facoltà di 
Filosofia, PUSC, vol. 3, EDUSC, Roma 2017, pp. 92 - 102

Malo, Antonio

Contributi a opere collettive
 – Prefazione, in Ecologia integrale della relazione uomo-donna. 

Una prospettiva relazionale, vol. 4, EDUSC, Roma 2018, pp. 5 
- 31

 – La relazione umanizzante a partire dalla differenza sessuale: 
condizione sessuata versus sesso, genere, e stereotipi, in 
Ecologia integrale della relazione uomo-donna Una prospettiva 
relazionale, vol. 4, EDUSC, Roma 2018, pp. 47 - 91

 – ¿Para que sirven las emociones y los sentimientos?, in Pérez de 
Laborda A., Vanney C., Soler C. (a cura di), ¿Quiénes somos? 
Cuestiones de Antropología, EUNSA, Pamplona 2018, pp. 133 
- 137

 – Educare all’amore, in La esencia del amor, Tirant Humanidades, 
Ciudad de México 2017, pp. 113 - 133

Articoli
 – La domanda antropologica: chi o che cosa è l’uomo?, «The Global 

Review» (2018) 
 – Nihilism and Freedom in the Great Inquisitor’s Legend, «Church, 

Communication and Culture », vol. 2/3 (2018), pp. 259 - 271

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Tavola rotonda Il Diritto all’educazione e all’insegnamento, 

organizzato da Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma, 12 - 13 Marzo 2018

 –  Séminaire de recherche Imago Hominis et psycotherapie 23 
et 24 février 2018, organizzato dalla Pontificia Università 
Teresianum, Roma, 23 - 24 Febbraio 2018. Relazione dal titolo: 
La question anthropologique: qui ou quoi est l’homme?
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 – Convegno Quale anima per il lavoro professionale? Nuove 
prospettive del pensiero cristiano a 500 anni della Riforma, 
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce, 19 - 
20 Ottobre 2017. Comunicazione dal titolo: Il lavoro, l’opera 
e il lavoratore. Riflessioni antropologiche su alcuni testi di San 
Josemaría.

Nomine esterne
 – 2018-2-15 Membro della commissione per l’assegnazione di un 

posto come professore straordinario di Filosofia Medievale presso 
Pontificia Università della Santa Croce

 – 2018-1- Referee presso Church, Communication and Culture, 
Roma

Mercado, Juan Andrés

Contributi a opere collettive
 – Presentation, in Personal Flourishing in Organizations, Springer, 

Berlin 2017, pp. 1 - 7

Nomine esterne
 – 2017-10-1 Editor-in-Chief: Acta Philosophica - International 

Journal of Philosophy presso la Pontificia Università della Santa 
Croce (durata 4 anni).

Reyes Leiva, Maria Cristina

Nomine esterne
 – 2017-10-10 Membro del Consiglio Editoriale dell’Enciclopedia 

Philosophica presso Facoltà di Filosofia della Pontificia 
Università della Santa Croce

Romera, Luis

Libri
 – Revelación divina y cultura contemporánea: Introducción al 

planteamiento teológico de Wolfhart Pannenberg, Editoral Notas 
Universitarias, México 2018, 195 pp.

Contributi a opere collettive
 – ¿Podemos reconocer que Dios existe?, in Quines somos, Eunsa, 

Pamplona 2018, pp. 339 - 344
 – ¿Para afirmar al hombre, hay que negar a Dios?, in Quienes 

somos, Eunsa, Pamplona 2018, pp. 333 - 338
 – Si no fuese cristiano, no me interesaría, in Filósofo, maestro, 

amigo. Leonardo Polo, Eunsa, Pamplona 2018, pp. 450 - 452
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 – Inteligencia, existencia y fe, in Opere et veritate. Homenaje al 
profesor Ángel Luis González, Eunsa, Pamplona 2018, pp. 635 
- 648

Articoli
 – Un espacio para el aprendizaje institucional, «Educatio catholica», 

vol. 3/3 (2017), pp. 145 - 156

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Jornadas de Humanidades, organizzate dalla Universidad 

Panamericana, México, 4 - 8 Giugno 2018. Relazione dal titolo: 
La vida intelectual y el papel de la teología.

 – Congresso internazionale ¿Qué fue el 1968? Una lectura medio 
siglo después, organizzato dalla Ateneu Universitari San Pacià - 
Universitat de Barcelona, Spagna, 17 Gennaio 2018. Relazione 
dal titolo: Los epígonos de Nietzsche.

 – Corso di aggiornamento Curso para directivos, organizzato dalla 
Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador, 17 - 22 Ottobre 
2017. Relazione dal titolo: La idea de universidad.

 – Seminario para profesores, Universidad de Los Andes, Santiago 
de Chile, 11 - 14 Ottobre 2017. Relazione dal titolo: Ideario e 
identidad cristiana de una universidad.

Russo, Francesco

Contributi a opere collettive
 – Morte, in Russo G. (a cura di), Nuova Enciclopedia di Bioetica e 

Sessuologia, Elledici - Velar, Torino 2018, pp. 1549 - 1552

Articoli
 – Miglioramento, potenziamento o superamento dell’umano?, «Acta 

Philosophica», vol. 26 (2017), pp. 255 - 258

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Giornata di studio Umano, transumano, postumano, organizzato 

da Pontificia Università della Santa Croce, Facoltà di Filosofia, 
21/11/2017. Relazione dal titolo: Transumano e postumano: 
interrogativi antropologici.

Sanguineti, Juan José

Contributi a opere collettive
 – Intelecto y sensibilidad. ¿Es dualista Santo Tomás?, in Sobre 

los tipos y acto de conocimiento., Carlos Casanova, Ignacio 
Serrano. Ril Editores, Centro de Estudios Tomistas, Santiago 
(Cile) 2018, pp. 527 - 533
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 – L’unità della prassi come condizione per santificare il lavoro 
professionale. Un confronto tra Lutero e Josemaría Escrivá, in 
Verso una spiriritualità del lavoro professionale, Edusc, Roma 
2018, pp. 197 - 215

 – Querer y sentir, in Opere et veritate. Homenaje al profesor 
Ángel Luis González, E. Alarcón et al. (eds.), Eunsa, Pamplona 
2018, pp. 705 - 718

 – Aspectos del conocimiento intencional en Leonardo Polo, in La 
teoría del conocimiento de Leonardo Polo, J. F. Sellés y Mª. I. 
Zorroza (eds.), Eunsa, Pamplona 2018, pp. 15 - 37

 – Creazione ed evoluzione. Che cosa direbbe oggi Tommaso 
d’Aquino nei confronti dell’evoluzione?, in Dio Creatore e la 
creazione come casa comune, Serge-Thomas Bonino e Guido 
Mazzotta, Roma 2018, pp. 155 - 168

Articoli
 – Comprender al otro, «Liceo Franciscano», vol. 68 (2018), pp. 107 

- 112
 – Una visión ontológica de la potencia y el poder, «Metafísica y 

Persona», vol. 10 (2018), pp. 11 - 38
 – Presentazione. Libertà di scelta e libertà come condizione 

antropologica, «Acta Philosophica», vol. 27/1 (2018), pp. 11 - 14
 – Leonardo Polo: La libertà come essere personale e la sua 

manifestazione nella volontà, «Acta Philosophica», vol. 27/1 
(2018), pp. 15 - 26

 – ¿Patriotismo o universalidad? Un problema planteado por A. 
MacIntyre, «Synesis (Petrópolis, Brasile)», vol. 9/2 (2017), pp. 
94 - 111

Recensioni
 – Gabriel Dondo. La belleza. Un tema urgente, Logos, Buenos 

Aires 2016, 182 pp., in «Acta Philosophica» vol. 27/1 2018, pp. 
189 - 191

 – A. Livi, Le leggi del pensiero. Come la verità viene al soggetto., 
Leonardo da Vinci, Roma 2016, 244 pp., in «Acta Philosophica» 
vol. 27/1 2018, pp. 173 - 176

 – Martin Rhonheimer. Homo Sapiens: die Krone der Schöpfung, 
Springer, Wiesbaden 2016, 286 pp., in «Acta Philosophica» vol. 
26/2 2017, pp. 407 - 410

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Seminario Progetto di ricerca su questioni di gnoseologia, 

organizzato dalla Facoltà di Filosofía della Universidad de Los 
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Andes, Santiago, Cile, 22/08/2018. Relazione dal titolo: La 
conciencia y sus articulaciones.

 – Seminario Progetto di ricerca su questioni di gnoseologia, 
organizzato da Facoltà di Filosofia della Universidad de Los 
Andes, Santiago, Cile, 21/08/2018. Relazione dal titolo: El 
problema de la evidencia.

 – Simposio Semana de Investigación Interdisciplinar “Del yo a la 
persona”, organizzato dalla Universidad Austral. Instituto de 
Filosofía, Pilar, Argentina, 6 - 9 Agosto 2018. Relazione dal 
titolo: Cerebro, Religiosidad, Dios.

 – Conferenza Ciclos de Cultura Católica, organizzata dal Centro 
Cultural Católico. Catedral de San Luis, San Luis, Argentina, 
02/08/2018. Relazione dal titolo: Cerebro y Dios.

 – Conferenza Problemas actuales sobre el Lenguaje, organizzata 
dalla Universidad de La Punta. Instituto de Idiomas, San 
Luis, Argentina, 01/08/2018. Relazione dal titolo: Lenguaje y 
Neurociencia.

 – Conferenza Aggiornamenti su filosofia della neuroscienza, 
organizzata dalla Universidad Católica de Cuyo. Facultad de 
Medicina, San Luis, Argentina, 31/07/2018. Relazione dal 
titolo: Persona, Alma, Cerebro.

 – Conferenza Aggiornamenti su filosofia della neuroscienza, 
organizzata dalla Universidad Católica de Cuyo. Facultad de 
Derecho, San Luis, Argentina, 31/07/2018. Relazione dal 
titolo: Neurociencia y libertad humana.

 – Convegno San Giovanni Paolo II e la sua eredità., organizzato 
dall’Ambasciata di Polonia. Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino, Roma, 26/04/2018. Relazione dal titolo: Giovanni 
Paolo II filosofo.

 – Assemblea Plenaria Futuro dell’Umanità: Nuove Sfide 
dell’Antropologia, organizzata dal Pontificio Consiglio della 
Cultura, Roma, 15 - 18 Novembre 2017. Relazione dal titolo: 
Persona e Cervello.

 – Convegno Quale anima per il lavoro professionale? organizzato 
dalla Pontificia Università della Santa Croce, 19 - 20 Ottobre 
2017. Comunicazione dal titolo: L’unità della prassi come 
condizione per santificare il lavoro professionale. Un confronto 
tra Lutero e Josemaría Escrivá. “Quale anima per il lavoro 
professionale?”.

 – Conferencia della Cátedra de Filosofía de la Naturaleza, 
organizzata dalla UPAEP (Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla), Puebla, Messico, 13/10/2017. 
Relazione dal titolo: El papel del cerebro en la persona humana.
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 – Encuentro Interdisciplinar, organizzato dall’Instituto de 
Ciencia y Religión. UPAEP (Universidad Popular Autónoma 
del Estado de Puebla), Puebla, Messico, 12/10/2017. 
Relazione dal titolo: La situación de la cosmología contemporánea.

 – Simposio Interdisciplinare sul Dolore, organizzato dalla 
UPAEP (Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla), 
Puebla, Messico, 11/10/2017. Relazione dal titolo: Aspectos 
antropológicos del dolor.

 – Programa de Actualización Docente, organizzato dal 
Seminario Mayor San José, La Plata, Argentina, 14/08/2017. 
Relazione dal titolo: El dolor: aspectos filosóficos y científicos.

 – Conferenza Actualización, organizzata dalla Universidad de 
Mendoza, Argentina, 09/08/2017. Relazione dal titolo: Cerebro 
y Persona.

Vitoria, María Angeles

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Conferenza organizzata dal Centro d’Incontri Solavieya, Asturias, 

Spagna, 17/08/2018. Relazione dal titolo: La trasmissione 
amabile della verità.

 – XVIII Convegno Internazionale Quale anima per il lavoro 
professionale? Nuove prospettive a 500 anni dalla Riforma, 
organizzato dalla Facoltà di Teologia Pontificia Università della 
Santa Croce - Centro di Ricerca MCE, Roma 19 - 20 Ottobre 
2017. Comunicazione dal titolo: Trabajo y contemplación en la 
actividad cieníifica de Niels Stensen (1638-1686).

 – Review process di Church, Communication and Culture, 
organizzato da Routledge, Taylor & Francis Group, 1 Giugno - 1 
Agosto 2017

Petagine, Antonio

Contributi a opere collettive
 – La matière est-elle un étant positif? La réponse de Jean le 

Chanoine, in T. Suarez-Nani, A. Paravicini Bagliani, Materia: 
Nouvelles perspectives de recherche dans la pensée et la culture 
médiévales (XIIe-XVIe siècles), SISMEL - Edizioni del Galluzzo, 
Firenze 2017, pp. 173 - 190

 – La materia come altro dallo spirito nel dibattito francescano 
dell’inizio del XIV secolo, in Martello, A. Vella (éds.), Anima e corpo 
nella Filosofia Medievale. Atti del Convengo di Studi. Catania, 19 
ottobre 2015, A&G – CUECM, Catania 2017, pp. 115 - 140
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6. GRADI ACCADEMICI

Hanno conseguito il Baccellierato 28 studenti: 

 – Affinita, Vincenzo M. 
 – Barrera Bernal, Francisco Javier 
 – Batalheiro Marques, João Pedro 
 – Cerveró García, Elvira 
 – Contreras, Eunice 
 – Elizeche Armoa, Marcelo José 
 – Esquivias Padilla, Juan Diego 
 – Fabregat Trueba, Santiago 
 – Garnica Gutiérrez, Rosa Luz 
 – Gómez Medina, Lewis José 
 – Grela, Malgorzata 
 – Gutiérrez Omaña, Juan Gabriel 
 – Hasimana, Euphrem Audrey 
 – Kapaya, Christian Mpalasinge 
 – Matis, Andrej 
 – Mellado Rosique, José María 
 – Mkindi, Jerome Gerald 
 – Moyano Gómez, Ignacio 
 – Mwenegamba, Kondwani Atusaye 
 – Pineda Zúniga, Ricardo Antonio 
 – Quintero Torres, Alejandro 
 – Rodríguez Romero, Milton Eduardo 
 – Rodríguez Ruiz, Ricardo 
 – Rojo Otero, Manuel Uxio 
 – Ruiz Larraín, Catalina 
 – Serrano Ariza, David 
 – Taylor González, Javier Alexander 
 – Urías Mendieta, Eric 

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 9 studenti nella Specializzazione 
Etica e Antropologica, 6 studenti nella Specializzazione Metafisica 
e Scienza: 

Specializzazione Etica e Antropologia
 – Alessio, Andrea 

Filosofia dell’amicizia in Sant’Agostino. Un percorso lungo la sua 
vita e i suoi scritti
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 – Asare, Eric Boateng 
Drang and Geist in the Philosophical Anthropology of Max Scheler

 – Bravo Alvarez, Luis Miguel 
Humanidad “líquida”: una aproximación al pensamiento de 
Zygmunt Bauman

 – Fernandez Lentija, Zyra 
Volitional Acts and the Problem of Libet’s Experiment: An 
Anthropological Analysis

 – Galvis Tacuri, Juan Carlos 
Vulnerabilidad y debilidad de la persona en el pensamiento de 
Alasdair Maclntyre

 – García Katigbak, Pia Patricia 
The Relationship between Reason and Desires in Plato, Aristotle, 
and W. Mischel’s “Marshmallow Test” Research

 – Gomes Lopes, Eugénio Manuel 
A Afetividade no Processo Educativo segundo Julián Marías

 – Ilozumba, Usochi Joanann 
The Centrality of Carol Gilligan’s Ethic of Care Towards a New 
Difference Feminism

 – Wainaina, Donatus Dedan 
The essence of mimetic desire according to Rene Girard

Specializzazione Metafisica e Scienza
 – Cáceres Blanco, Sergio Armando 

Antropología de la afabilidad. Análisis de las cuestiones 114-
116 de la “Suma Teológica II-II”

 – Cruz Vergara, Alfred Robert 
An Introduction to the Concept of Christian Art: A Search for Its 
Nature and Foundations

 – dos Santos Silva, Joâo Paulo 
Fundamentos de um realismo para uma metafísica renovada em 
Vitorio Possenti

 – Karuhanga, Jude Kasirima 
Constructive Empiricism: redefining the aims of science

 – Križ ić, Dubravka 
The Phoenix Example: Meaning and Implications in “De ente et 
essentia”, ch. 4

 – Zamudio Morales, Gustavo Adolfo 
Materia y Forma. El hilemorfismo en Edith Stein
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Dottorato

1. Le 7 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2017/2018 
sono le seguenti:

 – Barba Cabrales, Christopher 
La dialéctica existencial en el pensamiento de Kierkegaard: la 
doble reflexión de Johannes Climacus y Anti-Climacus

 – Bastos Andrade, Livia 
L’eudaimonia nella proposta della Psicologia Positiva di Martin 
Seligman

 – Fagan, Michael Joseph 
The Proximate Ends of Temperance According to St Thomas 
Aquinas: Directing Pleasurable Activities to Uniquely Human 
Goods

 – Joseph, Roshin 
Richard Swinburne and the Existence of God: Probability and 
Cumulative Effect

 – López, Jorge Jesús 
La normatividad del lenguaje en la construcción de la realidad 
social en John R. Searle

 – Okoroafor, ThankGod Eberechukwu 
Charles Taylor’s Theory of Multiculturalism and the Nigerian Case

 – Savarese, Miriam
Le dimensioni personalistiche della ricerca tecnico-scientifica

2. Le 6 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 
2018/2018 sono le seguenti:

 – Azagra Malo, Damaso Angel
The question of “akrasia” in Aristotle 

 – Barba Cabrales, Christopher
La dialéctica existencial en el pensamiento de Kierkegaard: la 
doble reflexión de Johannes Climacus y Anti-Climacus

 – Coudjofio, Jacyle (P. Jean-François M.)
“Infinitas” ed Essenza metafisica di Dio in Giovanni Duns Scoto

 – López, Jorge Jesús
La normatividad del lenguaje en la construcción de la realidad 
social en John R. Searle

 – López Navarro, Federico María
El amor personal en Carlos Cardona

 – Okoroafor, ThankGod Eberechukwu
Charles Taylor’s Theory of Multiculturalism and the Nigerian Case
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Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2017-2018 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 107, così suddivisi:

Ciclo 1 36
Ciclo 2 40
Ciclo 3 31

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 2 - 4 novembre 2017: su iniziativa della Facoltà di Comunicazione 
Istituzionale e in collaborazione con l’Associazione ISCOM, dal 
si è svolto il III Seminario di informazione religiosa rivolto a 
giornalisti di lingua spagnola sul tema Informar sobre la Iglesia 
en el pontificado del Papa Francisco.

 – 26 gennaio – 23 febbraio 2018: corso di specializzazione per 
organizzazioni non profit Social media e tool digitali  organizzato 
dalla Facoltà di Comunicazione in collaborazione con 
Harambee Africa International e l’Associazione ISCOM. Il corso 
si proponeva di fornire una specializzazione teorica e pratica al 
fine di sfruttare al meglio la comunicazione online e l’identità 
digitale delle organizzazioni non profit  nei social più importanti. 
Era rivolto ai responsabili Comunicazione di organizzazioni non 
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profit nell’intento di offrire loro le conoscenze e le risorse per 
gestire le reti sociali personali e istituzionali, e di approfondire 
le relative dinamiche e gli strumenti di analisi. Le sessioni sono 
state guidate da professionisti del settore.

 – 30 gennaio 2018: l’Università ha ospitato una sessione di lavoro 
dell’Assemblea dei delegati diocesani dei mezzi di comunicazione 
della Spagna, che si è svolta quest’anno a Roma. I docenti 
Juan Narbona, Jordi Pujol e Manuel Sánchez, della Facoltà 
di Comunicazione, hanno offerto alcune chiavi di lettura per 
comunicare la Chiesa nell’epoca attuale. Tra i presenti, alcuni 
Vescovi della Spagna e alumni della Facoltà di Comunicazione.

 – 17-19 aprile 2018: Seminario professionale sugli uffici di 
comunicazione della Chiesa Dialogo, rispetto e libertà di 
espressione nella sfera pubblica. 
Nel momento attuale in cui sembra che post-verità e fake news 
siano l’unico orizzonte del dibattito pubblico qualcuno comincia 
a proporre l’ipotesi di riduzione della libertà di espressione. 
Anche per quanto riguarda la proposta cristiana, in molti Paesi 
essa subisce forti limitazioni nella sfera pubblica che vanno 
dalla censura morbida, ai dibattiti non equamente garantiti, alle 
persecuzioni vere e proprie. L’XI Seminario Professionale sugli 
uffici di comunicazione della Chiesa ha voluto promuovere un 
confronto sull’autentica libertà di espressione nella sfera pubblica 
oggi, in una società iper-connessa. Gli uffici di comunicazione 
ecclesiali hanno il compito di contribuire all’insostituibile 
funzione sociale dell’informazione libera e affidabile: “Abbiamo 
bisogno di comporre le differenze attraverso forme di dialogo che 
ci permettano di crescere nella comprensione e nel rispetto. La 
cultura dell’incontro richiede che siamo disposti non soltanto a 
dare ma anche a ricevere dagli altri. I media possono aiutarci in 
questo” (Papa Francesco, Messaggio per la Giornata Mondiale 
delle Comunicazioni Sociali 2014). Il Seminario professionale 
è stato sviluppato su tre livelli tematici: il primo ha cercato 
di esplorare la cornice teorica per impostare la discussione; il 
secondo ha approfondito le dinamiche concrete del contesto 
mediatico e il terzo ha esposto casi pratici per realizzare un 
dibattito davvero libero e propositivo.
Tra i relatori, Richard R. John, della Columbia Journalism School 
di New York, che ha offerto alcune chiavi di lettura storiche 
sul valore della libertà di espressione; Walter Quattrociocchi, 
dell’Università Cà Foscari di Venezia, che ha riflettuto sul 
fenomeno delle cosiddette echo chamber e su come queste 
influiscano sulla comunicazione istituzionale; l’Arcivescovo 
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Primate d’Irlanda Eamon Martin, che si è soffermato su alcune 
strategie per comunicare il tema della famiglia; Margaret 
Somervile, della University of Notre Dame in Australia ha 
proposto i valori conversazionali per sostenere adeguatamente 
la propria identità nel dibattito pubblico; e Steve William Fuller, 
della University of Warwick nel Regno Unito, che si è invece 
concentrato sulla gestione dei media e della comunicazione in 
un mondo caratterizzato oggi dal fenomeno della post-verità. 
I partecipanti hanno anche assistito all’Udienza generale 
in Piazza San Pietro con Papa Francesco, al termine della 
quale sono stati ricevuti dal Segretario del Dicastero per la 
Comunicazione, Lucio Adrian Ruiz, che ha illustrato lo stato 
della riforma dei media vaticani.
Tra le sessioni plenarie, Chiara Giaccardi, sociologa 
dell’Università Cattolica di Milano, si è occupata della 
polarizzazione nei media. Ha spiegato che il dialogo presuppone 
il tentativo di avvicinarsi, di aumentare e ingrandire lo spazio 
comune, non di scavare trincee e separarsi da chi la pensa 
diversamente. 
Il bisogno di approfondire la propria identità cristiana per 
esprimere la nostra sinfonia di valori e la nostra posizione 
all’interno di un dibattito pubblico è stato messo in risalto da 
Juan Pablo Cannata, della Universidad Austral (Argentina). 
Il recente regolamento europeo sulla privacy in Internet è stato 
al centro dell’intervento di Efrén Díaz, esperto in sicurezza 
informatica e protezione dei dati, il quale ha offerto alcune 
piste interpretative del provvedimento e alcuni consigli su 
come trovarsi preparati anche da un punto di vista giuridico, 
in questo specifico ambito della salvaguardia dei dati personali.
Circa cinquanta le comunicazioni presentate, incentrate 
su esperienze positive nei vari ambiti della comunicazione 
istituzionale e del dialogo nella sfera pubblica, e altre sui temi 
del rispetto, della libertà di espressione e della verità, anche su 
Internet e nei social media.
Durante i lavori è stata infine presentata la Cattedra Navarro-
Valls, istituita nel seno della Facoltà di Comunicazione in 
ricordo del portavoce di San Giovanni Paolo II nonché professore 
visitante della Facoltà, scomparso il 5 luglio 2017.
Il Gran Cancelliere dell’Università, Mons. Fernando Ocáriz, 
intervenuto a chiusura del Seminario, ha ricordato come 
di fronte al proliferare di notizie false, avere comprensione e 
rispetto significhi rinnovare la professione dell’informazione 
dall’interno, approfondendone la dimensione di servizio proprio 
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perché una persona ben informata è una persona libera e 
responsabile e perciò capace di agire nella società in maniera 
solidale.
Tenendo presente le condizioni di lavoro abituale nell’ambito 
della comunicazione, mons. Ocáriz ha concluso con un invito 
alla serenità. Un comunicatore sereno potrà infondere un senso 
cristiano nel flusso inevitabilmente veloce dell’opinione pubblica. 
La serenità ci darà una visione ampia della realtà e ci aiuterà a 
trasmettere in modo originale, fresco e attraente la fede.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 27 aprile 2018: la Facoltà di Comunicazione ha celebrato la 
Festa accademica della Patrona Santa Caterina da Siena. Dopo 
la Preghiera dell’Ora Media, un omaggio floreale nella Basilica 
di Santa Maria sopra Minerva e la visita guidata alla Cappella 
del Transito di Santa Caterina, ha avuto luogo una conferenza 
di mons. Mariano Fazio, Vice Gran Cancelliere dell’Università 
e primo Decano della Facoltà, che ha condiviso alcuni ricordi 
sulla nascita della Facoltà.

4. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI  
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 – 25 ottobre 2017: Dare voce ai cristiani perseguitati: il progetto 
“StandTogether” - Dott. Antonio Olivié, CEO Rome Reports, 
Dott. Roberto Fontolan, Direttore del Centro Internazionale di 
Comunione e Liberazione (Roma). 

 – 29 novembre 2017: Informare sulla Chiesa nel mondo, dalla 
prospettiva salesiana - Sig. José Luis Muñoz SDB, Direttore 
Editoriale dell’Agenzia Notizie Salesiane, un periodico 
plurisettimanale telematico, organo di comunicazione della 
Congregazione Salesiana.

 – 6 dicembre 2017: Facing immigration in the United 
States: the communication response of Catholic bishops 
- Mr. Greg Erlandson, Director and Editor-in-chief of Catholic 
News Service (News Agency of the US Catholic Bishops’ 
Conference).

 – 17 gennaio 2018: L’esperienza informativa di una tv cristiana 
con vocazione internazionale: Cançao Nova - Dott.ssa Lízia 
Costa, Capo redattore di Cançao Nova a Roma.
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 – 28 febbraio 2018: Un giornalista a due facce: come lavorare per 
media laici e media cattolici allo stesso tempo? Dott.ssa Marinellys 
Tremamunno, Corrispondente di Imagen TV, Excelsior TV e del 
portale cattolico Yoinfluyo.com

 – 14 marzo 2018: Affrontare la “paura” dell’immigrazione con una 
comunicazione positiva, Dott. Massimiliano Signifredi, Direttore 
di Comunicazione della Comunità di Sant’Egidio.

 – 21 marzo 2018: L’uso dei media da parte degli adolescenti: 
formazione e famiglia, Fabrizio Piciarelli, Cecilia Galatolo 
e Raffaele Buscemi, Family and Media, Centro di studi sul 
rapporto tra Famiglia e Media.

 – 9 maggio 2018: Dall’informazione sportiva ai viaggi papali: diario 
di un giornalista di agenzia, Dott.ssa Cristina Cabrejas, Agenzia 
EFE (Spagna).

 – 23 maggio 2018: Come mi sono riappropriato della mia realtà 
sessuale e ho trovato la pace, Dott. Daniel C. Mattson, autore 
del libro “Why I Don’t Call Myself Gay”.

5. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 15 marzo 2018: Didattica e oratoria in ambito universitario 
Prof. Albert Gil - Pontificia Università della Santa Croce.

6. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Arasa, Daniel

Articoli
 – A Communication Reflection From Evangelii Gaudium: Teachings 

for Church Institutional Communication, «Lódzkie Studia 
Teologiczne (Lódz Theological Studies, quarterly)», vol. 27/1 
(2018), pp. 11-35.

Contributi a opere collettive
 – insieme a Cantoni L., Narbona J., “The Catholic Church and 

Twitter”, in Cohen Y. (a cura di), Spiritual News: Reporting 
Religion around the World, Peter Lang Publishing Group, Berlin 
2018, pp. 325-344.

Recensioni su pubblicazioni periodiche
 – Confronting the Internet’s dark side: moral and social 

responsibility on the free highway, vol. 1, Cambridge University 
Press, Cambridge, UK 2015, 389 pp., in Church, Communication 
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and Culture vol. 2/2 31 Settembre 2017, pp. 165-169. Title of the 
book review: “Freedom and responsibility in the use of Internet: 
a handbook for democratic societies” Book title: “Confronting the 
Internet’s dark side: moral and social responsibility on the free 
highway” Book author: Raphael Cohen-Almagor (ed.) 

Bergamino, Federica

Contributi a opere collettive
 – Lo sguardo dell’altro: emozione e relazione ne I Fratelli Karamazov, 

in Dostoevskij. Abitare il mistero, vol. 1, Edusc, Roma 2017, pp. 
103-124.

Articoli
 – The Gaze of the Other: Emotion and Relation in The Brothers 

Karamazov, «Church, Communication and Culture», vol. 2/3 
(2017), pp. 233-248.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno: Dios en la Literatura Contemporánea, organizzato 

da Universidad Técnica Particular de Loja, Madrid, Spagna, 19 
- 21 Ottobre 2017. Relazione dal titolo: Dostoiewski y el Dios 
escondido.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali
 – Presidente del Comitato Organizzatore VII Convegno Poetica & 

Cristianesimo aprile 2017
 – Membro certificato di International Coach Federation
 – Membro della Comunità di Pratica di Coaching
 – Membro della Societé International del étude de la Philosophie 

médiévale.

Bühren, Ralf van

Contributi a opere collettive
 – La identidad del arte cristiano. Criterios para su especificación 

en la historia del arte, in Arte y teología. Actas del 34 Simposio 
de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, 14-16 
octubre 2015, edición dirigida por Fermín Labarga, Pamplona 
2017, pp. 103-149.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – 5a Settimana di studio per formatori di seminari, organizzato da 

Pontificia Università della Santa Croce, Centro di Formazione 
Sacerdotale, 06/02/2018. Relazione dal titolo: Formazione 
della sensibilità estetica delle persone.
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 – Fortbildung für Diözesanpriester der Erzdiözese Bamberg, 
Pontificia Università della Santa Croce, 4/11/2017. Relazione 
dal titolo: Die Sixtinische Kapelle im Vatikan. Bildprogramm und 
historische Bedeutung.

 – Fortbildung für Diözesanpriester der Erzdiözese Bamberg, 
Pontificia Università della Santa Croce, 4/11/2017. Relazione 
dal titolo: Vatikanische Museen. Europäischer Kulturtransfer in 
der Kunst der Renaissance und des Barock.

Carroggio, Marco

Lavori multimediali
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Comunicación 

institucional e Iglesia: historia, principios, cometidos (Universidad 
Católica de Cuyo - Meraki).

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno: Giorgio La Pira e il valore delle città che non vogliono 

morire, organizzato da Comitato Giorgio La Pira, Chieti, 
29/10/2017. Comunicazione dal titolo: La città e le culture 
urbane in Papa Francesco.

De la Cierva, Yago

Libri
 – Megaevents of the Catholic Church: A logbook for organizers and 

communicators, KDP, London 2018, 360 pp.
 – Megaeventos de la Iglesia Católica: Derrotero para organizadores 

y comunicadores, KDP, London 2018, 360 pp.
 – Leading companies through storms and crises: Principles and 

best practices in crisis prevention, crisis management and 
communication, Pearson, London 2018, 293 pp.

González Gaitano, Norberto

Contributi a opere collettive
 – Research’s Framework, in Teen Usage of New and Old Media. 

Formation & Family, ESC, Roma 2018, pp. 10-52

Nomine esterne
 – 2018 Membro del comitato scientifico Collana Koiné di 

comunicazione presso Facoltà di comunicazione e Scienze 
Sociali (Universidad San Jorge), Zaragoza, Spagna.

 – 2017 Member of the Advisory Board presso Lodzkie Studia 
Teologiczne, Lodz, Polonia.
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Jiménez Cataño, Rafael

Articoli
 – Taking care of others’ image: when the other is beyond a border, 

«Rhetoric and Communications», 33 (2018). 

Recensioni
 – L’arte di convincere. Come trasmettere efficacemente il tuo 

messaggio, vol. 1, Edusc, Roma 2016, 110 pp., in «Church, 
Communication and Culture» vol. 3/2 2018, pp. 186-188.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno: XIII Coloquio Internacional Literatura 

Hispanoamericana y sus Valores. En el segundo centenario de 
la Independencia: relaciones entre Europa y América Latina, 
organizzato da Universidad de la Sabana (Colombia), Università 
di Wroclaw (Polonia) e Red Internacional de Investigación 
Literatura Hispanoamericana y sus Valores, Wroclaw, Polonia, 
13 - 15 novembre 2017. Comunicazione dal titolo: “El lugar de 
México en el mundo según Octavio Paz. La comprensión de la 
etapa virreinal.

 – Convegno: Dialogue, Interaction and Culture: Multidisciplinary 
Perspectives on Language Use in Everyday Life, organizzato da 
International Association for Dialogue Analysis – Università di 
Bologna, 11 - 14 ottobre 2017. Comunicazione dal titolo: The 
social virtues in taking care of others’ image.

 – Convegno: Dialogue without Borders: Strategies of Interpersonal 
and Inter-group Communication, organizzato da European 
Society for Transcultural and Interdisciplinary Dialogue - Sofia 
University “St. Kliment Ohridski”, Faculty of Philosophy - 
Institute of Rhetoric and Communications, Sofia, Bulgaria, 29 
- 30 settembre 2017. Comunicazione dal titolo: Taking care of 
others’ image: when the other is beyond a border.

Nomine esterne
 – 5.8.2018 Membro del Senato Academico presso Pontificia 

Università della Santa Croce (durata 2018-2022).

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali
 – Deputy Editor Studia Anglica Resoviensia, Università di Rzeszów, 

Polonia - http://www.sar.ur.edu.pl/index.html

Mendoza Ovando, Cristian

Contributi a opere collettive
 – Il concetto di Trasparenza, in CASE Research Center Online: 

www.casestewardship.org, Gruppo CASE, Roma 2017.
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Articoli
 – Transparency Culture & Ecclesial Responsibility: Reflections on 

Institutional Communications, «Communication, Society and 
Culture», vol. 1/1 (2018), pp. 1-19.

 – Against Resignation: The Church’s Tasks in The Media World, 
«Lodzkie Studia Teologiczne», vol. 27/1 (2018), pp. 141-154.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Encuentro Romano de Emprendedores, organizzato da 

Centro Académico Romano Fundación, Roma, 03/11/2017. 
Relazione dal titolo: Invertir en una Cultura de la Esperanza.

 – Congreso Internacional “Control Fiscal Lucha contra 
la corrupción”, organizzato da Contraloría General de 
Antioquia, Medellin, Colombia, 7 - 8 Novembre 2017. 
Relazione dal titolo: La Cultura de la Transparencia: Caso 
Vaticano.

 – Encuentro con Empresarios, organizzato da IPADE Business 
School, Monterrey, México, 25/01/2018. Relazione dal titolo: 
Puntos Claves de la Doctrina Social de la Iglesia para la Incusión 
Social.

 – Encuentro con Empresarios, organizzato da OMINT Argentina, 
Oficinas Centrales OMINT, Argentina, 11/04/2018. Relazione 
dal titolo: Iglesia, Cultura y Sociedad.

 – Inspiring Breakfast, organizzato da Generali Assicurazioni, 
Palazzo Cordusio Milano, 31/05/2018. Relazione dal titolo: 
Onestà e Trasparenza: Le ricadute antropologiche dei social 
media.

Milán Fitera, Jorge

Contributi a opere collettive
 – Fuego en el mar (Fuocoammare, Gianfranco Rosi), in Alberto Fijo 

(ed.), Cine pensado 2016, Nipho Publicaciones & Comunicación 
S.L. / Fila Siete, Madrid 2017, pp. 97-106.

Tapia-Velasco, Sergio

Contributi a opere collettive
 – Itinerarios para formar en la afectividad y argumentar en la 

esfera pública, in Tapia Velasco S., La Porte J.M. (a cura di), La 
aventura del amor. Itinerarios para formar en la armonía de los 
afectos y de la sexualidad, EDUSC, Roma 2017, pp. 111-144.
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Tridente, Giovanni

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – II Laboratorio europeo di comunicazione orionina, organizzato da 

Piccola Opera della Divina Provvidenza (Don Orione), Ercolano, 
25/05/2018. Relazione dal titolo: Cattolici e social media: una 
chiamata per l’oggi.

 – XI Seminario professionale sugli Uffici di Comunicazione della 
Chiesa, organizzato da Facoltà di Comunicazione Istituzionale 
- Pontificia Università della Santa Croce, 17 - 19 aprile 2018.

Titoli accademici e altri
 – 2017 Corso MOOC Técnicas de análisis de datos y Big data, 

presso Universidad Rey Juan Carlos, Madrid Spagna.

7. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 20 studenti:

 – Aguilar, Michael Anthony Noroña 
The Communicative Values of Transparency in the New Financial 
System of the Diocese of Calbayog

 – Almeida Cecilio, Mauro 
La comunicazione di una Istituzione Ecclesiale sui Social Media. 
Il caso della Diocesi di Itumbiara

 – Ayala Aguilar, Juan Pablo
El uso de las redes sociales en la evangelización de zonas 
marginadas tecnológicamente

 – Bacani, Jorge III Samson 
The Church and State Relationship: An Investigative Study on 
Selected Philippine Newspaper - Editorials in the First Year 
Presidency of Rodrigo Roa Duterte

 – Bobesiuk, Pavlo 
Costruzione del sito parrocchiale per le Comunità greco-cattoliche 
ucraine di Nola, San Giuseppe Vesuviano e Somma Vesuviana

 – Edwards, Gail (Sr. Emanuela) 
An Analysis of Sacred Art from the Perspective of Classical 
Rhetoric

 – Francis, Jerin 
“Wrestlers of Hope”. The Institutional Video Documentary on the 
Problem of Migrants in Italy and the Church’s Response
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 – Gotovskiy, Alexey 
Ecumenism of the Saints

 – Grynevych, Vyacheslav 
Principles for a Communication Program for the Roman Catholic 
Church in Ukraine

 – Jayawardena, Don Shanil Dinuka 
“Wrestlers of Hope”. The Institutional Video Documentary on the 
Problem of Migrants in Italy and the Church’s Response

 – Jiménez González, Víctor 
La imagen institucional del sacerdote: una visión desde el 
pontificado del Papa Francisco

 – Kanyike, Simon Jude 
The Communicative Art of Dialogue and Persuasion in Christian 
Apologetics: G.K. Chesterton

 – Kurian, Tinesh Cum laude
Fake News about the Catholic Church in Kerala: A Case Study 
on Sexual Abuse by a Catholic Priest

 – Rios Batista, Rodrigo 
Cybersacro: identidade pessoal e institucional na promocão do 
sagrado na cibercultura. Estudo de caso: análise de 50 perfis 
sacerdotais da Arquidiocese de Maceió (Brazil) no Facebook

 – Rodrigues, Joshan Leslie 
The Interplay of Online and Offline Faith Interactions

 – Shestak, Andrii 
Un’introduzione alla fotografia di Henri Cartier-Bresson nel 70º 
anniversario della creazione dell’Agenzia “Magnum”

 – Sonnen, Natalie Mary 
Addressing Euthanasia through the Dying Healed Program; A 
Case Study

 – Swamy Dhas, Gnana Dhas 
“Relevation Radio” as a Model in the Creation of a Religious 
Radio Station: A Practical Project in the Diocese of Kottar (India)

 – Thekkethala, Sanesh George 
“La La...No Marriage Land”: A Narrative and Thematic Analysis 
of the Movie “La La Land”

 – Wasat, Bartosz Maciej 
Il Giubileo straordinario della Misericordia nei mass media 
polacchi. Analisi dei “frame”
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Dottorato

1. Le 2 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2017-
2018 sono le seguenti: 

 – Kolic Stanic, Matilda 
Criteri fondamentali delle relazioni pubbliche nei codici di etica. 
Un confronto con i criteri etici del giornalismo secondo Luka 
Brajnović

 – Ngalo Talo Ngandi, Monulphe 
Critères de reconnaissance de la véracité d’un discours. Étude de 
la notion de vérité en rapport avec la littérature orale congolaise

2. Le 4 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2017-
2018 sono le seguenti: 

 – Bailly-Bailliere Torres-Pardo, Alfonso
Identità di un giornale d’ispirazione cattolica: Il caso di “Avvenire”, 
Roma, 2018, 292 pp.

 – Ngalo Talo Ngandi, Monulphe
Critères de reconnaissance de la véracité d’un discours. Étude de 
la notion de vérité en rapport avec la littérature orale congolaise. 
Roma, 2018, 248 pp.

 – Ossein, Patrick Roland
Genesi e linguaggio di un movimento popolare: “La Manif pour 
Tous Italia”. Copertura informativa delle manifestazioni Family 
Day 2015 e 2016 e il loro rapporto con la discussione della legge 
sulle unioni civili. Roma, 2017, 380 pp.

 – Pietka, Wlodzimierz
Domenico Del Rio. Giornalista vaticanista de “La Repubblica” 
(1976-1993). Plock, 2018, 410 pp.
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Istituto Superiore  
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2017-2018 gli studenti iscritti all’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare sono stati 343.

2. ATTIVITÀ VARIE

 – Accogliere Cristo nella famiglia
Giornata di studio del corso “Amore Famiglia Educazione”
L’11 novembre 2017 si è svolta nell’aula Alvaro del Portillo 
una Giornata di studio sulla spiritualità coniugale e familiare 
promossa dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
all’Apollinare. 
Ormai da qualche decennio la Chiesa ha riconosciuto la 
santità degli sposi cristiani non solo in linea di principio: dopo 
i documenti conciliari sono giunte le beatificazioni di alcune 
coppie di sposi che si presentano come gli apripista di un 
cammino che sicuramente sarà percorso da molti altri. Su 
questa novità ci si è fermati a riflettere nel corso della Giornata, 
con l’aiuto delle relazioni del professor Eusebio González, che 
ha illustrato l’esegesi dell’inno alla carità di san Paolo nella 
Prima Lettera ai Corinzi, e della professoressa Carla Rossi 
Espagnet, che ha tracciato una breve storia della crescita della 
consapevolezza della santità nella vita coniugale nel XX secolo, 



136

fino ad arrivare a Papa Francesco. L’incontro con una coppia di 
coniugi e la riflessione guidata dal professor Alvaro Granados 
per individuare, con la collaborazione attiva dei partecipanti, dei 
modi di vivere gli insegnamenti ascoltati durante la mattinata, 
hanno concluso la Giornata di studio.

3. SEMINARI DEI PROFESSORI

 – Prof.ssa Maria Rita Sechi, Il concetto di famiglia nella 
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Ascheri, Valeria

Articoli
 – Religious and Philosophical Grounds of Max Planck’s Physics, « 

Forum. Supplement to Acta Philosophica», vol. 1 (2018).
 – Il realismo scientifico strutturale nel dibattito filosofico 

contemporaneo. Questioni aperte e recenti sviluppi, «Forum: 
Supplement to Acta Philosophica», vol. 1 (2017), pp. 343-359.

Soggiorni di studio e ricerca
 – First Urbino Summer School in Epistemology presso Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, 31 Agosto - 3 Settembre 
2017.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali
 – Membro del Comitato del Progetto STOQ (Science, Theology 

and the Ontological Quest) Nomina da parte della Facoltà di 
Filosofia della Pontificia della Santa Croce dal 10/10/2016 al 
30/09/2017.

Cano, Luis
 – “Los primeros supernumerarios del Opus Dei. La convivencia de 

1948“, in Studia et Documenta 12 (2018), pp. 251-302.

Serafini, Filippo

Libri
 – Accogliere la libertà, condividere la vita: Commento esegetico e 

teologico al Decalogo, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018, 
142 pp.
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Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Convegno: Quale anima per il lavoro professionale? 

Nuove prospettive del pensiero cristiano a 500 anni dalla 
Riforma, organizzato da Facoltà di Teologia, Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma, 19 - 20 Ottobre 2017. 
Comunicazione dal titolo: Vocazione dell’uomo al lavoro in Gen 
2.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Seminario di aggiornamento per docenti e studiosi di sacra 

Scrittura: «I libri “storici” dell’Antico Testamento» presso Pontificio 
Istituto Biblico, Roma, 22 - 26 Gennaio 2018.

Sessa, Salvatore Maurizio

Contributi a opere collettive
 – Per sapere quello che c’era nel tuo cuore (Dt 8,2). Il cammino nel 

deserto come esperienza di verità e grammatica di comunione in 
Il vessillo del Re, ed. D. Libanori, adP, Roma 2018, PP.19-54.

Articoli
 – Accompagnare il destino di un popolo: il profeta Geremia, Credere 

Oggi 222 (2017) 87-96.

Recensioni
 – Pani, Giancarlo, Lutero tra eresia e profezia, Lapislazzuli, EDB, 

Bologna 2017; pp. 208, pubblicata su Gregorianum 99 (2018) 
670-671.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Seminario Internazionale Consecratio et Consecratio per 

Evangelica Consilia. Riflessioni, questioni aperte, cammini 
possibili (Roma, Pontificia Università Antonianum 1-3 marzo 
2018). Titolo della relazione La “consacrazione” nella Sacra 
Scrittura. Approssimazioni metodologiche e focalizzazioni 
tematiche: tracce per un dibattito.

 – Tre Giorni di studi (6, 7, 8 novembre 2017), Il Vessillo del Re, 
organizzati dalla Rettoria della Chiesa del Gesù (chiesa madre 
della Compagnia di Gesù) a Roma. Titolo intervento: Per sapere 
quello che c’era nel tuo cuore» (Dt 8,2). Il cammino nel deserto 
come esperienza di verità e grammatica di comunione. 

Titoli accademici e altri
 – Dottorato in Scienze Bibliche presso la Facoltà Biblica del 

Pontificio Istituto Biblico, titolo della dissertazione Consegnarsi 
al re di Babilonia. Dal gesto simbolico alla “scelta profetica” 
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nell’orizzonte tematico della fine di Gerusalemme (Ger 21,1-10; 
27–28; 38,14-28a).

Nomine esterne
 – Vice-Rettore della Chiesa delle SS. Stimmate di San Francesco 

(Largo delle Stimmate, 1 – ROMA) (ottobre 2018).

Vigorelli, Ilaria

Contributi a opere collettive
 – 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 2017, pp. 
221-231.

Articoli
 – Il paradosso della violenza in Gregorio di Nissa, «Studia 

Ephemeridis Augustinianum», vol. 151 (2018), pp. 167-174.
 – Soul’s Dance in Clement, Plotinus and Gregory of Nyssa, «Studia 

Patristica», vol. 84 (2017), pp. 59-76.
 – Schesis and Homoousios in Gregory of Nyssa’s Contra Eunomium: 

Metaphysical Contest and Gains to Trinitarian Thought, «Vox 
Patrum», vol. 37 (2017), pp. 1-13.

 – Clemente d’Alessandria e la preghiera: Philanthropia e desiderio 
nell’assimilazione a Dio, «Eastern Theological Journal », vol. 
3/1 (2017), pp. 9-22.

 – Basilio di Cesarea e la sua attenzione alla relazione nella 
contesa trinitaria con Eunomio, «Theologica Xaveriana », vol. 183 
(2017), pp. 209-235.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali
 – Member of Association Internationale d’Études Patristiques/

International Association of Patristic Studies (AIEP-IAPS)

5. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2017-2018 hanno conseguito il titolo di :

 – Licenza in Scienze Religiose  3 studenti
 – Baccalaureato in Scienze Religiose 34 studenti
 – Diploma di Cultura Cristiana  

della famiglia e dell’educazione  2 studenti
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Centro di Formazione Sacerdotale

Il Centro di Formazione sacerdotale promuove e coordina atti-
vità di tipo pastorale al fine di completare la formazione intellet-
tuale e accademica che offre la Pontificia Università della Santa 
Croce. Lungo l’anno accademico si organizzano corsi di formazione 
permanente che combinano la metodologia scientifica tipicamente 
universitaria con una finalità eminentemente pratica.

Nell’anno accademico 2017-2018 sono state effettuate le 
seguenti attività:
 – III Corso Ars celebrandi. Si è svolto dal mese di ottobre al mese di 

dicembre 2017; le lezioni hanno tentato di coniugare tre realtà 
intimamente legate: la liturgia e la sua celebrazione, la bellezza 
e la vita. Il rapporto tra questi tre elementi viene ribadito da 
Papa Francesco nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium, 
n. 24, «l’evangelizzazione gioiosa si fa bellezza nella Liturgia in 
mezzo all’esigenza quotidiana di far progredire il bene. La Chiesa 
evangelizza e si evangelizza con la bellezza della Liturgia, la 
quale è anche celebrazione dell’attività evangelizzatrice e fonte 
di un rinnovato impulso a donarsi». Il corso si è avvalso anche 
delle interessanti conferenze di S.Em.R. Card. Robert Sarah, 
Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti, che ha parlato su Adorazione e silenzio per 
una fruttuosa celebrazione eucaristica, e Mons. Guido Marini, 
Maestro delle celebrazioni liturgiche pontificie, la cui relazione 
ha trattato Il linguaggio della celebrazione liturgica.

 – V Settimana di Studio per Formatori di Seminari: Insegnare ed 
imparare ad amare. L’affettività umana e la castità cristiana. 
Tra il 5 e il 9 febbraio 2018, circa un centinaio di sacerdoti 
provenienti da 17 paesi si sono riuniti nella Città Eterna per 
riflettere su questo aspetto della formazione dei candidati al 
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sacerdozio da vari punti di vista (teologico, filosofico, pastorale e 
psicologico). Sia nelle relazioni che nel dialogo tra i partecipanti 
sono emerse idee e approcci utili per presentare la virtù della 
castità in maniera semplice, gioiosa, integrativa, significativa, 
paterna e apostolicamente efficace nella vita del candidato al 
sacerdozio e del futuro sacerdote. Come frutto di questi giorni è 
stato pubblicato un volume con la maggior parte delle relazioni 
tenute: F.J. inSa GóMez (a cura di), Amare e insegnare ad amare. 
La formazione dell’affettività nei candidati al sacerdozio, Edusc, 
Roma 2018.

 – V Corso per Formatori di Seminari. Con una durata di due 
semestri accademici, da febbraio 2018 a gennaio 2019, il corso 
è indirizzato a sacerdoti studenti a Roma che desiderano anche 
prepararsi per eventuali incarichi in seminario al loro ritorno 
in diocesi. L’impostazione del corso è prevalentemente pratica e 
fondata sul metodo del case study.

 – Ars artis. Corso sull’accompagnamento spirituale. Organizzato 
dal mese di febbraio 2018 fino ad aprile 2019, offre un 
approfondimento circa i fondamenti della direzione spirituale 
con un approccio prevalentemente pratico, privilegiando 
l’interattività fra i partecipanti. Si è tentato quindi di offrire 
a coloro che vogliono esercitare il ministero della direzione 
spirituale gli strumenti necessari per un fruttuoso esercizio 
di questo compito, seguendo le raccomandazioni della 
Congregazione per il Clero: «Parallelamente al sacramento della 
Riconciliazione, il presbitero non mancherà di esercitare il 
ministero della direzione spirituale. La riscoperta e la diffusione 
di questa pratica, anche in momenti diversi dall’amministrazione 
della Penitenza, è un grande beneficio per la Chiesa nel tempo 
presente. L’atteggiamento generoso e attivo dei presbiteri nel 
praticarla costituisce anche un’occasione importante per 
individuare e sostenere le vocazioni al sacerdozio e alle varie 
forme di vita consacrata» (Direttorio per il Ministero e la Vita dei 
Presbiteri, 11 febbraio 2013, n. 73).

Oltre ai corsi organizzati lungo l’anno accademico nella sede 
dell’Università, il Centro di Formazione Sacerdotale collabora in 
tutto il mondo con diverse diocesi che chiedono di essere coa-
diuvate nell’attività di formazione permanente dei loro sacerdo-
ti o nell’approfondimento di alcuni aspetti della preparazione dei 
candidati al sacerdozio. A tal fine – su invito delle Conferenze epi-
scopali nazionali e regionali, di vescovi, di seminari diocesani o 
di centri di formazione sacerdotale –, alcuni docenti del Centro 
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si recano ogni anno nei luoghi che ne fanno richiesta per tenere i 
corsi in forma intensiva. Ciò consente a molti sacerdoti e semina-
risti di fruire con spostamenti ridotti o minimi e compatibilmente 
con i loro obblighi pastorali, dei corsi organizzati dal Centro.

Così, nell’estate 2018 i professori Héctor Franceschi, Wence-
slao Vial, Antonio Porras e Julio Diéguez si sono recati in diver-
se città del Messico, Ecuador e Venezuela. I corsi hanno trattato 
tematiche quali la spiritualità sacerdotale, il celibato apostolico, 
come educare per favorire la risposta allegra alla vocazione, la 
maturità sacerdotale. Inoltre sono trattati anche argomenti quali 
Identità e missione, il discernimento vocazionale, la sindrome del 
burnout nel sacerdote, maturità affettiva e famiglia, Sacerdoti con 
un cuore giovane e prospettive per la pastorale giovanile.
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Centro di Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede (DISF) 

e Scuola Internazionale Superiore  
per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI)

Nell’Anno Accademico 2017-18 si è svolto il secondo anno del 
triennio (2016-19) del Seminario Permanente della Scuola Interna-
zionale Superiore per gli Studi Interdisciplinari (SISRI) dedicato a: 
“Visioni della natura, immagini dell’uomo e figure del fondamento”. 
Il programma, scandito in cicli e temi annuali, offre approfondi-
menti e spunti di ricerca sulla natura, sull’uomo e sui fondamenti. 
È stato trattato il tema Le immagini dell’uomo e della sua dimora e 
si è articolato lungo quattro incontri: L’essere umano come soma 
(Giorgio Gruppioni, già Ordinario di Antropologia nella Facoltà 
di Conservazione dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di 
Bologna - Polo scientifico-didattico di Ravenna, 4 novembre 2017); 
L’essere umano oltre l’uomo: il cyborg (Alessandro Vato, IIT - Isti-
tuto Italiano di Tecnologia, Center for Neurosciences and Cogni-
tive Systems, Genova-Rovereto, 2 dicembre 2017); L’essere uma-
no come mind (Filippo Tempia, Professore ordinario di Fisiologia, 
Dipartimento di Neuroscienze, Università di Torino, 10 febbraio 
2018); L’essere umano come immagine di Dio, persona in relazione, 
Rocco Buttiglione, Direttore della Cattedra di Filosofia e Storia del-
le Istituzioni Europee, Pontificia Università Lateranense, 17 marzo 
2018). I 4 Seminari hanno totalizzato oltre 120 presenze di giovani 
provenienti da tutta Italia, alcuni dei quali anche dall’estero.

Oltre alle sessioni del Seminario Permanente, sono stati orga-
nizzati dei cicli di “Seminari locali” a Bologna, Rimini, San Marino, 
Roma e Bari. Questi incontri sono stati ideati per mettere a punto 
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la metodologia interdisciplinare, favorire la conoscenza reciproca 
tra ambiti di studio diversi e creare sinergie di lavoro e studio 
anche a livello locale. Il ciclo di Seminari romani si è incentrato 
quest’anno sul tema: “Visioni dell’uomo e teorie della conoscenza. 
Alcune figure emblematiche del XX secolo”. Il ciclo di incontri si è si 
avvalso del patrocinio del corso di laurea in Filosofia dell’Universi-
tà degli Studi di Roma “Tor Vergata”, che ha riconosciuto crediti di 
formazione agli studenti partecipanti. Ogni incontro, tenuto ogni 
volta da un diverso professore, è stato dedicato ad uno specifico 
autore. Il gruppo SISRI International (area di Bologna) ha svolto 
incontri che prevedevano la relazione di ricerche su temi specifici 
svolte dai partecipanti; le sessioni si sono svolte nella modalità 
di conference call per permettere la partecipazione di iscritti alla 
SISRI che studiano o lavorano all’estero. Questi sono alcuni dei 
temi trattati: Forma-Materia. Introduzione alla teoria; Qubit e com-
puter quantistici; Teoria della conoscenza. La Scuola Internazionale 
Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (Sisri) e l’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose “A. Marvelli” delle Diocesi di Rimini e di 
San Marino Montefeltro in collaborazione con l’Ufficio diocesano 
Scuola e IRC delle due Diocesi (Rimini e San Marino-Montefeltro) 
hanno realizzato un progetto interdisciplinare di formazione degli 
insegnanti di scuola superiore dedicato a temi tra Scienza e Fede, 
come incontrati nei programmi scolastici. L’itinerario si è avvalso 
di diverse metodologie e strumenti di lavoro adeguati agli obiettivi 
previsti, ricorrendo a differenti modalità: lezioni, seminari, labora-
tori, confronto. 

Ogni appuntamento ha visto la partecipazione di due relatori: 
un collaboratore della SISRI (che argomenta le tesi scientifiche sul 
tema) e un docente dell’ISSR (che risponde alle tesi esposte) pro-
ponendo lo sguardo delle scienze bibliche, teologiche e filosofiche. 
Ogni appuntamento previsto nella sede di Rimini, è stato replicato 
con gli stessi relatori e sugli stessi temi, anche presso la sede della 
Diocesi di San Marino-Montefeltro.

Il gruppo di studio di Bari, coordinato dal dott. Michele Crude-
le, ha organizzato una serie di incontri dedicati al tema: Scienziati 
credenti: la dimensione religiosa personale nella ricerca scientifica. 

Il 19 e 20 maggio, alla presenza di circa 40 giovani tra stu-
denti, docenti e ricercatori si è svolta la due giorni di lavori del 10° 
Workshop della Scuola SISRI dedicata al tema: Imparare dal-
la storia: la prospettiva storica e la storia delle idee, nella 
ricerca scientifica e nella cultura umana. Il felice traguardo 
del decimo anno è stato sottolineato con la presenza di due profes-



145

sori di rilievo: Franco Garelli, uno dei maggiori sociologi della reli-
gione a livello internazionale, già ordinario di Sociologia dei pro-
cessi culturali presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università 
di Torino e docente di sociologia delle religioni e Paolo Zellini, già 
Ordinario di Analisi numerica e storico della matematica, membro 
del Comitato scientifico SISRI. Il prof. Zellini, ha svolto la lezione 
iniziale sul tema Perché le scienze hanno bisogno della storia? 
Il caso della matematica in cui ha sottolineato la relazione tra la 
matematica greca e la moderna scienza del calcolo, tenendo con-
to che, per cogliere aspetti essenziali di questa relazione, occorre 
rifarsi alla matematica pre-euclidea, come pure alla filosofia plato-
nica e pre-platonica. Il prof. Garelli ha invece tenuto la conferenza 
pubblica pomeridiana, intitolata Principali cambiamenti nella 
società contemporanea a 50 anni dal 1968: la fede religiosa 
a confronto con la cultura emergente e il pensiero scientifico. 

Al Workshop sono state presentate 12 comunicazioni prepa-
rate da giovani studiosi di diverse aree disciplinari, fra queste, 
all’articolo intitolato Sulla memoria condivisa, di Luca Arcangeli, 
è stato conferito il DISF Award 2018, consistente in un premio di 
1.000 Euro. 

La Scuola SISRI ha inoltre organizzato la seconda Summer 
School che si è tenuta a Prati di Tivo (TE) dal 29 luglio al 5 agosto. 
Dedicata al tema Allargare i confini della ragione, il profilo 
della persona colta, fra specializzazione e interdisciplinari-
tà, la Scuola estiva ha ospitato tre corsi: Per un’enciclopedia del 
vissuto personale umano tra ragione, sapienza e cultura (Alberto 
Peratoner, docente di Antropologia filosofica, Metafisica e Teolo-
gia filosofica presso la Facoltà Teologica del Triveneto); Dall’infor-
mazione alla conoscenza: il valore attuale delle virtù intellettuali 
(epistemic virtues), (Giampaolo Ghilardi, Docente di Bioetica e 
ricercatore in Filosofia morale, ha svolto il corso L’intelligenza da 
affinare. Perché non possiamo fare a meno della dimensione uma-
nistica della ragione, (Antonio Petagine, professore di Storia della 
filosofia medievale, Pontificia Università della Santa Croce, Roma). 
Marco Vanzini, Professore incaricato di Teologia fondamentale 
presso la Pontificia Università della Santa Croce, ha svolto una 
lezione di taglio teologico esponendo il concetto di “ragione aperta” 
nel Magistero di Benedetto XVI, esaminando alcuni dei più impor-
tanti discorsi su Fede e Ragione da lui tenuti.

La collana di libri edita dalla Scuola SISRI ha pubblicato nella 
serie “Studi” il volume di A. Strumia, Percorsi interdisciplinari della 
logica (ESC, Roma 2017).
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Durante l’Anno Accademico 2017/18 i portali in lingua ita-
liana e inglese (disf.org – inters.org) hanno ospitato diversi “spe-
ciali” di Home Page, approfondimenti specifici con contributi di 
esperti, dedicati ad importanti anniversari o avvenimenti di par-
ticolare rilievo nel rapporto tra scienza, teologia e filosofia. Tra 
questi ricordiamo: Romano Guardini a 50 anni dalla sua scom-
parsa. L’anniversario è stato l’occasione per ricordare un autore 
così importante e per proporre la lettura di alcuni suoi brani tratti 
dai suoi testi più rappresentativi e pubblicare commenti sui suoi 
testi. Un altro importante anniversario ha riguardato il secondo 
centenario della nascita di Padre Angelo Secchi, ricordato con lo 
speciale: Il cielo di Angelo Secchi: la figura e l’opera scien-
tifica nel II centenario della nascita che ha ospitato diversi 
commenti volti a restituire al lettore la grandezza di questa figura, 
tra cui segnaliamo Angelo Secchi (1818-1878) fra fede cristiana e 
ricerca scientifica, di Giuseppe Tanzella-Nitti, La rinuncia di Secchi 
alla cattedra di Astronomia alla Sapienza nel contesto della Questione 
Romana, di Flavia Grossi, Angelo Secchi “Padre” dell’Astrofisica, di 
Matteo Galaverni, Angelo Secchi (1818-1878), dalle Voci del DISF:  
di Ileana Chinnici. In vista della II Summer School SISRI si è volu-
to offrire un “kit” di preparazione agli studenti iscritti e agli utenti 
del Portale sul tema Il profilo della persona colta: fra specia-
lizzazione e interdisciplinarità.

I portali web hanno continuato a fornire informazioni su con-
vegni, eventi e seminari legati alle tematiche di interesse del Cen-
tro, notizie su borse di studio, concorsi, bandi e segnalazioni uti-
li a studenti e ricercatori, oltre a una rassegna stampa dedicata 
ad articoli ed approfondimenti sulla vita universitaria e sul tema 
scienza e ragione. Nell’Anno Accademico 2017-18 è stato visualiz-
zato un totale di circa 600.000 pagine. La sezione del sito dedicata 
all’Orientamento Bibliografico ha presentato nuovi libri in uscita, 
e attraverso studi critici affidati ad esperti ha offerto la recensione 
di testi di riferimento sul rapporto tra fede e ragione. Prosegue 
inoltre, la pubblicazione di brani antologici tratti dalle opere di 
quegli autori (scienziati, filosofi, teologi, sociologi) che hanno offer-
to un contributo alla riflessione sull’educazione universitaria e i 
diversi campi del sapere. Continuano ad essere pubblicate biogra-
fie di Scienziati credenti: la rubrica contiene attualmente un totale 
di 45 biografie.

In linea con la propria mission, il Centro sta puntando allo 
sviluppo e alla promozione del sito di lingua inglese inters.org, con 
l’obiettivo di offrire un ampio database di approfondimento e una 
sempre aggiornata Enciclopedia rivolta ad un pubblico interna-
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zionale. È in corso un’attività volta al potenziamento della Inter-
disciplinary Encyclopedia of Religion & Science, sostenuta anche 
grazie ad un donativo della Templeton World Charity Foundation. 
Inoltre, il Centro di ricerca ha pubblicato una Call for articles con 
lo scopo di aumentare il numero delle voci presenti. La Call è stata 
presentata in diverse occasioni tra cui: il Meeting biennale ESSSAT 
(European Society for the Study of Science and Theology) Lione, 
Aprile 2018 e un incontro del FAST (Istituto di Filosofia dell’agire 
scientifico e tecnologico) presso il Campus Biomedico di Roma. 
Numerosi brani significativi sono stati pubblicati nelle rubriche 
antologiche, quali ed esempio: H. Jonas, A. Einstein, A. R. Walla-
ce, A. Compton, R. Guardini, H. Bergson, J. Ratzinger, C. Renfrew. 

Oltre alle attività organizzate dal Centro DISF e dalla Scuola 
SISRI, i membri del Centro hanno svolto attività e interventi su 
invito. Il 5 maggio il prof. Tanzella-Nitti ha tenuto una Relazione 
su invito in occasione del LXII Congresso della Società Astrono-
mica Italiana, sul tema Angelo Secchi: riflessioni interdisciplinari 
fra astronomia e religione a 200 anni dalla nascita. Il 23 agosto, al 
Meeting di Rimini, il prof. Tanzella-Nitti è stato invitato in qualità 
di relatore alla conferenza sul tema:  Dall’universo alla vita: percor-
so inevitabile o evento singolare?

Durante la European Conference on Science and The-
ology, dal titolo “Nature and Beyond”, organizzata da ESSSAT 
(European Society for the Study of Science and Theology) dal 17 
al 21 aprile 2018 a Lione, il dott. Ivan Colagè, è stato eletto mem-
bro del Council nell’assemblea plenaria dei membri della Società; 
allo stesso convegno ha anche presentato una comunicazione su 
“Culture as an immanent window on transcendence”. Alla Second 
International Conference on the Evolution of Religion: How 
Biology, Psychology and Culture interact tenutasi al Santa Ana 
Pueblo, New Mexico, USA, dal 12 al 15 novembre 2017, il dott. 
Colagè ha tenuto una relazione dal titolo Religion between biologi-
cal and cultural evolution: a possible bio-cultural mechanism.

In occasione della giornata di studi dedicata a Ildegarda di Bin-
gen Santa, Mistica, Scienziata, Filosofa e Artista, la dott.ssa Flavia 
Grossi ha tenuto una relazione sul tema: La cosmologia di Ilde-
garda nel Libro delle opere divine. L’evento organizzato dall’Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum si è tenuto il 21 marzo 2018.

Il programma didattico completo dei Seminari della SISRI, 
strutturato secondo un itinerario propedeutico di 9 anni, dal titolo 
Reappraising the human within science, not against science. The 
Nine-Year SISRI’s Teaching Program, è stato presentato al concor-
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so Expanded Reason Award 2018, organizzato dalla Fondazione 
Joseph Ratzinger e dall’Università Francisco de Vitoria (Madrid). 
Il Teaching Program è risultato tra i primi 10 finalisti su un totale 
di oltre 300 partecipanti. La SISRI si è inoltre distinta in quanto 
unico progetto italiano nel panel dei finalisti. 
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Centro di Ricerca Markets,  
Culture and Ethics (MCE)

1. ATTIVITÀ VARIE

L’anno accademico 2017-2018 del Centro di Ricerca MCE si 
è aperto con il Convegno Quale anima per il lavoro professiona-
le? tenutosi nei giorni 19 e 20 Ottobre 2017 presso l‘Università, 
a cui MCE ha partecipato in qualità di collaboratore scientifico. 
Nel quinto centenario della Riforma protestante e nel primo della 
rivoluzione bolscevica, questo convegno, a cui hanno partecipato 
circa 250 persone, ha affrontato il difficile tema della dignità del 
lavoro umano attraverso nuove prospettive del pensiero cattolico 
e protestante. In particolare MCE ha voluto dare il suo contributo 
proponendo la possibilità di intervenire all’argomento analizzan-
do gli aspetti economici ed etici alla luce della Dottrina Sociale 
della Chiesa. Pertanto erano presenti al Convegno il Prof. Martin 
Schlag, direttore di MCE, che ha tenuto una relazione sul tema 
Economia e lavoro: il futuro del lavoro e la dignità del lavoratore, 
nonché alcuni esponenti del panorama economico e politico inter-
nazionale, come ad esempio Maria Chiara Carrozza, gia’ rettore 
della Normale di Pisa, e Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e 
della ricerca, che dalla sua esperienza ha parlato della diffusione 
dei robot nella vita economica. Lord Brian Griffiths of Fforestfach, 
Vice-Chair di Goldman Sachs International, ha parlato delle sfide 
etiche sul posto di lavoro, e Stefano Donnarumma, Amministra-
tore Delegato di Acea, ha analizzato la complementarietà dell’uo-
mo rispetto alle macchine e la sua centralità rispetto alle profes-
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sionalità che l’essere umano è in grado di mettere a disposizione 
all’interno di contesti organizzativi, mettendo in risalto i concetti 
di humanitas, humilitas e honestas come cardini centrali del lavo-
ro dell’uomo. Gianni Vittorio Armani, Amministratore Delegato di 
Anas, ha discusso invece sui modelli gestionali in grado di valo-
rizzare la professionalità della persona all’interno di imprese di 
servizi grandi e strutturate, che operano a livello internazionale, 
a fronte del fatto che spesso in organizzazioni così grandi, carat-
terizzate da una popolazione di dipendenti così vasta, ci si perde 
all’interno di meccanismi di gestione burocratica che non valoriz-
zano la persona, pertanto la sfida è quella di valorizzare la figura 
umana tramite modelli gestionali che utilizzino al tempo stesso 
tecnologie innovative.

Il 18 Gennaio MCE ha collaborato alla realizzazione della 
prima Rome Conference on Forgiveness con l’International Forgi-
veness Institute, il Rotarian Action Group for Peace e il Centro 
di Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR). L’iniziativa ha con-
tato sulla partecipazione di esponenti di vari ambiti, che si sono 
confrontati in particolare su come aiutare i bambini e i ragazzi a 
perdonare; si è parlato anche di com’è concepito il perdono nella 
cristianità, nel giudaismo e nell’islam, o come attuarlo in caso di 
conflitti politici. Tra i relatori, Robert Enright, dell’Università del 
Wisconsin-Madison, che ha centrato il suo intervento sulla “scien-
za dell’educazione al perdono”, Grammenos Mastrojenni del Mini-
stero degli Affari esteri italiano che ha parlato di perdono, dialogo 
e politica e Mariano Fazio, Vice Gran Cancelliere dell’Università, 
fornendo alcune idee di Papa Francesco e di san Josemaría Escrivá 
sulla carità e il perdono, affermando che “per avere il cuore in pace 
e per trasmettere pace è assolutamente fondamentale saper per-
donare”. Al convegno, organizzato presso la Pontificia Università 
della Santa Croce erano presenti circa 100 partecipanti.

Nel febbraio 2018 è iniziato il Program of Church Management, 
programma di formazione per la gestione pastorale dei beni mate-
riali della Chiesa a cui collaborano altre istituzioni europee ed 
americane (LUISS Business School, Roma; The Catholic Univer-
sity of America, Washington D.C.; University of Saint Thomas, St. 
Paul-Minneapolis; Kellogg’s School of Management, Chicago). Alla 
prima edizione del PCM si sono iscritti un totale di 40 partecipan-
ti, la maggior parte studenti delle Università pontificie romane. 
Una varietà di profili che ha apportato una grande ricchezza al 
corso proprio per l’ambiente internazionale “che serve per capire 
meglio gli altri” ritiene ad esempio Giacomo Gubert, dell’Ordine dei 
Carmelitani Scalzi, uno studente del PCM.
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Il corso, tenuto integralmente in lingua inglese, ha trattato 
tematiche di base come Ecclesiologia, Negoziazione, Teamwork, 
Diritto Economico ma anche materie sulla gestione delle finanze 
come Crisis Management, Comunicazione, Real Estate Manage-
ment, ritenuti “fondamentali- come considera Daniel Kamanga, 
della diocesi di Mzuzu (Malawi)- per i gestori dei beni materiali e 
spirituali della Chiesa”.

Tutto il contenuto del corso si è basato e orientato sulla Dot-
trina Sociale della Chiesa e il Diritto Canonico, dando così la pos-
sibilità di “utilizzare in maniera positiva tutto quello che è nelle 
nostre mani, per dare viva testimonianza del Vangelo”, ha sottoli-
neato in proposito l’irlandese Nicholas Flynn.

Nella prima edizione è stata data la possibilità di partecipare 
in modalità differenti, consentendo a tutti gli studenti di frequen-
tarlo in base alle loro specifiche necessità.

La seconda edizione di PCM 2019/2020 partirà dal mese di 
febbraio 2019. 

Nel corso dell’anno accademico sono proseguiti i Seminari di 
Ricerca di MCE che hanno avuto come relatori Benjamin Ekman 
(Visiting Research Fellow, Lund University, Sweden) che ha 
discusso sulla vita di Evagrius Ponticus, e il prof. Francesco Rul-
lani (LUISS Business School) che ha presentato sul rapporto tra 
lavoro, macchine intelligenti e industria 4.0.

Il Centro di Ricerca ha inoltre ospitato la terza riunione 
internazionale di IBLAC (International Business Leaders Advisory 
Council) per discutere dei risultati della prima edizione del Pro-
gram of Chuch Management e del contributo che intende dare alla 
vita della Chiesa (8-10 Aprile 2018).

Durante il corso dell’anno accademico è proseguito inoltre il 
corso per i dipendenti della Casa Sollievo della Sofferenza (Risco-
prire il carisma fondazionale vivendone le virtù sul lavoro).

Nel mese di Maggio si è svolta la tavola rotonda Energy and 
Climate: a view to 2040, grazie alla collaborazione tra l’ambasciata 
degli Stati Uniti presso la Santa Sede, la ExxonMobil Corporation 
e il Centro di Ricerca Markets, Culture and Ethics. Tra gli interve-
nuti, Peter W. Trelenberg, manager, environmental policy & plan-
ning della ExxonMobil Corporation.

Nelle giornate dal 21 al 23 giugno 2018 MCE è stato co-orga-
nizzatore del convegno della serie “Christian Humanism in Econo-
mics and Business”. La conferenza, dal titolo Building Institution 
for the Common Good: The Purpose and Practice of Business in an 
Inclusive Economy, era infatti organizzata assieme al John A. Ryan 
Institute for Catholic Social Thought della University of St. Tho-
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mas (Minneapolis). I partecipanti, di provenienza internazionale, 
erano più di 180, soprattutto accademici e professionisti. Tra i 
relatori vi erano Clemens Sedmak, Professore di Social Ethics alla 
University of Notre Dame, e Stefano Zamagni, Professore emerito 
dell’Università di Bologna, che ha parlato del bene comune come 
principio del business. Mary Hirschfeld, Professoressa di Teolo-
gia ed Economia alla Villanova University, ha discusso sul bene 
comune e le istituzioni, e Martijn Cremers, Professore di Finanza 
alla University of Notre Dame, si è focalizzato sul bene comune 
come principio dell’educazione al business.

2. PUBBLICAZIONI

 – Ortiz, D. Ethics and Order of the Free Market. Wilhelm Ropke’s 
Fundamental Political Ethics. Roma, EDUSC, 2017.

 – Schlag, M. The Business Francis Means: Understanding the 
Pope’s Message on the Economy. Washington, D.C, Catholic 
University of America Press, 2017.

Articoli 
 – Ferrero, I., Rocchi, M., and McNulty, R. “No Ethics, No Heroes. 

How Immorality Flattens Wall Street Characters.” In Constantin 
Parvulescu (ed.) Global Finance on Screen: From Wall Street to 
Side Street, 142–160. New York, Routledge, 2018.

 – Mercado J.A. “Imprenditori sociali: dalla risonanza interna 
all’impatto sociale.” In Lucio Iannotta e I.P.E. (eds.) 
Amministrazione dello sviluppo ed economia e finanza di impatto 
sociale, 55-64. Milano, Franco Angeli, 2018.

 – Mongelli, L., Versari, P., Rullani, F., and Vaccaro, A. “Made in 
Carcere: Integral Human Development in Extreme Conditions”. 
Journal of Business Ethics (2018): https://doi.org/10.1007/
s10551-018-3821-6.

 – Rocchi, M., and Thunder, D. “Can a Good Person be a Good 
Trader? An Ethical Defense of Financial Trading.” Journal of 
Business Ethics (2017): doi.org/10.1007/s10551-017-3756-3.

 – Schlag, M. “Centesimus Annus, Capitalism, and Faith.” In 
Agnieszka Lekka-Kowalik (ed.) Ekonomia a chrześcijaństwo: 
Świat biznesu przes pryzmat encyklik św. Jana Pawła II 
Centesimus annus i Laborem exercens, 105-112. Warszawa, 
Instytut Papieża Jana Pawła II, 2017.
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 – Schlag, M. “Das Bekenntnis zur Menschenwürde als Beispiel 
öffentlicher religiöser Werte.” In Klaus Stüwe (ed.) Religion und 
Politik in der freiheitlichen Demokratie/Religion and Politics in 
Liberal Democracy, 39-49. Berlin, Duncker & Humblot, 2018. 

 – Schlag, M. “Naturrecht und Benedikt XVI.” In Elmar Nass, 
Wolfgang H. Spindler and Johannes H. Zabel (eds.) Kultur des 
Gemeinwohls, 178–192. Trier, Paulinus, 2017.

 – Schlag, M. “Religion.” In Deborah C. Poff and Alex C. Michalos 
(eds.) Encyclopedia of Business and Professional Ethics. 
Heidelberg, Springer, 2017.

 – Schlag, M. “The Challenge to Catholic Social Thought Posed by 
Pope Francis: His Strong Moral Messages to Business.” Logos 
21.1 (2018): 40-63.

 – Schlag, M. “The Formation of a Catholic Concept of Christian 
Humanism and of Inclusive Secularity.” In Jens Zimmermann 
(ed.) Re-Envisioning Christian Humanism: Education and the 
Restoration of Humanity, 197–220. Oxford University Press, 
2017. 

 – Schlag, M. “Thomas Aquinas: The Economy at the Service of 
Justice and the Common Good.” In Eugene Heath and Byron 
Kaldis (eds.) Wealth, Commerce, and Philosophy: Foundational 
Thinkers and Business Ethics, 95-114. The Chicago University 
Press, 2017.

 – Sison, A.J.G., Ferrero, I., Guitián, G., Rocchi, M., and Roncella, 
A. “A Virtue Ethics Approach to Finance.” In Alejo José G. Sison, 
Ignacio Ferrero, and Gregorio Guitián (eds.) Business Ethics: A 
Virtue Ethics Approach, 51–81. New York, Routledge, 2018.

3. STATISTICHE

Attività 2017-2018 Partecipanti

Convegno The Heart of Work 250

Convegno Rome Conference on Forgiveness 100

Corso Program of Church Management 40

Corso Casa Sollievo Sofferenza 50

Simposio Energy and Climate: a view to 2040 40

Convegno Christian Humanism Minneapolis 188
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Ufficio di Promozione e Sviluppo

Durante l’anno accademico 2017-18 l’Ufficio Promozione e 
Sviluppo ha concentrato le proprie attività seguendo le seguenti 
linee principali: il reperimento dei fondi per le attività accademi-
che e di ricerca della Pontificia Università della Santa Croce e per 
le borse di studio per i seminaristi e i sacerdoti provenienti da pae-
si o diocesi con scarse disponibilità economiche. A tale scopo sono 
state organizzate numerose iniziative per far conoscere l’Universi-
tà tra i nuovi potenziali benefattori e per rafforzare il legame con 
quelli che già da tempo la sostengono economicamente. Inoltre, si 
è data la priorità alla collaborazione e allo sviluppo delle fondazio-
ni estere che ci aiutano a offrire un maggior numero di borse di 
studio a sacerdoti e seminaristi.

Tra le varie attività realizzate durante l’anno accademico 
2017-18 le più importanti sono state:
 – incontri di presentazione e promozione in Italia per far 

conoscere e apprezzare il lavoro svolto all’Università e la 
missione di aiuto agli studenti;

 – la sesta edizione della serata di raccolta fondi “Sotto il cielo 
di Roma” svoltasi il 16 giugno 2018, i cui proventi vengono 
destinati interamente a borse di studio, che con il sostegno 
dei benefattori e degli sponsor ha permesso di aiutare tre 
seminaristi;

 – nel mese di febbraio 2018 si è organizzato un pellegrinaggio 
internazionale a Roma e Terra Santa con benefattori 
provenienti da 6 diversi paesi dell’America. L’obiettivo principale 
di questa iniziativa era di far conoscere l’Università e i progetti 
che hanno bisogno di finanziamenti;

 – incontri di promozione internazionale: tra i numerosi viaggi 
di promozione dell’Università all’estero si possono elencare le 
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visite in Messico, Colombia, Guatemala, Cile, Polonia, Francia, 
Filippine e Hong Kong. Questi viaggi permettono ai potenziali 
benefattori di conoscere meglio la realtà dell’Università e di 
ottenere fondi per aiutarla economicamente;

 – accoglienza dei benefattori e potenziali benefattori che sono 
venuti a Roma per conoscere dal vivo la realtà dell’Università.
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Biblioteca

Nel corso dell’anno accademico 2017-2018 sono stati catalo-
gati circa 4.000 volumi. Attualmente i volumi presenti in bibliote-
ca sono 193.000.

Le riviste presenti in biblioteca ammontano a 1.000 titoli di 
cui 800 attivi. Si è registrato inoltre un forte sviluppo della Biblio-
teca digitale con oltre 6.200 documenti presenti a giugno 2018.
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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. 

Dal mese di novembre 2017 l’Istituto Storico ha un nuovo 
direttore: il prof. Carlo Pioppi, che sostituisce il prof. José Luis 
Illanes. Il nuovo direttore, il Prof. Carlo Pioppi, è nato a Roma ed 
è stato precedentemente vice-direttore dell’ISJE e dal 2014 diret-
tore della rivista “Studia et Documenta”. Attualmente è professore 
incaricato di Storia della Chiesa presso la nostra università.

Nel mese di maggio 2018 l’Istituto ha pubblicato il dodicesimo 
volume di Studia et Documenta, annuario specializzato sulla sto-
ria 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, in gran parte elaborati con documenta-
zione inedita, un’altra riservata alla pubblicazione di documen-
ti, un’altra ancora contenente notizie di attualità e, infine, una 
sezione a carattere bibliografico, con recensioni e schede di libri. Il 
tema monografico a cui viene dedicata la prima parte del volume si 
sofferma sullo studio di alcuni “compagni di viaggio” del fondatore 
dell’Opus Dei. Nel concreto, i suoi confessori e i libri che facevano 
parte della sua biblioteca personale. Studiando le figure di coloro 
che furono i suoi consiglieri spirituali e i testi che contribuirono 
alla sua formazione intellettuale e alla sua opera fondazionale è 
possibile capire meglio la posizione di San Josemaría Escrivá nella 
storia della spiritualità, e più in generale, nella Storia della Chie-
sa. Nella sezione bibliografica vengono presentate la recensione e 
le note bibliografiche di quattordici recenti pubblicazioni, oltre a 
un’estesa lista di opere pubblicate tra il 2010 e il 2013 sull’Opus 
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Dei e su diverse iniziative apostoliche. Diversi di questi studi sono 
stati realizzati da professori della nostra Università.

Nel mese di settembre 2017 l’Istituto ha pubblicato un volu-
me contenente alcuni testi inediti della predicazione orale di San 
Josemaría. Il libro, intitolato “En diálogo con el Señor. Textos de la 
predicación oral”, è stato pubblicato dalle Edizioni Rialp. Si tratta 
di una edizione critico-storica dei testi di alcune conversazioni e 
meditazioni che San Josemaría ha pronunciato per fedeli dell’O-
pus Dei che vivevano a Roma, tra il 1954 e il 1975. Di questa 
predicazione si trovano registrazioni audio e note molto complete. 
Tra il 1967 e il 1975, San Josemaría ha revisionato il materiale e 
i testi sono stati pubblicati in collezioni private per la formazione 
dei fedeli dell’Opus Dei. Adesso sono a disposizione del pubblico. 
Il lavoro è stato realizzato da Luis Cano e Francesc Castells, con 
la collaborazione di José Antonio Loarte. L’edizione si apre con 
un prologo di Mons. Javier Echevarría - prelato dell’Opus Dei dal 
1994 al dicembre del 2016 - che ebbe l’opportunità di leggere la 
bozza del libro alcune settimane prima della morte.

Nel mese di aprile 2018 il prof. José Luis González Gullón 
ha pubblicato una monografia nella collana dell’Istituto, intitolata 
“Escondidos. El Opus Dei en la zona republicana durante la Guer-
ra Civil española (1936-1939)”. 

La “Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá”, uno strumen-
to molto utile nel lavoro di ricerca e di studio su san Josemaría 
o sull’Opus Dei, è in costante aggiornamento. In essa si trova-
no attualmente 13.250 records di carattere scientifico, dei quali 
6.360 sono stati digitalizzati ed è accessibile a qualsiasi persona, 
in ogni momento e da qualunque luogo. 

In collaborazione con la biblioteca dell’Università di Navar-
ra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su san Josemaría 
Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate da Jose-
maría 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, canonici 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.

Il 5 giugno 2018 l’Istituto ha organizzato un seminario di 
aggiornamento, aperto a tutti i professori e studenti dell’Univer-
sità, sulle nuove prospettive storiografiche intorno alla Seconda 
Repubblica e la Guerra civile spagnola (1931-1939), tenuto da tre 
noti specialisti della materia, i professori Fernando del Rey (ordi-
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nario dell’università “Complutense” di Madrid), Manuel Álvarez 
Tardío (associato dell’università “Rey Juan Carlos”) y José Antonio 
Parejo (associato dell’università di Siviglia).

Lungo questo anno accademico, l’Istituto ha 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 profes-
sori, dottori e dottorandi della nostra Università – sono sempre lie-
ti 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 mon-
do universitario che sono linee guida dell’Istituto Storico fin dalla 
sua nascita. 
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Cappellania Universitaria

1. ATTIVITÀ ORDINARIE

 – Ogni giorno, da lunedì a venerdì, la cappellania celebra la Messa 
nella Cappella della Madonna alle 8,00 e alle 12,45. Quando 
ci sono attività dell’ISSRA queste Messe si celebrano pure il 
sabato e la domenica.

 – Da lunedì a venerdì la cappellania offre confessioni, nella 
Cappella della Madonna, dalle 7,30 alle 8,10, dalle 8,30 alle 
9,00 e dalle 12,00 alle 12,40. In altri momenti il Cappellano e 
i suoi collaboratori ricevono confessioni e direzione spirituale 
previo appuntamento.

 – Ogni giovedì, durante il periodo delle lezioni, c’è l’esposizione del 
Santissimo alle 9,30 e la benedizione alle 11,30, nella Cappella 
della Madonna. 

2. COLLABORAZIONE AGLI EVENTI DELL’UNIVERSITÀ 

 – Il 3 ottobre 2017 il Gran Cancelliere della Pontificia Università 
della Santa Croce, Mons. Fernando Ocáriz, ha presieduto la 
Messa d’inaugurazione dell’Anno Accademico, nella Basilica di 
Sant’Apollinare.

 – Il 2 novembre 2017 il Rettore dell’Università, D. Luis Navarro, 
ha presieduto, nella Basilica di Sant’Apollinare, una Messa per 
i defunti dell’Università (professori, dipendenti non docenti, 
studenti, familiari, amici, benefattori). 
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 – Il 27 novembre 2017 la Facoltà di Filosofia ha celebrato la festa 
della sua Patrona, Santa Caterina di Siena. Alle 9,30 hanno 
avuto la Messa in Basilica. 

 – Il 14 dicembre 2017 il Cappellano ha celebrato la Messa nella 
Basilica di Sant’Apollinare per le famiglie dei dipendenti, come 
parte della festa di Natale per le famiglie.

 – L’11 gennaio 2018 la Facoltà di Diritto Canonico ha celebrato 
la festa del suo Patrono, San Raimondo di Peñafort. Alle 9,30 
hanno avuto la Messa in Basilica.

 – Il 12 gennaio 2018 la Facoltà di Teologia ha celebrato la festa 
del suo Patrono, San Tommaso d’Aquino. Alle 9,15 hanno avuto 
la Messa in Basilica.

 – Il 18 febbraio 2018 l’ISSRA ha celebrato la festa della Patrona, 
la Madonna dell’Apollinare. La Messa è stata presieduta da D. 
Davide Cito.

 – Per il gruppo di Ricerca DISF, si è celebrata la Messa nella 
Cappella della Madonna di Sant’Apollinare i seguenti giorni: 
4-XI-2017, 2-XII-2017, 10-II-2018, 17-III-2018.

 – Per attività del gruppo di Ricerca MCE si è celebrata la Messa 
nella Cappella della Madonna di Sant’Apollinare il 13 dicembre 
2017.

 – Il 13 marzo 2018, il Cappellano ha benedetto un’immagine della 
Madonna appena collocata in una zona all’aperto del 4º piano 
del palazzo dell’Apollinare.

 – Nella Cappella della Madonna o nella Basilica ci sono stati 
momenti di preghiera e di adorazione eucaristica, con il Te 
Deum, per la fine del primo ciclo di studi e della Licenza, della 
Facoltà di Teologia (20 e 22-VI-2018) e per la fine della Licenza 
della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale (22-VI-
2018).

3. AIUTO AI SACERDOTI E SEMINARISTI

 – I sacerdoti che lo desiderano possono celebrare la Messa nelle 
Cappelle laterali della Basilica di Sant’Apollinare.

 – Si distribuiscono delle intenzioni di Messa ai sacerdoti studenti.
 – Si suggeriscono ai sacerdoti studenti località dove svolgere 

attività pastorale durante le vacanze (Natale, Pasqua, estate) e 
nei fine settimana.
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 – In collaborazione con il CRIS (Centro Romano di Incontri 
Sacerdotali)  si sono organizzati 5 Corsi di ritiro spirituale per 
sacerdoti. 

4. ATTIVITÀ VARIE CON UOMINI E DONNE

 – Ogni mese ci sono stati almeno due ritiri spirituali serali per 
uomini e uno pomeridiano per donne, e numerose altre attività: 
amministrazione del Sacramento della Penitenza, celebrazione 
di Sante  Messe, Esposizione e Benedizione con il Santissimo 
Sacramento, attività diverse di formazione, ecc.

5. ORDINAZIONI E MINISTERI  
NELLA BASILICA DI SANT’APOLLINARE

 – Il 22 ottobre 2017, S.E.R. Mons. Protase Rugambwa, Segretario 
Aggiunto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli 
e Presidente delle Pontificie Opere Missionarie, ha conferito 
l’ordinazione diaconale a Malusi Christian Mphile Ncanana 
(Sudafrica), seminarista del Collegio Internazionale Sedes 
Sapientiae.

 – Il 1º novembre 2017, S.E.R. Mons. Rino Fisichella, Presidente 
del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, ha conferito il Ministero dell’Accolitato a 
un gruppo di seminaristi del Collegio Internazionale Sedes 
Sapientiae.

 – Il 18 marzo 2018, S.E.R. Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, 
Segretario della Congregazione per il Clero con delega per i 
Seminari, ha conferito il Ministero del Lettorato a un gruppo di 
seminaristi del Collegio Internazionale Sedes Sapientiae.

 – Il 1º maggio 2018, S.Em.R. il Card. Giuseppe Versaldi, 
Prefetto della Congregazione per l’Educazione Cattolica, ha 
conferito l’ordinazione diaconale a 7 seminaristi del Collegio 
Internazionale Sedes Sapientiae.

6. STATIO E SETTIMANA SANTA

 – Il 22 marzo 2018 è stato il giorno della Statio quaresimale a 
Sant’Apollinare. Alle 7,00 sono venuti i sacerdoti e i seminaristi 
della Casa Santa Maria e del NAC, con amici e conoscenti, per 
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la Messa stazionale, presieduta da S.Em.R. il Card. Raymond 
Burke. La Messa stazionale organizzata dalla Basilica è stata 
alle 12,30, presieduta da S.E.R. Mons. Giancarlo Ruzza, 
Vescovo Ausiliare di Roma incaricato della zona del centro. Alla 
fine della Messa è stata impartita la benedizione con il lignum 
crucis e i partecipanti hanno potuto venerare la reliquia.

 – Durante alcuni giorni della Settimana Santa (25, 28, 29, 30 
e 31 marzo) la Basilica ha dato la disponibilità per l’Incontro 
Romano, di quasi 400 ragazze da tutto il mondo: hanno avuto 
a Sant’Apollinare il triduo santo, meditazioni, conversazioni, 
confessioni. La Vigilia Pasquale è stata presieduta da S.Em.R. il 
Card. Jean-Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consiglio per 
il Dialogo Interreligioso, Camerlengo di Santa Romana Chiesa 
e titolare della Basilica di Sant’Apollinare. La cerimonia della 
Messa della Cena del Signore è stata presieduta da S.E.R. Mons. 
François Bacqué (l’omelia è stata pronunciata dal Card. Tauran). 
La celebrazione della Passione del Signore è stata presieduta 
dal Rettore della Basilica. Martedì 27 marzo sono stati i ragazzi 
dell’UNIV (che avevano un Congresso nell’Università) ad avere 
alcune Messe e meditazioni; poiché si compivano i 50 anni di 
questo evento, hanno avuto una Messa solenne in Basilica 
presieduta da Mons. Luis Romera.

7. MATRIMONI E FUNERALI

 – Il 7 ottobre 2017, Emmanuela Vesperini e Alfonso De Lucia 
Lumeno si sono sposati in Basilica. S.E.R. Mons. Lorenzo Leuzzi 
ha presieduto la Messa del matrimonio.

 – Il 14 ottobre 2017, Elisabetta Sulpizi e Valerio Mastrangeli si 
sono sposati in Basilica.

 – Il 28 ottobre 2017 si è celebrato in Basilica il funerale di 
Giuseppe Pascucci (28-I-1926/26-X-2017), consigliere della 
Famiglia dei Discepoli (D. Minozzi).

8. CONCERTI IN BASILICA

 – 30 ottobre 2017: Concerto della Cappella Sistina (direttore: 
Mons. Massimo Palombella), “La Cappella Sistina e la musica 
dei Papi”, organizzato dal Pontificio Istituto di Musica Sacra. 

 – 15 dicembre 2017: Concerto da “L’Arte dell’Arco”, con Federico 
Guglielmo come violinista e direttore (uno dei Concerti 
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organizzati da “Roma Festival Barocco”, coordinati dal Maestro 
Michele Gasbarro).

 – 17 aprile 2018: Concerto spirituale con musiche di Giacomo 
Carissimi, Rocco Ciantella, Alessandro Scarlatti e Giuseppe 
Spoglia, del “Ensemble Seicentonovecento” diretto da Flavio 
Colusso.

 – 8 maggio 2018: Concerto della Schola Gregoriana del Pontificio 
Istituto di Musica Sacra (direttore: Karl Prassl).

 – 23 maggio 2018: Concerto per il Diploma di Licenza in 
Direzione di Coro, del Pontificio Istituto di Musica Sacra: Angelo 
D’Ambrogio, Sr. Tran Ngoc Minh Sa, Daniel Goberna Sanromán, 
Petr Sorokin, Young Jae Oh.

 – 24 maggio 2018: Concerto organizzato dalla Accademia Romana 
delle Arti (coordinatore Marco Cagnucci), con il coro della 
Reinhardt University (direttrice: Martha Shaw) e il coro Iride 
(direttore: Fabrizio Barchi). 

 – 26 maggio 2018: Concerto, organizzato dal Pontificio Istituto di 
Musica Sacra, di tre gruppi musicale di Trento: Gruppo vocale 
Laurence Feininger, Corale Città di Trento e Corale Polifonica 
dell’Università di Trento. Hanno eseguido la “Messa a otto voci 
Purpura et Byssum” di Orazio Benevoli.

 – 21 giugno 2018: Concerto per la Festa Europea della Musica, 
del “Collegium Musicum Signinum”, con la direzione di 
Gabriele Pizzuti e musica di Claudio Monteverdi e di Gerolamo 
Frescobaldi.

9. MESSE PER ALCUNI GRUPPI

 – 2 novembre 2017: il Rettore del Collegio Germanico-Ungarico 
ha presieduto, nella Basilica di Sant’Apollinare, una Messa per 
i defunti del Collegio.

 – 8 - 9 - 10 dicembre 2017:  D. Enzo Arborea ha celebrato la 
Messa nella Cappella della Madonna per un gruppo di giovani 
professionisti di Napoli e dintorni che sono stati a Roma quei 
giorni. Il 9 dicembre ha predicato per loro un ritiro mensile.

 – 24 dicembre 2017 ore 24.00: il gruppo “Opera Regina 
Apostolorum” ha avuto la Messa in Basilica. Questo gruppo è 
venuto anche per la Messa delle ceneri, il 14 febbraio 2018.

 – 19 e 21 gennaio 2018: D. Antoine de Rochebrune ha celebrato 
la Messa per un gruppo d’imprenditori francesi nella Cappella 
della Madonna. 
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 – 26 gennaio 2018: D. Thierry Sol ha celebrato la Messa per il 
“Thomas More Leadership Institute” (gruppo francese).

 – 9 febbraio 2018: D. Christian Mendoza ha celebrato la Messa 
per un gruppo di benefattori degli Stati Uniti. 

 – 17 febbraio 2018: D. Luis Navarro ha celebrato la Messa per un 
gruppo di benefattori (in lingua spagnola). 

 – 7 marzo 2018: Messa in Basilica per la comunità del Guatemala, 
per l’anima dell’Arcivescovo di Guatemala, recentemente 
deceduto. 

 – 9 aprile 2018: D. Martin Schlag e D. Robert Gahl hanno celebrato 
la Messa per un gruppo di benefattori degli Stati Uniti.

 – 25 aprile 2018: Messa nella Basilica per un gruppo della 
“Conferenza Internazionale di Educazione”.

 – 29 aprile 2018: S.Em.R. il Card. Gerhard Ludwig Müller ha 
presieduto la Messa per l’Associazione Capitolina (unione delle 
associazioni di studenti cattolici di lingua tedesca).

 – 9 giugno 2018: D. Umberto Di Martino ha celebrato la Messa 
per un gruppo di “Amici Saxum Italia”, che avevano un’attività 
all’Università.

 – 3 luglio 2018: Messa per le vittime del vulcano Fuego, in 
Guatemala, promossa dall’Ambasciata del Guatemala presso la 
Santa Sede.

10. ALTRI EVENTI

 – 27 luglio 2018: sono state collocate nella Cappella della Madonna 
due sculture, una di San Giovanni Paolo II e l’altra del Beato 
Alvaro del Portillo che, per desiderio di San Josemaría Escrivá, 
ha istituito l’Università della Santa Croce. Le opere sono state 
realizzate dallo scultore Adelfo Galli grazie ai contributi di circa 
230 persone tra cui molti studenti dell’Università. 
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