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PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI STUDENTI1

L’Università  In numeri

Africa      11%

America     32,2%

Asia           11%

Europa      45,3%

Oceania       0,5%

Uomini  81%
Donne  19%
 
Laici  23%
Seminaristi  32%

Sacerdoti  33%
Religiosi2  12%
  
1 Solo delle quattro facoltà
2 Inclusi sacerdoti
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Teologia

Diritto Canonico
Filosofia
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Totale
Issra
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18
7
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8

Incaricati
27
7
6
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42

Visitanti
5
9
2
9

25
18

Assistenti
12
2
-
2

16
5

Totale
68
31
26
37

162
73

PROFESSORI

Teologia: 3 professori Emeriti e 2 Ricercatori; Diritto Canonico: 2 professori Emeriti e 1 Ricercatore; 
Facoltà di Filosofia: 1 professore Emerito; Comunicazione: 1 professore Emerito.
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Editoriale

uesto nostro XXVIII 
anno accademico è stato 
ed è ancora segnato 

dall’indizione dell’Anno della 
fede. E la nostra fede è stata senza 
dubbio risvegliata dall’abitudine, 
e forse anche dal torpore, grazie 
agli eventi inattesi della rinuncia 
di Sua Santità Benedetto XVI e 
dalla successiva elezione di Papa 
Francesco. Mentre l’attenzione dei 
media, e con essa dell’opinione 
pubblica, era rivolta a ben altri 
scenari della vita della Chiesa, 
fissata su problemi sì reali ma che 
riguardano l’amministrazione e 
il governo del Vaticano e non la 
totalità della Chiesa, è apparso 
come se la Provvidenza avesse 
voluto nuovamente indirizzare 
il nostro sguardo verso ciò che è 
essenziale. L’ha fatto però contando 
sull’azione libera degli uomini, con 
la corrispondenza personale dei 
singoli protagonisti alla Grazia, che 
passa sempre attraverso la coscienza 
e non mediante sistemi, strutture o 
meccanismi.
Ognuno di noi ha vissuto, a Roma 
o da qualunque altro posto del 
pianeta, come testimone e come 
protagonista questa ulteriore prova 
di come sia realmente Dio a guidare 
la Chiesa ed ognuno dei suoi fedeli. 
La comunità universitaria della 
Santa Croce –professori, studenti e 
personale non docente– l’ha vissuta 
dal “luogo dei fatti” e ci siamo 
ricordati di tutti voi. 
Come si racconta in queste pagine, 
l’Università, attraverso gli interventi 
sui media internazionali di docenti 
e studenti, ha prestato un servizio 
alla Chiesa cercando di orientare 
l’opinione pubblica con gli stessi 
parametri che in seguito Papa 
Francesco ha ricordato ai giornalisti 

nella sua prima udienza 
con loro: “Gli avvenimenti 
della storia chiedono 
quasi sempre una lettura 
complessa, che a volte 
può anche comprendere 
la dimensione della fede 
(…). La Chiesa, infatti, pur 
essendo certamente anche 
un’istituzione umana, 
storica, con tutto quello 
che comporta, non ha 
una natura politica, ma 
essenzialmente spirituale: 
è il Popolo di Dio, il 
Santo Popolo di Dio, che 
cammina verso l’incontro 
con Gesù Cristo. Soltanto 
ponendosi in questa 
prospettiva si può rendere 
pienamente ragione di 
quanto la Chiesa Cattolica 
opera”.
Un tale servizio informativo 
speciale alla Chiesa e all’opinione 
pubblica, che non cercava la 
visibilità dell’istituzione, ci ha 
reso sicuramente più consapevoli 
dell’ordinario servizio invisibile 
che l’intera comunità universitaria 
è chiamata a offrire giorno dopo 
giorno attraverso un lavoro migliore. 
In tale contesto si situa anche lo 
sforzo che la Commissione per 
la Promozione della Qualità ha 
eseguito, con la collaborazione di 
tutti, nel completare il Rapporto 
di Autovalutazione (RAV) della 
nostra Università, che è stato già 
consegnato all’AVEPRO, Agenzia 
per la Valutazione e la Promozione 
della Qualità della Santa Sede. 
Lo scopo di questo sforzo di 
valutazione non è altro che quello 
di aiutare l’Università nel suo 
complesso, e ognuna delle sue unità, 
a riflettere sul lavoro finora svolto, 

per individuare i rispettivi punti 
di forza e di debolezza in modo 
che siano in grado di orientare le 
iniziative future al fine di offrire un 
migliore servizio alla Chiesa. Una 
tale finalità, altro non è che la messa 
in opera di quel desiderio che il 
nostro Gran Cancelliere ci confidava 
all’inizio dell’Anno accademico: 
“Come sarei contento se le persone 
che entrano in contatto con noi 
avvertissero la luce di una santità 
che dà calore attraverso il modo 
di insegnare e di vivere la fede da 
parte dei professori, attraverso la 
carità e la laboriosità degli studenti, 
attraverso il lavoro ben fatto di tutto 
il personale non docente! Prego 
perché san Josemaría e il venerabile 
Álvaro del Portillo mantengano 
viva in tutti noi quella luce e ci 
aiutino ad alimentare sempre, nella 
nostra vita, il fuoco dell’amore di Dio, 
con tutte le sue implicazioni”. 

DONO E COMPITO

Q
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ACCOMPAGNANDO LA RINUNCIA DI BENED ETTO XVI E L’ELEZIONE DI PAPA FRANCESCO

Vita Accademica a cura di Giovanni Tridente

In questo modo, la Santa Croce si è trasformata in un 
meeting point per esperti, dando così la possibilità ad un 
gran numero di giornalisti di comprendere meglio come 
funziona il Vaticano e come è organizzata l’istituzione 
ecclesiastica.
Non è stata pianificata alcuna strategia comunicativa, 
ma senz’altro ci si è trovati di fronte ad una naturale 
reazione, frutto del costante lavoro di media relations che 
l’Università porta avanti da diversi anni.
Ciò che è certo, è che si è lavorato per offrire un servizio 
alla Chiesa e non per ottenere in cambio una visibilità 
mediatica, consapevoli che come diceva il corrispondente 
del Times Wylton Winn, “I media sono una scatola 
vuota”, e quindi chi prima arriva riempie la scatola. 
Nel caso in questione, la scatola non era affatto vuota, 
ma piena di storie personali, stereotipi, luoghi comuni, 
pregiudizi o semplice ignoranza... e si è cercato di 
riempirla rispondendo a domande di senso e questioni più 
profonde.
Proponiamo, di seguito, l’estratto di una riflessione più 
ampia del Prof. Norberto González Gaitano, ordinario di 
Opinione Pubblica, sulla decisione di Benedetto XVI e il 
suo impatto sull’opinione pubblica nella Chiesa.

LA SCELTA DI BENEDETTO XVI
E L’OPINIONE PUBBLICA
Negli ambienti cattolici, all’interno della Chiesa, 
insieme ad una esplicita adesione a Benedetto XVI e ad 
un’accettazione della sua decisione, trovo domande e a 
volte perplessità. Una decisione come questa, cambia 
il ruolo del Papa nella Chiesa? Sarà di beneficio o 
pregiudizievole per il futuro della Chiesa? Condiziona 
le decisioni dei suoi successori, e in che modo? Queste 
sono domande che hanno a che fare con l’opinione 
pubblica nella Chiesa. Su questo piano, quello della 
formulazione e della formazione dell’opinione pubblica 
nella Chiesa, avanzo alcuni argomenti:
a) A livello di fede (a livello del dogma, dei contenuti 
essenziali della fede), l’opinione pubblica non ha un 

D urante tutto il periodo di Sede vacante, iniziato 
con la rinuncia al ministero petrino del Santo 
Padre Benedetto XVI, l’Università e un gran 

numero professori è intervenuto in svariate occasioni 
sulla stampa nazionale ed internazionale, in tutte le 
tipologie di mezzi. Il sentimento univoco dei diversi 
commenti era di “preghiera e ringraziamento” nel caso 
del Pontefice emerito e grande fiducia nel sostegno alla 
Chiesa da parte dello Spirito Santo per il suo Successore. 
Si sono anche offerte analisi sul pontificato trascorso e 
sulle sfide poste alla Chiesa. 
Particolarmente significativa è stata la disponibilità e 
la presenza dei professori su emittenti radiofoniche 
e televisive internazionali, sia nelle trasmissioni in 
diretta dei momenti salienti (viaggio di Benedetto XVI 
a Castelgandolfo, inizio del Conclave, elezione di Papa 
Francesco), sia come interventi a sé in programmi di 
contesto. 
Per dare un’idea di questa mobilitazione, l’Ufficio 
Comunicazione ha realizzato una tabella riassuntiva 
e non esaustiva allegata al Dossier stampa del primo 
trimestre del 2013, disponibile sul sito istituzionale alla 
sezione Press Office.
Nella stessa pagina web è stata allestita un’apposita 
sezione di raccolta di articoli di opinione (riflessioni e 
risposte a domande sottintese dell’opinione pubblica) 
di alcuni professori sull’evento in questione, tuttora 
accessibile all’indirizzo: http://www.pusc.it/node/2416/
Oltre al web, si è realizzato un incontro riservato con gli 
studenti e i professori della Facoltà di Comunicazione; 
si è inviata una mail a tutti i professori dell’Università 
ringraziandoli per la disponibilità ad intervenire sui 
mezzi di comunicazione; quindi un incontro con lo 
stesso personale docente disposto a collaborare con 
la stampa. Simultaneamente, sul piano accademico, 
si sono adattate alcune sessioni del già previsto Corso 
per vaticanisti ai temi del momento, anche per offrire 
l’opportunità ai giornalisti di parlare con i diversi 
esperti, in accordo ai loro specifici interessi. 

Notizie dalla Santa Croce4



ACCOMPAGNANDO LA RINUNCIA DI BENED ETTO XVI E L’ELEZIONE DI PAPA FRANCESCO
ruolo discorsivo. Si è dentro o fuori della comunione 
della fede. Il Credo non dice nulla delle dimissioni 
del Vicario di Cristo. Però l’opinione pubblica 
si manifesta anche su questo piano come sensus 
fidelium, che non giudica la decisione del Papa ma 
che prega. Infatti, si sta manifestando come plebiscito 
di preghiera per la Chiesa, per il Papa e per il suo 
successore. Basta navigare in Internet per “ascoltare” 
questo clamore.
b) A livello pratico, della comunione di vita –la 
Chiesa non è una comunità democratica, però sí che 
è una comunione – l’eventuale dimissione di un Papa 
spetta soltanto a lui, ponendosi davanti a Dio e alla 
sua coscienza. Però lui, come gli altri fedeli, deve dare 
conto in qualche modo alla comunione dei fedeli 
(accountability), dato che non è un potere dispotico. 
E ciò è precisamente quello che ha fatto Benedetto 
XVI, dando conto della sua scelta direttamente al 
Concistoro di Cardinali che lo assistono nel suo 
governo, in rappresentanza di tutta la Chiesa. E poi a 
tutti i fedeli e all’opinione pubblica in generale.
c) Sul piano contingente, regna la libertà, con 
argomenti, ragionevoli oppure no, con migliore o 
peggiore fondamento. In questo ambito, le discussioni 
sono aperte e necessarie. Nel futuro, i Papi e i Cardinali, 
i canonisti e i teologi,... e in qualche modo tutti i 
fedeli, dovranno pensare a come 
governare la Chiesa in maniera 
chiara e trasparente quando il Papa 
è impedito, si dimetta o no. L’azione 
di Benedetto XVI rappresenta una 
lezione di comunicazione anche 
in questo ambito: liberare ciò 
che è contingente con decisioni 
contingenti. Solo i santi hanno 
questa libertà di spirito, perché 
a loro importa il giudizio di Dio, e non quello della 
storia, come fece Giovanni Paolo II quando decise di 
continuare fino alla morte. 

L’ADESIONE DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA 
AL SANTO PADRE FRANCESCO
La lettera del Rettore Magnifico

Alcuni studenti dell’Università, residenti nei collegi Altomonte 
e Tiberino, hanno avuto la grazia di partecipare come accoliti 
all’ultima celebrazione liturgica pubblica di Sua Santità Benedetto 
XVI e alla Messa di insediamento del Santo Padre Francesco
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Vita Accademica

L a “dittatura del relativismo”, messa più volte in 
evidenza da Benedetto XVI, “ci deve spingere a 
vivere con gioiosa coerenza la nostra fede ogni 

giorno, tanto nel fare università come nella partecipazione 
ai dibattiti contemporanei”. Il momento che stiamo 
vivendo, infatti, “è molto importante per la Chiesa”, e 
rivolge a ciascuno nel proprio ambito di vita un’esplicita 
“chiamata alla santità”. Con questa riflessione, il 
Vescovo Prelato dell’Opus Dei e nostro Gran Cancelliere, 
SER. Mons. Javier Echevarría, lunedì 5 novembre ha 
ufficialmente inaugurato il XXVIII anno accademico 
(2012/2013) dell’Università. 
Anche oggi, nell’ordinarietà dei propri compiti e 
“nelle nostre condizioni attuali”, ciascun membro 
della Comunità accademica è chiamato a vivere la 
sfida della santità e dell’incontro con Dio. Vivendo ad 
esempio “un vero spirito di collaborazione”, “di 
fraternità, che passa sopra le possibili divergenze di 
vedute e sa affrontare i problemi con serenità, 
cercando soluzioni positive”, come Mons. Echevarría 
ha suggerito al 
personale tecnico-
amministrativo. 
Quanto agli 
studenti, tra gli 
“atteggiamenti 
positivi che ci 
avvicinano 
all’amore di Dio” 
c’è senz’altro lo 
“studio intenso”, lo 
sforzo “per capire 
gli argomenti più 
difficili”, “una 
presenza attiva nelle 
lezioni”, il sostegno 
ai propri compagni. 
“Nella cura delle 
piccole cose” sta 

Inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2012/2013

“VIVERE CON GIOIOSA 
COERENZA 
LA NOSTRA FEDE DI 
OGNI GIORNO”

invece il segreto del lavoro dei professori, chiamati a 
“trasmettere la dottrina in modo profondo e, allo 
stesso tempo, sintetico e chiaro”. 
Un approfondimento sul ruolo del testimone e del suo 
rapporto con la verità, anche alla luce dell’importanza 
che la testimonianza è destinata a ricoprire nella 
riflessione sull’Anno della fede e nel contesto della 
Nuova Evangelizzazione, è quello offerto dal Rev. 
Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti, Ordinario di Teologia 
fondamentale, a cui è stata affidata la lezione 
inaugurale di quest’anno sul tema Verità, credibilità e 
testimonianza.
Tanzella-Nitti ha ricordato come, conoscere 
attraverso la testimonianza, includa di per sé un 
rischio, dovuto al fatto che l’accettazione del 
messaggio rimanda alla persona del testimone. 
Di fronte a questo rischio, un modo possibile per 
stabilire la credibilità del testimone è il ricorso ad 
“una base antropologica il più completa possibile” 
che coinvolge varie dimensioni, e cioè: “coerenza 
di parole e opere, maturità psicologica, empatia, 
capacità di comprendere l’interlocutore e la sua sfera 
vitale, fedeltà alle promesse fatte, fino, se necessario, 
al sacrificio della propria vita”.
Un richiamo “alla promozione della cultura della 
qualità” è venuto dal Rettore, Mons. Luis Romera, 
che nel suo discorso introduttivo ha fatto riferimento 
al processo di valutazione interna che l’Università 
della Santa Croce - così come gli altri atenei pontifici 
- ha compiuto nell’ultimo anno, culminato in un 
rapporto consegnato all’Agenzia per la valutazione 
istituita appositamente dalla Santa Sede (AVEPRO).
Come consuetudine, il Gran Cancelliere ha 

consegnato le 
medaglie d’argento 
dell’Università al 
personale che vi 
opera da 25 anni. 
Sono stati insigniti 
il Prof. Mons. Lluis 
Clavell, già Rettore 
della Santa Croce 
dal 1994 al 2002 e 
professore emerito 
della Facoltà di 
Filosofia, e il Rev. 
Prof. Eduardo 
Baura, ordinario 
della Facoltà di 
Diritto Canonico 
e già decano della 
medesima. 

La Santa Messa inaugurale dell’Anno Accademico si era svolta l’8 ottobre, presieduta 
dal Vice Gran Cancelliere dell’Università, Mons. Fernando Ocáriz.
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Presentato il Master di MCE
in programma da ottobre

ETICA E RISCHIO: 
SCENARI PER UNA 
NUOVA FINANZA

E’ possibile coniugare ricorso ai derivati 
finanziari e buon uso del potere? Gestione 
del rischio in ambito bancario e assicurativo 

e gestione di se stessi? Si può parlare allo stesso 
tempo di algoritmi e virtù? 
La crisi economica del 2008 ha portato alla luce 
evidenti criticità collegate ai meccanismi che animano 
i mercati finanziari; un fenomeno dalle cause 
complesse, tra le quali la modalità di utilizzo di taluni 
strumenti finanziari. 
Nella difficoltà dell’approdo a soluzioni unitarie e 
condivise, il Centro di Ricerca Markets, Culture & Ethics 
e il Gruppo Schult’z diretto dal Prof. Luigi Pastorelli 
hanno allestito un programma di approfondimento sui 
più discussi strumenti finanziari, rivolto a dirigenti e 
funzionari di banche e assicurazioni, amministratori del 
settore pubblico e giovani laureati.
Il corso, concepito come un master e in programma 
da ottobre a dicembre 2013, prevede 60 ore di lezioni 
suddivise in otto moduli didattici, attraverso i quali 
si offrirà una sintesi di contenuti necessari “affinché 
gli scenari presenti e futuri si aprano davvero su una 

finanza nuova, che non riduca l’etica ad un’etichetta, 
ma la rendano criterio costante e sicuro dell’azione 
economica”, ha affermato in proposito il Mons. Prof. 
Martin Schlag, direttore di MCE. 
Questo programma di “Risk management, prodotti 
finanziari e aspetti etici” è stato presentato lo 
scorso giovedì 16 maggio con un pomeriggio 
di studi sul tema “Etica e rischio: scenari per 
una nuova finanza”: sono intervenuti il Rettore 
dell’Università, Mons. Luis Romera, il già ministro 

Antonio Martino e l’economista 
ed esperto di finanza Ettore 
Gotti Tedeschi. Nel suo vivace 
intervento Gotti Tedeschi ha 
invitato a rileggere le encicliche: 
causa della crisi sarebbe stata, 
nelle parole del banchiere, 
una lettura disattenta di questi 
documenti. Crisi demografica 
e conseguenti effetti negativi 
sul Pil, dimensione globale dei 
mercati, delocalizzazione dei 
processi produttivi: questi gli altri 
accenti posti da Gotti Tedeschi. 
È intervenuto poi l’On. Antonio 
Martino, raccontando i suoi anni 
di studio a Chicago alla scuola di 
Milton Friedman e proponendo la 
sua ricetta di uscita dalla crisi, con 
particolare criticità nei confronti 

delle recenti soluzioni europee.
Il prof. Pastorelli, nella sua presentazione, è entrato 
nei dettagli tecnici della proposta, mentre i professori 
Schlag e Juan Andrès Mercado hanno approfondito 
rispettivamente l’aspetto etico ed antropologico dei 
temi trattati. “Oggi e adesso dobbiamo avere idee che ci 
aiutino a valutare il peso delle nostre scelte, a rivedere 
la portata e la natura degli strumenti delle nostre attività 
professionali”, ha affermato il prof. Mercado.
Una proposta indubbiamente audace, che abbina 
contenuti di carattere specificamente tecnico nel 
campo della finanza ai fondamenti etici della saggezza 
pratica e del successo. Lo scopo di fondo è pertanto 
quello di dimostrare che gli strumenti finanziari, 
sostanziati dalla riflessione sull’agire umano in senso 
pieno, non hanno nulla da perdere. Infatti, “rimettere 
l’uomo al centro dell’azione economica e finanziaria 
potenzia gli esponenti di ogni algoritmo” - ha 
aggiunto il Prof. Schlag -, ben consapevoli che “l’etica 
non è una salsa che copre ogni azione”, ma “deve 
essere già dentro l’azione”. 

Marta Rocchi
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Facoltà di Teologia

LOGOS TRA MONDO
ANTICO E CRISTIANESIMO

V enerdì 26 ottobre, in collaborazione con 
l’Università di Bologna, ha avuto luogo la 
Giornata di studio su Il logos tra mondo 

antico e cristianesimo: Studi recenti dopo il discorso 
di Benedetto XVI a Regensburg.
Sono intervenuti il Prof. Arnd Kerkhecker (Universität 
Bern), il Prof. John Rist (University of Toronto), il 
Rev. Prof. Giulio Maspero (Santa Croce) e S.E. Mons. 
Enrico Dal Covolo (Università Lateranense). 

CELEBRAZIONE 
ACCADEMICA
DI SAN TOMMASO 
D’AQUINO
15 gennaio 2013

M artedì 15 gennaio, la Facoltà di Teologia ha 
celebrato la Festa accademica del suo 
patrono San Tommaso d’Aquino. Dopo la S. 

Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, il Rev. Prof.
Luc-Thomas 
Somme O.P., 
dell’Institut 
Catholique de 
Toulouse, ha tenuto 
la prolusione Il 
trattato sulle 
passioni di 
San Tommaso 
d’Aquino è utile 
alla riflessione 
teologica?. 

Simposio e Atto accademico

GLI ITINERARI TEOLOGICI
DI JOSEPH RATZINGER 
ED ERIK PETERSON

G iovedì 2 maggio 2013, su iniziativa della 
Pontificia Academia Theologica, della 
Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-

Benedetto XVI e della Fondazione Benedetto XVI 
(Ratisbona) ospitati dalla Facoltà di Teologia, si è svolto 
il Simposio Joseph Ratzinger ed Erik Peterson. Due 
itinerari teologici.
L’iniziativa è stata introdotta dalla Lectio del Prof. 
Thomas Söding, dell’Università di Bochum, su La Sacra 
Scrittura nella Chiesa Cattolica. Sul dialogo teologico 
di J. Ratzinger con E. Peterson. Presentate, inoltre, due 
comunicazioni, rispettivamente da parte del Prof. Albert 
Gerhards, dell’Università di Bonn, su Il nodo teologico 
ed ecclesiologico della liturgia, e del Prof. Hanna-Barbara 
Gerl-Falkovitz, dell’Università di Dresda e di Vienna, su 
Il problema del confronto con la cultura secolare.
A fare gli onori di casa, il Vice Gran Cancelliere 
dell’Università, Prof. Mons. Fernando Ocáriz, affiancato 
dal Rev. Prof. Manlio Sodi, Presidente dell’Academia 
Theologica, che ha introdotto i lavori, e dal Prof. Mons. 
Stephan Heid, del Römisches Institut der Görres-
Gesellschaft, come moderatore.
La giornata si è conclusa con un Atto accademico per 
il conferimento del diploma di emeritato della PATH 
al Prof. Mons. José Luis Illanes, direttore dell’Istituto 
Storico San Josemaría Escrivá, che ha tenuto la lectio 
magistralis dopo la laudatio del Rev. Prof. César 
Izquierdo, dell’Università di Navarra.
Per l’occasione è stato presentato il progetto di opera 
selecta di Erik Peterson in lingua italiana. 
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Convegno della Facoltà

FEDE, EVANGELIZZAZIONE
E DIRITTO CANONICO

I n occasione dell’Anno della fede, la Facoltà di 
Diritto Canonico ha dedicato l’annuale convegno 
al tema dell’evangelizzazione.  

Dall’11 al 12 aprile, studiosi ed esperti hanno discusso del 
rapporto tra fede e ragione nell’ambito canonico; delle 
problematiche giuridiche relative al munus docendi 

Ecclesiae; dei diritti e doveri dei laici nell’evangelizzazione; 
del riconoscimento e della tutela civile dell’identità cristiana 
di istituzioni e persone ispirate alla fede; del rilievo della fede 
nell’organizzazione della Chiesa, soprattutto in ambito 
missionario e nella tutela della dottrina e della morale.
L’obiettivo degli organizzatori era di far risaltare 
come “nella tradizione canonica si può riscoprire 
l’inseparabilità tra il bene della fede e l’esigenza di 
giustizia intraecclesiale”. 
Sono intervenuti il Prof. Mons. Carlos José Errázuriz 
(Santa Croce), Mons. Mauro Rivella (Pontificio Consiglio 
Testi Legislativi), il Prof. Giorgio Feliciani (Facoltà di 
Diritto Canonico San Pio X), il Prof. Gaetano Lo Castro 
(Univ. La Sapienza), la Prof.ssa Francisca Pérez-Madrid 
(Università di Barcellona), il Prof. Andrea D’Auria 
(Urbaniana) e i Revv. Proff. Iñigo Martínez-Echevarría e 
Fernando Puig della Santa Croce.

A presiedere le quattro sessioni del Convegno, i 
Cardinali Stanislaw Rylko, Presidente del Pont. 
Cons. per i Laici, e Francesco Coccopalmerio, 
Presidente del Pont. Cons. per i Testi Legislativi, e 
SER. Mons. Gerhard Ludwig Müller, Prefetto della 
Congregazione per la Dottrina della Fede. 

RENDERE CONTO
AI FEDELI

N el mese di ottobre, il Gruppo 
interuniversitario di ricerca CASE 
(Corresponsabilità, Amministrazione e 

Sostegno economico alla Chiesa) ha promosso una 
Giornata internazionale di studio sul tema “Rendere 
conto ai fedeli” (can. 1287 § 2). Chiavi per la 
corresponsabilità”, per riflettere su come migliorare la 
gestione dei beni della Chiesa, ma anche favorire la 
responsabilità dei fedeli nel promuovere la comunione.
Particolare attenzione si è rivolta all’obbligo di 
informazione ai fedeli  espresso dal canone 1287 del 
Codice di Diritto Canonico come mezzo per aumentare la 
corresponsabilità e per costruire la comunione nella Chiesa. 
Sono stati presentati tre differenti case studies 
sull’importanza della comunicazione ai fedeli dei 
risultati raggiunti e delle prospettive di futuro anche 
in materia economica, esposti rispettivamente dal 
Rev. Prof. Daniel Mahan, della Marian University 
(Indianapolis), dal dott. Domenico Francesco 
Crupi, Direttore Generale della Casa Sollievo della 
Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Italia) e dal 
Direttore esecutivo della GMG di Madrid 2011, 
il Prof. Yago de la Cierva. Nel pomeriggio si è poi 
riflettuto sulle prospettive teologica, comunicativa 
e canonica con gli interventi dei Proff. Alvaro 
Granados, Diego Contreras e Diego Zalbidea. 
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Facoltà di Diritto Canonico

Celebrazione accademica di 
S. Raimondo di Penyafort
Mercoledì 9 gennaio, la Facoltà di Diritto Canonico ha celebrato la Festa 
accademica del suo patrono San Raimondo di Penyafort. Dopo la S. Messa nella 
Basilica di Sant’Apollinare, è intervenuto il Card. Giuseppe Versaldi, Presidente 
della Prefettura degli Affari Economici della Santa Sede, con la prolusione La 
capacità di sposarsi nel magistero di Benedetto XVI. 
Per la cronaca dettagliata dell’evento: http://www.pusc.it/node/2273 

9



L’Analisi Rev. Prof. Iñigo Martínez-Echevarría

N ell’occidente giuridico, 
sia nell’ambito del 
civil law che del 

common law, si può parlare 
negli ultimi anni di una 
tendenza generalizzata alla 
creazione legislativa di scenari 
di discriminazione artificiale, 
che stanno recando grave 
danno a molte istituzioni 
d’ispirazione cristiana che 
agiscono nell’ambito 
dell’educazione, della salute e 
dell’assistenza sociale.  
I contenuti dei provvedimenti 
legislativi che portano all’apparizione di questi scenari 
sono di diverso tipo, ma hanno sempre in comune 
l’applicazione omogeneizzante delle loro norme a 
tutte le entità che agiscono nell’ambito del sociale, 
indipendentemente dal loro carattere. Si tratta di 
norme giuridiche la cui stretta applicazione, senza 
lasciare spazio all’obiezione di coscienza istituzionale, 
comporta per non poche entità una scelta tra dover 
andare contro la propria identità o interrompere i 
propri servizi, con il conseguente danno anche per 
i beneficiari. Anzi, tramite la rigida applicazione 
di queste norme continua ad adoperarsi una vera e 
propria ridefinizione della natura di molti servizi, che 
vengono ammantati di un carattere pubblico-statale 
incongruente con la loro originaria nascita e sviluppo 
come impegno dei privati nel sociale. 
Alla base di questi interventi legislativi si 
trovano spesso postulati etici generalmente 
condivisibili, tendenti all’abolizione di ogni forma 
di discriminazione. Il problema, come è ben noto, 
si trova nella strumentalizzazione ideologica dei 
contenuti di queste norme, e nelle conseguenze 
che ne derivano tramite la ridefinizione per via 
giurisprudenziale dei criteri di reciproca articolazione 
giuridica dei diritti e le libertà fondamentali. 
L’insieme di questi fattori fa sì che in non poche 
occasioni l’approvazione parlamentare di questo tipo 
di norme, pur contando su margini di maggioranza 

molto ristretti, abbia nel 
breve periodo importanti 
conseguenze di carattere 
costituzionale. 
Un esempio recente è relativo 
a quei provvedimenti che in 
diversi paesi hanno cercato 
di obbligare tutte le entità 
che agiscono nell’ambito dei 
servizi sociali ad ammettere sia 
come collaboratori che come 
utenti tutte le persone che 
tramite una nuova normativa 
antidiscriminazione vengono 

qualificate per la prestazione offerta, senza tener 
conto del carattere delle entità coinvolte. Nell’ambito 
delle agenzie di accoglienza e adozioni, ad esempio, 
sia in Gran Bretagna che in diverse Stati americani, 
molte agenzie cattoliche hanno dovuto chiudere – 
con il conseguente danno sociale per i beneficiari dei 
loro servizi – per il loro rifiuto di ammettere coppie 
non sposate o coppie omosessuali come strutture 
familiari di accoglienza dei bambini. Le norme 
antidiscriminazione tendenti alla protezione delle 
persone omosessuali di fronte alla discriminazione, 
sono state usate in questi casi come strumento 
per creare veri e propri scenari di discriminazione 
artificiale.  
Un altro esempio lo troviamo nella riforma sanitaria 
varata dall’amministrazione americana nel 2010, 
tramite l’Affordable Care Act. Tra le misure previste 
nel cosiddetto Obamacare si trova il contraception 
mandate che, salvo modifiche dell’ultima ora, a partire 
dal mese di agosto del 2013 farà sì che i servizi di 
contraccezione e sterilizzazione dovranno essere 
coperti gratuitamente per tutte le donne impiegate in 
istituzioni con più di 50 dipendenti a tempo pieno. 
Nelle quasi sessanta cause presentate fino ad ora contro 
questo mandato, i servizi giuridici dell’amministrazione 
americana hanno cercato sin dal primo momento di far 
apparire il rifiuto di alcune istituzioni ad adempiere il 
mandato come un caso di discriminazione nei confronti 
delle donne e del loro diritto alla salute. 

LA LIBERTÀ D’ISPIRAZIONE ISTITUZIONALE COME 
CONTENUTO DELLA LIBERTÀ DI COSCIENZA,

PENSIERO E RELIGIONE

prof. Iñigo Martínez-Echevarría 
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Altri tipi di casi li troviamo nell’ambito educativo, 
ad esempio quando scuole d’ispirazione cristiana 
che fanno una scelta pedagogica di educazione 
differenziata tra ragazzi e ragazze vengono accusate 
di discriminazione per ragione di sesso, come 
frutto di un’interpretazione estensiva, ideologica 
e strumentalizzata di norme antidiscriminazione 
che nella loro interpretazione comune sarebbero 
condivisibili da tutti. I casi più gravi invece, sempre 
nel contesto scolastico, li troviamo quando si 
cerca d’incorporare con carattere obbligatorio 
all’insegnamento etico scolastico, nelle sue diverse 
modalità, 
quei postulati 
ideologici che 
vengono usati 
giuridicamente per 
creare scenari di 
discriminazione 
artificiale. 
Tramite questi 
provvedimenti, 
ovviamente, quel 
che si intende 
in ultima analisi 
è completare 
un livellamento 
sociale forzato, 
cercando di 
eliminare nella 
fase educativa le 
divergenze rispetto 
all’ideologia che si 
vuole imporre.
In tutti questi tipi 
di casi infine, di 
fronte al rifiuto 
delle istituzioni 
di adattare i 
loro servizi 
alle esigenze 
provocate dall’uso 
strumentale delle norme antidiscriminazione, 
le amministrazioni pubbliche hanno sempre 
a disposizione lo strumento coercitivo del 
finanziamento pubblico di tali istituzioni.  
Come si può ben costatare, in tutti questi 
provvedimenti, tramite l’uso strumentale delle norme 
antidiscriminazione – ben accompagnato sempre dalle 
opportune strategie di comunicazione – le autorità 
pubbliche sono in grado di provocare un mutamento del 
framing informativo e giuridico dei loro rapporti con le 

istituzioni che agiscono nel sociale e la cui ispirazione 
morale non coincide con quella che si intende imporre. 
Di fronte al discorso punitivo, nel quale le istituzioni 
appaiono come vittime e le autorità pubbliche come 
oppressore – “se lei come istituzione non adatta i suoi 
servizi a queste esigenze per quanto riguarda utenti o 
collaboratori, verrà sanzionato” –,  sorge il discorso 
discriminante – “se lei come istituzione non adatta i 
suoi servizi a queste esigenze, lei sta discriminando” –, 
nel quale sono le persone astrattamente discriminate 
ad apparire come vittime, e le istituzioni d’ispirazione 
etico-religiosa come oppressori. In questo senso, si può 

parlare di una vera 
e propria inversione 
dell’onere della 
prova. 
Attraverso questi 
meccanismi si è 
riuscito a trovare 
un diritto – il 
diritto alla non 
discriminazione 
– il cui uso 
strumentale 
è capace di 
modificare i 
principi essenziali 
di reciproca 
articolazione 
tra i diritti 
fondamentali: quel 
che viene negato 
attraverso l’uso 
strumentale del 
diritto alla non 
discriminazione 
è il diritto 
d’ispirare l’azione 
istituzionale sociale 
a valori etici – 
di fondamento 
religioso, 

filosofico, ideologico, ecc. – non coincidenti con quelli 
normativamente vigenti. La libertà di coscienza, 
pensiero e religione perde in questo modo il suo ruolo 
di diritto alla base dei diritti. 

(Estratto di una relazione più ampia presentata al 
Convegno della Facoltà di Diritto Canonico - Fede, 
Evangelizzazione, Diritto Canonico, 11-12 aprile 2013 
- con il titolo “La protezione dell’ispirazione cristiana 
nelle istituzioni mediche, educative e assistenziali: il caso 
Obamacare”).
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Facoltà di Filosofia

Giornata in onore di Robert Spaemann

STORIA E RISCOPERTA 
DEL PENSIERO 
TELEOLOGICO

G iovedì 10 gennaio 2013, la Facoltà di 
Filosofia, in collaborazione con la casa 
editrice Ares, ha ospitato una Giornata di 

studio in onore di Robert Spaemann, in occasione 

della pubblicazione in italiano del suo Natürliche Ziele: 
Fini naturali. Storia e riscoperta del pensiero 
teleologico (Edizioni Ares).
Oltre all’autore, hanno partecipato all’evento il 
Cardinale Camillo Ruini, il Rettore dell’Università 
Mons. Luis Romera e i professori Sergio Belardinelli 

WORKSHOP
CON ROBERT AUDI
Il 24 aprile, la Facoltà ha ospitato un Workshop 
con il Prof. Robert Audi, specialista in 
epistemologia ed etica e professore presso 
l’Università di Notre Dame (Indiana, USA),
sul tema del confronto tra pluralismo 
assiologico ed etica intuizionista. Dopo la 
prolusione ci sono stati i commenti e gli scambi 
di opinione dei professori Mario de Caro (Roma 
Tre), Luca Tuninetti (Urbaniana), Robert Gahl,
Juan Andres Mercado e Juan José Sanguineti 
(Santa Croce). 

e Leonardo Allodi, quest’ultimo traduttore e curatore 
del volume. 
“Considero questo libro il capolavoro di Spaemann 
assieme a Persone. Sulla differenza fra qualcosa e 
qualcuno”, ha sottolineato il cardinale Ruini. “In 
questo libro risulta chiaro il modo originale di Robert 
Spaemann di fare filosofia. Si muove dall’interno del 
pensiero sia antico che moderno”. “Spaemann punta 
così alla promozione di una vita buona dando origine a 
una forma originale di dialogo fra il Cristianesimo e il 
mondo e la cultura oggi prevalenti”, ha aggiunto Ruini. 
Tra le concezioni dominate da un “antiteologismo 
radicale”, Spaemann nel suo libro prende in 
considerazione il darwinismo biologico, per dimostrare 
come “anche in biologia il tentativo di rinunciare a 
concetti teleologici si rivela fallimentare”. “Spiegazione 
causale, sistema, informazione, materia e regole 
del gioco, caso e necessità, libertà, vita, coscienza, 
moralità”: questi i concetti principali del “programma 
evoluzionista”, che privati però di un principio 
finalistico, secondo la ricostruzione di Spaemann, 
“perdono determinazione e significato”.
Di qui la necessità della “riscoperta della teleologia”, 
a partire “dalla consapevolezza, oggi ormai molto 
diffusa, di che cosa significhi riduzione della natura 
alla sua spiegazione causale, e cioè alla volontà di 
dominare la natura”. In un “dialogo serrato con la 
cultura contemporanea”, ha concluso il cardinale Ruini 
citando le ultime parti del volume, Spaemann mette 
in evidenza “le conseguenze di questa progressiva de-
teologizzazione del dominio della natura, la quale non 
può che ricadere sulla natura stessa, ridotta a mero 
oggetto manipolabile, e divenire autodistruttiva”.

FL
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IL PENSIERO 
METAFISICO-ANTROPOLOGICO
Il 10 aprile si è svolta la Giornata di studio su Il 
pensiero metafisico-antropologico nell’orizzonte 
della filosofia contemporanea, con la partecipazione 
dei professori Juan José Sanguineti, Marco Ivaldo 
(Università Federico II di Napoli), Adriano Fabris 
(Università di Pisa), Ariberto Acerbi, Francesco 
Botturi (Cattolica di Milano) e Mons. Luis 
Romera. Tra i nuclei concettuali su cui ci si è 
confrontati: metodo della metafisica, soggettività, 
relazione, verità ontologica, libertà, religione. 

FESTA DELLA FACOLTÀ
Lunedì 26 novembre si è svolta la celebrazione 
accademica della 
Festa di S. Caterina 
d’Alessandria, patrona 
della Facoltà di 
Filosofia.
Il prof. Luca Tuninetti 
(Pontificia Università 
Urbaniana), ha tenuto 
la Conferenza su Che 
cos’è una domanda 
filosofica? 

“Poter dire senza complessi ciò che sta sotto gli occhi 
di tutti che non siamo più capaci di vedere”. Risiede in 
questo, secondo Sergio Belardinelli, quella “ingenuità 
istituzionalizzata” che è un po’ la cifra filosofica di 
Spaemann, a parere del quale “non solo gli uomini, 
ma anche la natura in generale deve essere guardata 
come se avesse qualcosa che sia fine in se stesso, non 
riducibile quindi all’utilità che possiamo trarne in 
quanto uomini. Non è solo la natura umana un fine 
non disponibile: il nostro ambiente naturale chiede di 
essere guardato con occhio pieno di rispetto, altrimenti 
rischiamo che il nostro desiderio di dominio ci si rivolti 
contro”. 
Per Leonardo Allodi, quello di Spaemann si può 
definire uno “stoicismo cristiano”, in cui “vita significa 
sempre un mirare, un aspirare a qualcosa, in ogni caso 
aspirare a essere”, e “vivere conformemente alla natura 
e vivere secondo ragione coincidono”. 

LA LEZIONE DI 
VIKTOR E. FRANKL

L a persona può crescere e perfezionarsi solo 
in riferimento agli altri e ai valori più elevati. 
Se manca questo dinamismo ascendente, 

l’individuo si richiude nel proprio io e resta 
prigioniero di se stesso. Questa convinzione dello 
psichiatra viennese Viktor E. Frankl, fondatore della 
logoterapia (la psicoterapia incentrata sulla riscoperta 
del significato dell’esistenza e dei suoi valori 
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fondamentali), è stato il filo conduttore della 
Giornata di studio su “Relazioni e legami 
nell’esistenza umana. La lezione di Viktor E. 
Frankl”, che si è svolta su iniziativa della Facoltà di 
Filosofia e in collaborazione con l’Associazione di 
Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana, il 26 
febbraio. 
La logoterapia viene considerata la “terza scuola 
viennese di psicoterapia”, dopo quelle di Freud e di 
Adler. In effetti, Frankl si distaccò dalla psicoanalisi 
e maturò la sua teoria anche attraverso la terribile 
esperienza della reclusione in quattro campi di 
concentramento nazisti. Elaborò “una visione integrale 
della persona umana”, convinto “che non si può 
comprendere l’esistenza della persona umana se ne 
viene negata o tralasciata la dimensione spirituale”, 
ha commentato in proposito il Prof. Mons. Francesco 
Russo. 
La giornata ha dunque inteso riflettere proprio su 
questa “eredità” di Frankl, approfondendo, tra l’altro, 
il collegamento tra la psichiatria e la filosofia. 

prof. Luca Tuninetti
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Facoltà di Comunicazione Istituzionale

Convegno della Facoltà

LA FIGURA DEL PADRE
NELLA SERIALITÀ 
TELEVISIVA

“L a figura del padre nella serialità televisiva” 
è il tema scelto per la sesta edizione del 
Convegno Poetica, Comunicazione & 
Cultura, organizzato dalla Facoltà di 

Comunicazione e svoltosi dal 22 al 23 aprile. 
Nel corso dei lavori si è riflettuto su come la paternità 
viene rappresentata in varie serie televisive di fama 

internazionale, a partire dal suo ruolo nella vita 
familiare, l’assenza della figura paterna, le relazioni 
tra padri e figli, fino al tema più generale della 
famiglia.
Un tema sicuramente di grande importanza, 
trovandoci nell’”età dell’oro della fiction televisiva”, 
che negli ultimi anni ha raggiunto “un livello di 
qualità tecnica quasi cinematografico”, come hanno 
sottolineato gli organizzatori. Fra le serie televisive 
discusse, Downton Abbey, Mad Men e West Wing.
Il Prof. Alberto Nahum García, dell’Università 
di Navarra, nel suo contributo Il fenomeno della 
serialità televisiva nell’età dell’oro della televisione, ha 
affrontato l’argomento dal punto di vista strettamente 
del marketing. Le fiction sono ormai un prodotto 
collaudato per il mercato televisivo e riscuotono un 
grande successo grazie alla capacità dei produttori di 
soddisfare i gusti dell’audience a costi ridotti e alla 
bravura degli sceneggiatori nel creare un continuo e 
ben studiato “coming next”, ossia l’effetto di continua 
aspettativa verso i personaggi e il racconto.

Da parte sua, la giornalista Rai Costanza Miriano, ha 
sottolineato come oggi i rapporti tra padre e figlio, sia 
nella realtà sia nella fiction, siano divenuti paritari. 
Si è passato sostanzialmente negli ultimi decenni, 
da un modello di famiglia fortemente patriarcale e 
gerarchica, ad un modello più “liquido”, dove i figli 
si mettono allo stesso livello dei propri genitori in 
un’ottica di continua negoziazione dei propri desideri 
e bisogni, che certamente nuoce al loro sistema 
educativo.
Alberto Fijo, Direttore della rivista Fila Siete, ha 
sottolineato invece come la figura paterna sia uno dei 
pilastri attorno alla quale si strutturano da sempre 
le miniserie televisive, soprattutto quelle inserite in 
contesti storici epocali, dove il padre è molto spesso 
una figura di accordo e di equilibrio tra le varie 
generazioni (figli, nipoti..), quasi un garante delle 
tradizioni e virtù della famiglia.
Un contributo ricco di spunti di riflessione è stato 
quello del Prof. Paolo Braga, dell’Università Cattolica 
del Sacro Cuore, che ha spiegato come il padre nella 
fiction non è un esempio, una guida, ma un antieroe. 
Viene visto nella sua dimensione più umana, con 
tutti i suoi difetti e debolezze, piuttosto che in quella 
educativa e familiare. Una rappresentazione del padre 
involuta, fatta più di ombre che di luci, che lo rende 
però più reale, vero, a tratti degno di compassione da 
parte del telespettatore. 
Il Prof. Juan José García-Noblejas, con la sua 
presentazione sulla Crisi del benessere e nostalgie 
famigliari nella serie del Nordic Noir scandinavo, 
ha descritto invece una visione decisamente più 
romantica e idealizzata della figura paterna, senza colpi 
di scena ed effetti speciali, prigioniera di una lenta e 
pervasiva nostalgia esistenziale. Qui l’introspettiva del 
personaggio è al centro dei meccanismi del racconto e 
rende tutto più autoriflessivo.
L’ultimo contributo è stato quello del Prof. Armando 
Fumagalli, docente dell’Università Cattolica del Sacro 

prof. Paolo Braga
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Cuore, con la sua presentazione Conciliare il conflitto 
drammatico con un approccio positivo alla paternità: 
alcune esperienze. Qui la figura del padre si muove 
all’interno dei ritmi collaudati e rassicuranti tipici 
della commedia all’italiana (tra gli esempi riportati: le 
serie tv Don Matteo e Ho sposato uno sbirro, il film 
in agrodolce di recente uscita Bianca come il latte, 
rossa come il sangue). La tesi di fondo è che una 
famiglia unita e solare è più difficile da raccontare 
in una fiction, perché non c’è suspense narrativa e 
tutto è più prevedibile e tremendamente noioso per lo 
spettatore. Per ovviare, gli sceneggiatori devono creare 

ASSOCIAZIONI FAMILIARI 2.0
“Associazioni familiari 2.0. Linguaggi, metodi e strategie 
nella società di Internet” è stato il tema della Giornata 
di Studio organizzata venerdì 23 novembre su iniziativa 
del Forum delle Associazioni Familiari, di InterMedia 
Consulting e del Progetto Family and Media.
Al centro della discussione, la famiglia quale soggetto 
e oggetto di comunicazione nei media e come essere 
di supporto alle associazioni familiari per trasmettere 
una giusta comprensione dell’istituto familiare presso 
l’opinione pubblica. 
La prima parte della Giornata ha previsto un expert 
meeting su “Tra ricerca ed esperienza: condividere il 
sapere per elaborare strategie innovative”, a cui hanno 
preso parte il Rev. Prof. José María La Porte (Santa 
Croce), il dott. Pietro Boffi (Forum Associazioni 
Familiari), il prof. Camillo Regalia (Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano) e il dott. Reynaldo Rivera 
(InterMedia Consulting).

La seconda parte della Giornata ha offerto una serie 
di soluzioni pratiche con la tavola rotonda su “Media 
Awareness: buone prassi e progetti a confronto”, moderata 
da Francesco Belletti e cui hanno preso parte cinque 
relatori. Ciascun intervento ha avuto 20 minuti per 
descrivere un problema concreto nel mondo dei media 
o proporre una soluzione pratica per chi è chiamato a 
rispondere alle sfide della comunicazione. 

FESTA DELLA FACOLTÀ
Celebrazione accademica di Santa Caterina da Siena 
Il 29 aprile 2013, Festa di Santa Caterina da Siena, Patrona 
della Facoltà, il Decano Rev. Prof. José María La Porte 
ha presieduto una concelebrazione eucaristica con alcuni 
studenti dei diversi Corsi, nella Basilica di Sant’Apollinare. 

MISSOURI SCHOOL OF JOURNALISM
Gli studenti della Facoltà di Giornalismo 
dell’Università Missouri-Columbia sono stati ospiti 
della Facoltà di Comunicazione durante la tappa 
romana del loro “Europe Tour 2013”, dal 16 al 
20 gennaio. Oltre all’Università, hanno visitato la 
Radio Vaticana, la Basilica di San Pietro e i Musei 
Vaticani. 

CHURCH UP CLOSE
Dal 10 al 16 settembre si è svolta la terza edizione del 
seminario professionale per giornalisti The Church Up 
Close. Covering Catholicism in the Age of Benedict XVI. 

una continua tensione tra i personaggi, e nel nostro 
caso quindi tra padre e figli. La struttura narrativa 
per essere avvincente deve basarsi sul conflitto 
drammatico, per poi concludersi in una riconciliazione 
finale tra le parti tipica della commedia. In generale 
quello che emerge è la centralità e l’importanza della 
figura paterna nella struttura narrativa di una fiction, 
sicuramente molto di più di quanto si possa pensare. 
Numerose le comunicazioni presentate dalla gran 
parte dei partecipanti, a cui ha fatto seguito, nei due 
giorni, il dibattito con i relatori. 

Fabrizio Piciarelli
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Centro di Formazione Sacerdotale

Centro di Ricerca Markets, Culture & Ethics

F ra i mesi di ottobre e dicembre, su iniziativa 
del Centro di Formazione Sacerdotale si è 
svolta la terza edizione del corso su La 

pastorale della confessione, rivolto a sacerdoti 
interessati ad approfondire le diverse problematiche 
legate al ministero della riconciliazione. Questa 
attività si caratterizza per un approccio 
prevalentemente teologico-pratico, con riflessioni che 
tengono conto della situazione ecclesiale attuale per 

offrire criteri operativi per l’azione pastorale. Viene 
infatti dato ampio spazio agli interventi dei partecipanti, 
che sottopongono i problemi più ricorrenti tra i fedeli.

Anche quest’anno il corso sull’Ars celebrandi ha accolto 
una numerosa partecipazione di studenti. In esso sono 
stati ricordati gli elementi portanti dell’ars celebrandi, 
soffermandosi più specificamente su alcune parti della 
struttura della celebrazione eucaristica, che ai nostri 
giorni necessitano di una particolare cura, al fine di 
rimanere fedeli agli obiettivi di rinnovamento liturgico 
voluto dal Concilio Vaticano II in continuità con la 
tradizione ecclesiale. Tra i relatori, Mons. Guido Marini, 
Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie.

Dal prossimo anno accademico verrà inoltre attivato 
un Master per formatori di seminario, particolarmente 
rivolto a sacerdoti che studiano a Roma, che hanno 
svolto o che potrebbero svolgere in futuro compiti di 
formazione dei candidati al sacerdozio. L’iniziativa 
gode del patrocinio della Congregazione per il Clero. 

Alvaro Granados

MCE E I VOLTI 
DELL’ECONOMIA

N el mese di ottobre 2012, il Centro di Ricerca 
Markets Culture & Ethics è sbarcato negli Stati 
Uniti con la terza edizione dei convegni 

internazionali Christian Humanism on Economics and 
Business dal titolo Free Markets with Solidarity and 
Sustainability: Facing the Challenge. Palcoscenico e 
partner di questo incontro, la Catholic University of 
America, che il 22 e 23 ottobre ha visto avvicendarsi nelle 
sue aule personalità come Russell Hittinger, Valentine 
Rugwabiza, Arthur Brooks, Amitai Etzioni. A 
conclusione del convegno, una tavola rotonda con 
esponenti di diverse business schools ha discusso della 
possibilità di integrare la 
formazione offerta dalle loro 
istituzioni con i contenuti 
trattati nel corso del 
convegno. 

Quasi un preludio del 
successivo appuntamento 
internazionale organizzato 
da MCE nei primi giorni 
di gennaio 2013, il Global 

Summit on Human Flourishing, animato da 25 
professori provenienti da 15 diverse business schools, con 
lo scopo di coniugare approfondimento antropologico e 
contenuti di rilevanza pratica nel mondo degli affari. 

Oltre a questi due eventi di portata internazionale, MCE 
ha continuato l’approfondimento della storia del pensiero 
economico, giungendo al termine del primo triennio 
di seminari. Paradigma neoclassico, Keynes, scuola 
austriaca e stato attuale dell’economia sono stati i quattro 
temi dell’anno appena trascorso. Da ottobre i seminari 
riprenderanno dalla scuola francescana, con lo scopo di 
ulteriore approfondimento delle principali scuole della 
storia dell’economia.

Tra le attività di MCE, indubbiamente da menzionare la 
prosecuzione del corso Riscoprire il carisma fondazionale 
vivendone le virtù, presso la Casa Sollievo della 
Sofferenza a san Giovanni Rotondo, il corso per manager 

e dirigenti Management by 
Ethics, in collaborazione con 
il Consorzio ELIS, il corso per 
imprenditori svolto a Catania. 

Sul fronte delle pubblicazioni, 
MCE sta per uscire con una 
nuova linea editoriale della 
sua collana MCEBooks e 
MCENotebooks. 

Marta Rocchi
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Centro di Ricerca DISF

CONOSCERE E 
INTEGRARE CIÒ CHE
SI CREDE CON CIÒ 
CHE SI SA
Durante l’Anno Accademico 2012/13, il Centro di 
Documentazione DISF si è occupato della redazione 
scientifica dei due Portali web ww.disf.org e www.
inters.org e delle attività della Scuola di Formazione 
per giovani ricercatori DISF Working Group. 
Quest’ultima è diretta a giovani laureati, ricercatori 
e studiosi, che desiderano arricchire i loro studi o la 
loro attività professionale con un più ampio quadro 
interdisciplinare, 
attento ai 
fondamenti 
filosofici delle 
diverse scienze 
e alla luce dei 
contenuti della 
Rivelazione 
cristiana. Il 
Seminario 
Permanente ha 
svolto l’ultimo 
anno di un 
triennio il cui 
titolo generale 
Cultura tecnico-
scientifica e 
domanda su Dio, con quattro seminari di una 
giornata di studio, che si sono tenuti dal novembre 
2012 al marzo del 2013. Sono intervenuti come 
relatori invitati: il prof. Vittorio Possenti che ha 
parlato de La comprensione dell’essere umano come 
immagine di Dio: lettura delle scienze e messaggio 
della Rivelazione, il Rev. Prof. Giuseppe Tanzella-
Nitti che ha tenuto la lezione La dimensione 
cristologica della natura e della storia, il Prof. 
Dominique Lambert con l’intervento The experience 
of God through creation: the faith of scientists and 
the meaning of prayer as praise to a Creator e il 
Rev. Prof. Giulio Maspero, al quale è stato affidato 
l’ultimo seminario dal titolo La nozione di vita in Dio 
e la vita nel mondo naturale: analogia e relazione. 
Ai seminari hanno partecipato circa cinquanta 
giovani studiosi e ricercatori, provenienti da diverse 

università e sedi italiane, ma anche da Paesi esteri, 
come la Svizzera, l’Austria e il Portogallo.

A conclusione dell’anno accademico si è svolto il 25 e 
il 26 maggio il VI Workshop del DISF Working Group 
con interventi programmati a cura dei partecipanti. 
In consonanza con l’Anno della Fede, il Workshop 
è stato dedicato al tema Credere e sapere: fede, 
tradizione e fiducia nell’attività dell’uomo di scienza. 
Tra i relatori invitati figurano Roberto Timossi, 
filosofo e saggista, che ha tenuto una lezione dal titolo 
La fede nella scienza: a cosa (e a chi) deve credere 
chi fa ricerca scientifica e Lino Conti, ordinario di 
Storia della Scienza presso l’Università di Perugia, 
che ha tenuto  una conferenza pubblica dal titolo 
Generazione e creazione nella tradizione del pensiero 
scientifico e teologico. Al Workshop hanno preso 
parte circa quaranta giovani ricercatori che sono 
intervenuti presentando delle comunicazioni.

È stato anche 
consegnato il 
Premio DISF 
2013, vinto 
dall’elaborato 
dal titolo 
Conoscenza 
personale 
e credenza: 
l’insegnamento 
di Michael 
Polanyi 
realizzato dalla 
dott.ssa Miriam 
Savarese.

Il portale 
italiano del DISF (disf.org) ha seguito da vicino 
i temi dell’Anno della Fede con due speciali, il 
primo dedicato alla ricorrenza dei 50 anni trascorsi 
dall’avvio del Concilio Vaticano II, il secondo alla 
vita di fede degli scienziati. A marzo, inoltre, è 
stato lanciato online il nuovo sito inglese del DISF 
(www.inters.org - Interdisciplinary Encyclopedia 
of Religion and Science) adesso completamente 
rinnovato.

Fra i libri pubblicati dai partecipanti al DISF Working 
Group nel corrente anno accademico, segnaliamo 
i titoli: Pseudoscienza. Mai più Maya, di Marco 
Casolino e Caos, ordine e incertezza in epistemologia 
e nelle scienze naturali, di Mirko Di Bernardo e 
Danilo Saccoccioni. 

Flavia Grossi
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Il Punto Rev. Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti

BENEDETTO XVI: UN DOVERE DI GRATITUDINE

L a conclusione di un pontificato della Chiesa 
cattolica è un evento che fa sempre riflettere. 
Sia quando questo cessa con la morte, come 

avvenuto con Giovanni Paolo II e con la stragrande 
maggioranza dei vescovi di Roma, sia, come nel caso di 
Benedetto XVI, quando esso 
termina per una motivata 
rinuncia alla funzione che tale 
nomina implicava. La 
scomparsa di Giovanni Paolo 
II ci obbligò a prendere 
coscienza della ricchezza di un 
magistero consegnato lungo 27 
anni, un magistero nel quale i 
temi del dialogo fra fede e 
cultura occupavano un ruolo 
senza dubbio centrale, della 
cui ricchezza e articolazione le 
pagine di questo Portale 
offrono una testimonianza 
illustrativa. Le stesse ragioni, 
ovvero la centralità che 
Benedetto XVI ha dedicato al 
rapporto fra fede e ragione, ci obbligano a riflettere 
anche oggi su una nuova eredità che ci viene donata, 
forse meno estesa in termini di tempo, ma non certo 
meno significativa.
Altri mezzi di informazione ed altri osservatori si 
occuperanno di proporre le letture che la rinuncia 
di un Pontefice può suggerire (e lo hanno già fatto 
abbondantemente), sottolineando la loro valenza 
per comprendere la situazione interna della Chiesa 
cattolica e le direzioni verso le quali essa continuerà 
il suo cammino. Altri ancora potranno fornire, con 
la prospettiva del tempo, un bilancio delle priorità di 
questo Pontificato, nel quale oltre ai temi propri della 
Teologia fondamentale —di cui il rapporto fra fede 
e ragione è parte integrante— si è inteso privilegiare 
anche la liturgia e la teologia morale, specie in merito 
ai rapporti di quest’ultima con il pensiero etico-
filosofico. Noi qui desideriamo solo offrire alcuni 
spunti che toccano più da vicino gli argomenti avvistati 
dal nostro osservatorio, quello di un Portale di scienza 
e fede, dando in fondo voce a chiunque, riflettendo su 
quanto Benedetto XVI ha voluto insegnare in questi 8 
anni, potrebbe anch’egli facilmente mettere in luce.
Il 20 aprile 2005 saliva per la prima volta al soglio 

del Pontificato un docente universitario di Teologia 
fondamentale, che vantava al momento oltre 600 titoli 
pubblicati, e vi giungeva con la sua esperienza insieme 
ecclesiale ed intellettuale. Un docente — come ebbe 
modo di ricordare scherzosamente durante il ben 

noto incontro a Ratisbona 
del settembre del 2006 — 
abituato ad incontrare nei 
campus di Bonn e di Monaco 
dei colleghi universitari che 
restavano sorpresi di prendere 
il caffè insieme ad un docente 
di una Facoltà costruita 
“attorno ad un oggetto, Dio, 
che per molti di loro non 
esisteva…”. È in questo clima 
di confronto e di dibattito, di 
stimolo costante allo studio 
e all’approfondimento, 
che Joseph Ratzinger ha 
sviluppato lungo gli anni il 
suo pensiero, portandolo 
con sé su quella cattedra 

che fu dell’apostolo Pietro. Ed è in questo clima che 
matura uno dei temi portanti dei suoi interventi come 
Pontefice: l’amore alla verità, declinato nell’illustrazione 
del rapporto fra verità e pluralismo, nella coraggiosa 
critica a ciò che egli ha voluto definire “la dittatura del 
relativismo” e nell’esortazione costante a cercare la 
ragione profonda delle cose. 
Temi presenti soprattutto nei suoi interventi agli 
uomini di cultura e in quelli tenuti negli ambienti 
universitari, non ultimo il discorso preparato per 
la visita all’Università La Sapienza di Roma, che 
una malaugurata, quanto maldestra e peraltro assai 
limitata, opinione critica contraria, gli suggerì di non 
tenere. Proprio in quell’occasione, in un discorso che 
varrebbe davvero la pena di rileggere oggi, Benedetto 
XVI parlava dell’Università come luogo di ricerca della 
verità, fondamento e garanzia della sua autonomia e 
dei suoi legittimi privilegi. Una verità che certamente ci 
supera, non possediamo, ma al tempo stesso ci precede 
e ci possiede e, dunque, ci fonda. Nei suoi interventi, 
Benedetto XVI non ha mai opposto la verità al dialogo 
né alla legittima autonomia del pensiero: ha però 
ricordato che il pensiero non può non essere attratto dal 
vero, perché pensiero umano, e al vero vuole tendere. 
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Ne risultano allora chiarite le differenze, sostanziali, fra 
pluralismo e relativismo, fra Assoluto e assolutismi.
Il Pontefice ha avuto assai caro anche un altro tema, 
da lui riproposto più volte: riaffermare la capacità 
della ragione umana di riconoscere un Logos creatore, 
presente nella natura, quando questa viene studiata 
o contemplata (che è poi in definitiva, ne siamo 
convinti, la stessa cosa). Suggestivo al riguardo, 
forse più di altri, il testo dell’omelia tenuta durante 
la veglia pasquale del 23 aprile 2011. Nel fondamento 
di tutte le cose c’è una Ragione che è anche Amore, 
non l’irrazionalità o la cieca necessità. Lo testimonia 
una lunga tradizione di pensiero che giunge fino alle 
riflessioni filosofiche degli scienziati contemporanei, 
che Benedetto XVI conosce e cita volentieri. E 
sorprende la corrispondenza fra l’ordine — la struttura 
matematica volle precisare in qualche occasione — in 
cui il mondo si offre alla nostra conoscenza, e la mente 
dell’uomo, che quella struttura oggettiva è capace di 
leggere e decodificare. Troverà spazio nei suoi discorsi 
la metafora della natura come un libro aperto che, al 
pari della Scrittura, ci parla del suo Creatore. 
Il Papa che oggi (28 febbraio) lascia il suo 
pontificato ha conversato nel 2011 in diretta con 
gli astronauti in orbita sulla stazione spaziale 
internazionale ISS; ha voluto per primo, nel 
2009, ricordare al mondo dal suo balcone di 
piazza san Pietro l’inizio dell’Anno Internazionale 
dell’Astronomia dedicato a Galileo; ed ha voluto 
lo scorso ottobre del 2012 consegnare ad una 
prestigiosa ricercatrice del CERN una copia del 
messaggio del Concilio Vaticano II agli intellettuali, 
legando così idealmente il Concilio del dialogo con il 
mondo moderno con il tempio contemporaneo della 
fisica delle particelle e delle alte energie.
In collegamento con i 
precedenti vi è ancora un 
argomento verso il quale, 
a nostro avviso, Benedetto 
XVI ha voluto esprimere 
un’attenzione profonda, 
quasi programmatica: il 
riconoscimento di una 
legge morale naturale 
presente nel cuore di ogni 
essere umano. Da questo 
riconoscimento — egli ha 
spesso sottolineato — dipende 
la possibilità o meno di 
edificare una società propria 
dell’umano, fondando la sua 
tesi su basi sia teoretiche 

che fenomenologiche, mostrando cioè le conseguenze, 
sia umane che sociali, di una negazione di Dio quale 
fondamento della giustizia e della dignità della persona. 
L’appello ai cosiddetti “valori non negoziabili” non 
è frutto dell’imposizione autoritaria di una dottrina 
astratta, bensì condizione della coerenza logica del 
diritto e fondamento trascendente della sua esigibilità. 
Il cristianesimo, che interpreta una tradizione etica di 
pensiero ad esso precedente, portandola a compimento e 
svelandone il significato profondo, ha pertanto molto da 
dire alla società politica e civile, ricordando l’illusioretà 
di ogni etica utilitarista e convenzionalista che rinunci 
ad un legame costitutivo con la verità e con il bene. Lo 
sviluppo di quelle culture che hanno posto al centro 
della loro storia la persona e la sua libertà, fra le quali 
si trovano certamente quella Europea e Occidentale in 
genere, è dovuto senza dubbio alla linfa cristiana di cui 
esse si sono nutrite, la cui negazione sul piano culturale, 
ancor prima che spirituale, si tradurrebbe — e di fatto si 
sta traducendo — in regresso e pericolosa involuzione. 
Parole importanti riecheggiate il 22 settembre 2011 al 
Bundestag di Berlino, le cui premesse giacevano già nelle 
riflessioni di Joseph Ratzinger in dialogo con intellettuali 
come Jürgen Habermas o Marcello Pera.
Il magistero di un Pontefice della Chiesa cattolica 
non è mai, solo, insegnamento rivolto ai propri 
fedeli e confinato alle istituzioni che da quella Chiesa 
dipendono. È anche ansia per l’umano e condivisione di 
un cammino che si propone di andare incontro ad ogni 
uomo. In questo senso, la continuità fra il magistero di 
Giovanni Paolo II e quello di Benedetto XVI è evidente 
a tutti. Ed è il riconoscimento di questo disinteressato 
e sincero servizio all’uomo che spinge credenti e non 
credenti ad esprimere a Benedetto XVI gratitudine, 
mentre osservano con profondo rispetto la figura di un 

Papa che decide di mettersi 
da parte per affidare il 
governo della Chiesa 
cattolica a forze fisiche 
nuove. Una gratitudine che 
continuerà a manifestarsi, 
ne siamo certi, nell’interesse 
con cui il pensiero di Joseph 
Ratzinger - Benedetto XVI 
sarà ancora meditato e, lo 
speriamo vivamente, fatto 
fruttare. Un pensiero che 
viene oggi consegnato, una 
volta per tutte, alla storia. 

Contributo scritto per il Portale 
DISF.org

19Giugno 2013



ISSR all’Apollinare a cura di Valeria Ascheri

Giornata di studio

COSTRUIRE LA FAMIGLIA: 
IL LAVORO E LA FESTA

P romossa dal corso “Amore Famiglia Educazione” 
dell’ISSRA, la giornata ha inteso presentare e 
approfondire i temi trattati nell’Incontro 

Mondiale delle Famiglie, svoltosi a Milano nel giugno 
2012. 
Intervenendo su 
Lavoro maschile 
e femminile e 
incidenza sulla 
famiglia, la 
professoressa 
Vera Negri, 
dell’Università di 
Bologna, ha 

sottolineato come occorra cercare un’armonia tra lavoro e 
famiglia, perché è proprio nella vita matrimoniale “che si 
realizzano al meglio le capacità individuali degli sposi, così 
come si moltiplicano le loro risorse economiche”. Il Rev. 
Ugo Borghello ha offerto la sua riflessione su La festa nella 
vita familiare, sottolineando che la festa è un “tesoro 
prezioso per tutti, indispensabile e non soltanto utile, 
necessaria e mai facoltativa”. Se essa decade, “si perde il 
cuore della vita e si spegne l’amore”.
La Giornata si è conclusa con la tavola rotonda su 
Armonizzare famiglia, festa e lavoro: buone pratiche 
aziendali e... familiari, a cui hanno preso parte Francesco 
Limone (Consorzio ELIS), Claudia Paoletti (ENI), 
Amedea Pennacchi (Ferrovie dello Stato) e Marco 
Quintiliani (psichiatra). 

“RELIGIONE & SOCIETÀ”: 
UNA VALUTAZIONE DEL 
PRIMO CICLO

C on l’incontro di lezioni di inizio ottobre 
prossimo, terminerà il primo ciclo del nuovo 
indirizzo specialistico del biennio del Corso di 

Scienze Religiose “Religione & Società” e del Master di 
primo livello omonimo (al quale possono iscriversi tutti 
coloro che hanno conseguito la laurea triennale), che ha 
visto la partecipazione di una trentina di studenti, perlopiù 
liberi professionisti, impegnati nella politica, nella 
comunicazione, nell’economia e nella formazione 
scolastica e non.
Uno studente del primo anno ha recentemente 
commentato: “Mi sono piaciute molto le lezioni di 
Commercio e Finanza Responsabile, mi si è dischiuso 
un nuovo orizzonte! Sicuramente economia e finanza 
vanno per la maggiore, ma la chiave di lettura del voto 
con il portafoglio è perfettamente coerente con la Dottrina 
sociale della Chiesa e dà una forza notevole all’azione del 
singolo che così può essere veramente efficace laddove la 
politica e le scelte illuminate degli Stati sovrani falliscono 
miseramente!”. 

PIO XI E L’AZIONE 
CATTOLICA IN UN LIBRO 
DI PIERO PENNACCHINI

I l 29 novembre 2012 si è svolta la presentazione 
del volume di Mons. Piero Pennacchini La 
Santa Sede e il fascismo in conflitto per l’Azione 

cattolica edito dalla LEV. 
Mons. Pennacchini, docente di Storia della Chiesa all’ISSR 
all’Apollinare, presenta nel 
suo studio i vari aspetti della 
crisi che interessò l’Azione 
Cattolica nel 1931, in seguito 
allo scioglimento dei circoli 
giovanili attuato dal fascismo, 
proponendo una  lettura 
attenta della documentazione 
e una ricostruzione puntuale 
degli eventi. 

AD OTTOBRE LE LEZIONI BIBLICHE 
DI AGGIORNAMENTO 
Attività di ‘formazione permanente’ rivolta a ex-studenti, a 
docenti di religione e aperta al pubblico, ad ottobre l’ISSR 
all’Apollinare promuove nella sede dell’Università un breve 
Corso di aggiornamento con il seguente programma: 
Venerdì 4 ottobre
ore 17:00, Saluto del Direttore e presentazione delle lezioni
ore 17:15, Temi di Introduzione alla Bibbia:
Bibbia letteratura e storia (prof. C. Jódar)
Sabato 5 ottobre
ore 9:00, Temi di Teologia dell’Antico Testamento: Il valore 
della parola profetica: il caso di Elia (prof. F. Serafini)
ore 15:00, Temi di Teologia del Nuovo Testamento: La 
vocazione nel Nuovo Testamento (prof. G. De Virgilio)
Modalità d’iscrizione & ulteriori informazioni:
www.issra.it - issrapoll@pusc.itPR
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“Grazie a voi tutto ciò è 
stato possibile”
Testimonianza dello studente Aloysius che ha 
ricevuto una borsa di studio per la sua formazione 
nella nostra Università.

Aloysius ha 24 
anni, ed è originario 
dell’Indonesia. È venuto 
a Roma nel 2011 per 
iniziare i suoi studi 
in filosofia. Era il più 
giovane di 4 figli e a 
causa del lavoro di 
suo padre, che era 

un pittore, doveva spostarsi continuamente da una 
città all’altra del suo paese. Questo gli ha permesso 
di incontrare persone di altre religioni e di conoscere 
meglio anche la fede crisitiana, in un paese dove l’88% 
della popolazione è musulmana. 
“…Ricordo che nella mia adolescenza ero l’unico 
cristiano nella mia classe, e tutti lo sapevano... Ma 
ricordo anche che mia madre la sera mi leggeva alcuni 
passi della Bibbia e così mi ha trasmesso la sua fede. 
A 14 anni feci la mia prima comunione e alle 17 dello 

Promozione e sviluppo

ADOTTA 
UN SACERDOTE

⌦

PUOI SOSTENERE LA FORMAZIONE 
DEI SACERDOTI INVIANDO 

UN CONTRIBUTO AL PATRONATO 
DI SAN GIROLAMO DELLA CARITÀ.

Per maggiori informazioni tel. 06/681641
amici@pusc.it - www.pusc.it

Quanto costa studiare 
a Roma

da Settembre a Giugno

 • Tasse accademiche....................€ 2.400

 • Alloggio......................................... € 8.000

 • Libri................................................. € 1.200

 • Altre spese.................................... € 1.100

   Totale.................................. € 12.500

Posso solo pregarvi insistentemente: Studiate con impegno! 
Sfruttate gli anni dello studio! Non ve ne pentirete.

Benedetto XVI, Lettera ai seminaristi, 18/10/2010

PER SOSTENERE LA FORMAZIONE
DI SACERDOTI 

PUOI INVIARE CONTRIBUTI A:
Patronato di SAN GIROLAMO DELLA CARITA’⌦
Via di San Girolamo della Carità, 63 - 00186 Roma
Tel. 063724003 - psg@pusc.it - www.pusc.it
⌦
•  Bonifico Bancario: Banca Popolare di Ancona⌦Filiale di Roma 7 
    Piazza Mignanelli, 4 - 00187 Roma⌦- IBAN: IT 37 A 05308 03209 
000000001648⌦

•  Conto Corrente postale: 39216007⌦

• Assegno bancario.⌦Causale: contributo per la formazione di 
sacerdoti⌦presso la Pontificia    
   Università della Santa Croce.⌦

È anche possibile destinare un lascito testamentario⌦per la formazione 
dei sacerdoti.
Il Patronato di San Girolamo della Carità è una fondazione di culto 
italiana,⌦riconosciuta con d.P.R. 27/11/1982, n. 1083. Il patrimonio della 
fondazione⌦comprende anche fondi intitolati al nome dei benefattori 
che li hanno devoluti⌦a favore delle attività del Patronato. 
Le erogazioni liberali effettuate⌦da aziende sono fiscalmente deducibili 
fino al 2% del reddito d’impresa⌦dichiarato (art. 100, comma 2, lettera a) 
del TUIR, d.P.R. n. 917/86.

Per maggiori informazioni sulle modalità di sostegno o sui pro-
getti: amici@pusc.it

stesso giorno decisi di entrare in seminario. Tenete conto 
che era difficile dirlo ai genitori e quindi ho preferito 
mantenere il segreto fino all’ultimo momento! 
Al mio quarto anno di seminario ho avuto un incidente 
che mi ha lasciato quasi cieco per sempre ... Ho detto al 
Signore che se voleva che fossi un prete doveva ridarmi 
la vista, e così è stato, miracolosamente non solo non 
l’ho persa, ma anche mi ha fatto ‘vedere’ Roma...
Roma per me è una grazia e una grande responsabilità 
..., la responsabilità di essere l’unico seminarista 
dell’Indonesia nella città eterna: ho il grande compito 
di riempire il ‘sensus Ecclesiae’ per essere poi come il 
lievito che lentamente fermenta nello stesso spirito per i 
miei fratelli nel sacerdozio dei miei futuri parrocchiani 
in Indonesia. Grazie per avermi permesso di realizzare 
questo sogno”. 
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Eventi

Opus Dei: carisma e 
istituzione

Mercoledì 28 novembre 2012 
si è svolta l’ormai consueta 
Sessione informativa rivolta 
agli studenti della Santa Croce 
per conoscere più da vicino 
le caratteristiche proprie della 
Prelatura Personale della Santa 

Croce e Opus Dei, promotrice dell’Università.
Ad introdurre i lavori è stato il Prof. Norberto González 
Gaitano, Vicerettore per la Comunicazione, che ha 
sintetizzato brevemente l’intento della Sessione, attingendo 
anche dalle storie personali di due alumni dell’Università, 
non appartenenti all’Opus Dei, indicative della necessità di 
una simile iniziativa. 
Successivamente, è stato proiettato il video dell’incontro 
di San Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei ed 
ispiratore della Santa Croce, avvenuto l’11 febbraio 1975 
a Caracas, in Venezuela, davanti ad una folla di fedeli 
dell’Opera, cooperatori e loro amici.
La Sessione si è conclusa con l’intervento del Rev. Prof. 
Carlos Errázuriz, della Facoltà di Diritto Canonico, su 
L’Opus Dei: carisma e istituzione.
Dopo aver elencato gli aspetti che caratterizzano il 
carisma dell’Opus Dei (vocazione universale alla santità e 
all’apostolato, possibilità di santificarsi in mezzo al mondo, 
rapporto personale con Dio), riferendosi alla Santa Croce 
il professore ha spiegato che si tratta di “una comunità 
accademica intimamente legata al carisma e all’istituzione 
dell’Opus Dei”. È ovvio, però, ha aggiunto, “che si deve 
distinguere tra l’Opus Dei e l’Università; basta considerare 
che la maggioranza degli studenti e del personale 
amministrativo non è della Prelatura”. In ogni caso, “a 
partire dalla convenienza di un’università in cui studino i 
propri membri, specialmente i futuri sacerdoti, l’Opus Dei 
offre un servizio alla Chiesa che consente a molti altri di 
servirsene e anche di conoscere il carisma”. 

Due nuovi professori emeriti 
Giovedì 4 ottobre, nell’Aula Álvaro del Portillo, si è svolto 
un atto accademico in onore del Prof. Juan José García 
Noblejas, in occasione della sua 
nomina a Professore emerito 
della Facoltà di Comunicazione 
Istituzionale. Il prof. Alejandro 
Llano, dell’Università di 
Navarra, ha tenuto la conferenza 

su La ficción como modo de 
conocimiento.
Giovedì 18 ottobre, è stata 
invece la volta del Prof. Mons. 
Lluís Clavell, della Facoltà di 
Filosofia. La laudatio è stata 
letta dal Rev. Prof. Marco Porta. 

A seguire, sono intervenuti il Prof. Ángel Luis González, 
della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di 
Navarra, e SER. Mons. Marcelo Sánchez Sorondo, della 
Pontificia Accademica delle Scienze e delle Scienze Sociali.  
Prima dell’intervento conclusivo di Mons. Clavell, c’è 
stata la consegna del volume Sapienza e libertà (a cura 
di Miguel Pérez de Laborda) che contiene studi in suo 
onore. 

Presentazione di Libri
Venerdì 8 marzo ha avuto 
luogo la presentazione del 
libro di Pippo Corigliano 
Quando Dio è contento. 
Il segreto della felicità 
(Mondadori), alla quale 
sono intervenuti il Rettore 

Magnifico Mons. Luis Romera, i giornalisti Aldo 
Cazzullo (Corriere della Sera) e Costanza Miriano (Rai) 
e il Prof. Norberto González Gaitano (Santa Croce). 
Lunedì 6 maggio si è invece presentato il nuovo volume 
della collana dedicata alle Sinossi dei documenti del 
Concilio Vaticano II, curata da 
Mons. Francisco Gil Hellín 
e pubblicata dalle Edizioni 
Santa Croce, relativo al 
Decreto Christus Dominus 
sul ministero episcopale. Oltre 
all’autore, sono intervenuti il 
Prefetto della Congregazione per i Vescovi, il Card. Marc 
Ouellet, e i professori Johannes Grohe, Miguel de Salis e 
Philip Goyret. 

Mostre 
Anche quest’anno sono state allestite due mostre al primo 
piano del Palazzo 
dell’Apollinare.  
La prima, inaugurata 
il 26 novembre 
2012 su iniziativa 
dell’Ambasciata della 
Repubblica Ceca 
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presso la Santa Sede, era intitolata Dittatura vs Speranza 
e ha riguardato la persecuzione della Chiesa Cattolica in 
Cecoslovacchia negli anni 1948-1989.  
La seconda, allestita dalla Fraternità San Carlo dal 22 al 24 
aprile 2013, era invece intitolata Nessuno genera se non è 
generato. Alla scoperta del padre in Omero, Dante, Tolkien. 

Ordinariati personali 
in visita all’Università
Lunedì 25 febbraio, Mons. Keith Newton, Ordinario 
dell’Ordinariato 
Personale 
Nostra Signora 
di Walsingham 
(Regno Unito) 
e Mons. Jeffrey 
Steenson, 
Ordinario 
dell’Ordinariato 
Personale della 
Cattedra di San Pietro (Stati Uniti) hanno fatto visita 
all’Università accompagnati da alcuni docenti. 

Concorso letterario
Anno della fede 2012-2013: “Io ti mostrerò la mia fede 
con le mie opere” è stato il tema del V Concorso Letterario 
promosso dall’Ufficio Consulenza Studenti in memoria 
della signora Maria Antonietta Colombino. 
Questi gli studenti premiati: 
1º premio, Anthony Martin López Ninanya, con “Yo te 

mostraré mi fe por mi obras” (Teologia); 
2º premio, Miguel Llama Díez, “La lista de deseos” 
(Teologia); 
3º premio, María Alejandra Gómez de La Torre Barúa, 
“El monólogo del asistente de un maestro” (Teologia, Villa 
Balestra). 

...dalla Biblioteca
La Direzione della Biblioteca, in collaborazione con 
The American University of Rome, ha organizzato il III 
Incontro annuale italiano su Koha: l’Open Source per la 
gestione dei servizi in biblioteca, che ha avuto luogo il 15 
marzo 2013 a Milano, nell’ambito del Convegno nazionale 
Biblioteche in cerca di alleati. Oltre la cooperazione, verso 
nuove strategie di condivisione. 
Il 19 aprile 2013 il vicedirettore Stefano Bargioni ha preso 
parte al Seminario Koha Open Source ILS, organizzato 
dalla Biblioteca Franco Serantini e da Hyperborea SrL, con 
la relazione Strategie di migrazione da un ILS commerciale 
a un ILS open source. 
A cura della nostra Biblioteca è stato inoltre costituito 
il Gruppo Italiano del software Koha, presente su 
Facebook all’indirizzo http://www.facebook.com/
KohaGruppoItaliano. 

CORSI ESTIVI DI LINGUE 
Per il quinto anno consecutivo, il Dipartimento di Lingue offrirà nel periodo estivo i Corsi di Lingua latino, ebraico e greco, e 
il corso di metodologia pratica. Alla scorsa edizione hanno preso parte oltre 80 studenti provenienti da 31 paesi. 

CORSO DI AGGIORNAMENTO IN DIRITTO CANONICO
Dal 16 al 20 settembre 2013 si svolgerà la V edizione del 
Corso di Aggiornamento in Diritto Matrimoniale e Processuale 
Canonico organizzato dalla Facoltà di Diritto Canonico.
Informazioni: http://www.pusc.it/can/cagg13. 

CONVEGNO SUL PENSIERO TEOLOGICO DI SAN 
JOSEMARÍA 
Dal 14 al 16 novembre 2013, su iniziativa della Cattedra San 
Josemaría della Facoltà di Teologia, avrà luogo il Convegno 
internazionale San Josemaría e il pensiero teologico. 
La relazione introduttiva è affidata al Prelato dell’Opus 
Dei, SER. Mons. Javier Echevarría, sul tema A 50 anni dal 
Concilio Vaticano II: il contributo di San Josemaría. 
Informazioni: http://www.pusc.it/teo/escriva2013. PR
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Storie

Mio dolce Benedetto, sono giorni strani sa?! C’è una strana atmosfera da queste parti.
L’euforia è tanta, il mondo sembra improvvisamente in via di conversione. Forse è proprio 
così, lo spero vivamente. Eppure, io, non riesco ad essere allegro.
Poco importa. Ma cerco di capire il perché.
Stanotte, ho cercato di fare chiarezza nel mio cuore. Purtroppo, non avendo la sua santità, 
non posso vivere tutto questo con la sua stessa serenità d’animo.
Ebbene, nella lotta contro l’insonnia, ho capito il perché di questa sottile tristezza. La causa 
principale di questo mio mal d’animo è la mia ingratitudine. Forse è il male più evidente 
di ogni uomo, ed è il male che più di tutti mi rende meno uomo. Siamo tutti euforici per questi giorni di ritrovata povertà, 
eppure già non pensiamo più a lei, che in questo momento è il più povero di tutti.
Lei che ha scelto la solitudine e il silenzio, lei la sua povertà non ama mostrarla al mondo. Perché lei, non ha mai voluto 
sbandierare le sue virtù. Lei, le sue virtù le ha messe al servizio di tutti noi e della Chiesa di Cristo. Le sue virtù le ha 
esercitate in modo così discreto e impersonale da non farle sembrare sue.
Come sono stato ingrato e poco amorevole nei suoi confronti!
Ho dubitato della sua scelta, tentato per un momento nel riconoscervi un atto di codardia. E invece, questi giorni rifulgono 
ancora della sua grandezza. Anzi, la chiarificano, ma in modo invisibile. Lei, Santità, ha scelto il nascondimento, la clausura.
Quanta grandezza, quanto coraggio. Nessun amor proprio. Solo la Croce. Noi, continuiamo a far confronti. Li abbiamo fatti 
con il suo amato predecessore Giovanni Paolo II, mentre lei scriveva silente pagine memorabili del magistero della Chiesa.
Li facciamo ora, mentre lei con la sua volontaria assenza, scrive la sua enciclica più bella. Quella sull’umiltà. Oggi è il suo 
onomastico, mio amato Benedetto. La prego di perdonarmi per la mia ingratitudine, ma soprattutto per la mia mancanza di Fede.
Le auguro giorni felici, mi impegnerò ad essere un figlio migliore per Papa Francesco, più di quanto lo sia stato per lei.

Roma, 18 marzo 2013
In Cristo,
Ivan Quintavalle (I Ciclo, Teologia)

LETTERA APERTA A BENEDETTO XVI

NOMINE 
EPISCOPALI
DI ALUMNI

Guido Gallese, Vescovo di 
Alessandria, il 20 ottobre 
2012.

Angel Francisco Caraballo 
Fermín, Ausiliare di 
Maracaibo (Venezuela), 
il 30 novembre 2012.

Nicolas Thevenin, Vescovo 
titolare di Eclano, il 15 
dicembre 2012 - Nunzio 
Apostolico in Guatemala, 
il 6 gennaio 2013. 

Samuel Jofré, Vescovo di 
Villa María (Argentina),
il 28 febbraio 2013.

José Aparecido Gonçalves 
de Almeida, Ausiliare di 
Brasília, l’8 maggio 2013.

Riproponiamo la lettera aperta che un nostro studente ha rivolto a Sua Santità 
Benedetto XVI successivamente alla Sua rinuncia.
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Associazione Alumni

NASCE L’ASSOCIAZIONE 
ALUMNI PUSC:
UN LEGAME CHE È
PER SEMPRE

A l termine di questo anno accademico, la Pontificia 
Università della Santa Croce annuncerà il lancio 
dell’Associazione Alumni, una iniziativa nata per 

servire anche i nostri ex-studenti, mantenendo vivo il 
legame con i loro “vecchi” compagni di studi e con la 
propria Alma mater. 

Attuale Presidente dell’Associazione è il Rev. 
Prof. Sergio Tapia-Velasco, che ci ha 
rilasciato questa intervista.

Don Sergio, perché nasce 
l’Associazione Alumni?
Poco tempo fa abbiamo celebrato 
il XXV anniversario della nostra 
Università, nelle cui aule sono passati 
migliaia di studenti dei cinque
continenti e che oggi servono la 
Chiesa nei punti più diversi del pianeta. 
Pensiamo che sia maturato il tempo per 
organizzare formalmente un’associazione che 
permetta a tutti gli Alumni della Santa Croce di 
ristabilire contatto con noi, in modo da riallacciare una rete 
che oggi, grazie alle nuove tecnologie, si presenta come un 
traguardo necessario.
Sono stati anni molto belli, che hanno visto non solo la 
crescita intellettuale dei nostri studenti, ma soprattutto 
ci hanno permesso di affacciarci, da questa finestra 
privilegiata di Roma, alla vita della Chiesa in tutto il 
mondo, imparando a servire meglio entrambi.
L’Associazione vuole dunque aiutare i nostri ex-
studenti a mantenere i legami affettivi e intellettuali 
con i loro compagni di corso e con i loro insegnanti, 
promuovendo una rete di persone unite nello stesso 
spirito di servizio alla Chiesa.

Che benefici ha un Alumnus se si iscrive?

Gli ex-studenti che si iscrivono alla nostra Associazione 
potranno innanzitutto usufruire dei servizi della rete di 
contatti della stessa, attraverso un database condiviso. 
Questa rete serve ad abbracciare l’autentica cattolicità 
della Santa Croce. È bello pensare che anche se sono in 
un angolo del Messico, posso pregare per le iniziative 

pastorali di un mio 
compagno di studi 
che adesso lavora 
come insegnante in 
Estonia o con un 
altro vecchio amico 
che è parroco a 
Johannesburg. 
Col tempo si 
potranno anche 
offrire spazi 
di formazione 
permanente, mettendo a disposizione degli Alumni le 
attuali risorse dell’Università, magari attraverso una 
piattaforma didattica online a loro dedicata.

Come si potrà essere in contatto?

Stiamo creando un portale che a breve sarà 
online. Ognuno potrà liberamente decidere 

che dati fornire all’Associazione. 
Speriamo comunque che tutti ci 
forniscano almeno il proprio indirizzo 
di posta elettronica e l’attuale 
posizione lavorativa; ma sarebbe bello 
mettere a disposizione degli altri anche 
i nostri contatti nei social-networks. 

Gli Alumni possono collaborare alle 
attività dell’Associazione?

Un aspetto importante dell’Associazione 
è la reciprocità. Ognuno di noi ha risorse e 

talenti unici che se vengono condivisi, non solo non si 
perdono ma si mettono a servizio della Chiesa Universale. 
Se io, per esempio, sono parroco a Berlino, perché 
non mettere a disposizione degli altri la possibilità - se 
vengono a visitare la mia città - di celebrare la Messa 
nella mia parrocchia? Se con gli anni un alumnus è 
diventato professore di filosofia nella propria terra, 
perché non mettere a conoscenza degli altri i testi che 
abbiamo scritto? Se appartengo, per esempio, a una 
comunità monastica o religiosa, perché non offrire il 
proprio carisma al servizio di più persone? Se conosco 
un benefattore che può aiutare altri a venire a vivere 
l’esperienza meravigliosa di formarsi a Roma, perché non 
metterlo in contatto con l’Università?

Come ci si può iscrivere? 

Chi vorrà iscriversi formalmente all’associazione potrà 
farlo facilmente nel sito web dell’Associazione a partire 
del prossimo anno accademico. Comunque speriamo di 
poter attivare il sito durante questa estate. Vi aspettiamo 
numerosi! 

ALUMNI
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Pubblicazioni

“SERIES THEOLOGICA”
XXXIX E. Torres Moreno, “Areté”: La nobleza de la vida. La interpretación teológica de “La vida de Moisés” de san Gregorio de Nisa, 2012.
XL M. De Castro Caldas Cabral, O aborto provocado em gravidezes de risco médico. Dilemas éticos no cancro e gravidez, 2012.
XLI A. Cortés Márquez, El problema ético de la suspensión de la alimentación e hidratación artificialen enfer-mos en estado vegetativo, 2012.
XLII G. N. Gosbert, The Virtue of Epikeia. From the perspective of virtue etics, 2012.
XLIII L. Buch Rodríguez, El papel del Espíritu Santo en la obra reveladora de Dios. Análisis teológico-fundamental a la luz de algunos 
escritos de Yves Congar, 2013.

“SERIES CANONICA”
XXXII L. Martín Ruiz De Gauna, La conciliación en el derecho administrativo canónico. El canon 1733 del Codex Iuris Canonici, 2013.
XXXIII S. Salazar, L’impedimento di consanguineità nel sistema matrimoniale canonico, 2013.
XXXIV V. Lizzio, Configurazione giuridica e oganizzativa dei monasteri e degli ordini doppi, 2013.

“SERIES PHILOSOPHICA”
XXXVII A. Griffin, The Measure of Practical Truth in Thomas Aquinas, 2012.
XXXVIII D. Lim, A Critical Evaluation of William L. Craig’s Kalam Cosmological Argument, 2013.
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Álvaro Granados (a cura di) e 
con: Martin Schlag, Giuseppe 
Tanzella Nitti, Ángel Rodríguez 
Luño, Maria Aparecida Ferrai, 
José María La Porte, Luis 
Romera, Lucas Buch

LOS ESCENARIOS 
DE LA NUEVA 
EVANGELIZACIÓN
(Gli scenari della Nuova 
Evangelizzazione)
Rialp, Madrid 2013
pp.199, Euro 15,00
ISBN 9788432142581
La nuova evangelizzazione invita tutti i cristiani, più che a 
suggerire soluzioni maestre, a conoscere bene la realtà: dove opera 
l’uomo, qual è l’ambiente che lo circonda, quali sono gli scenari in 
cui sviluppa la sua vita.
Questo libro è una risposta a questo invito, elaborata da alcuni 
professori della Pontificia Università della Santa Croce: sette 
capitoli, sette scenari, secondo il punto di vista di uno specialista di 
ciascun ambito (economia, scienza, politica, religione, pluralismo 
culturale, comunicazione, secolarizzazione). 

RIVISTE DELLE FACOLTÀ

Annales Theologici (Facoltà di Teologia)
http://www.annalestheologici.it/ 
Anticipazioni VOLUME 27/1 (2013)
Studi:
Michael Kunzler, La veridicità 
come criterio del rinnovamento 
liturgico 
Luca Buch, La revelación según el 
Espíritu Santo en los escritos de san 
Juan 
Note:
Johannes Grohe, Il Concilio Vaticano
II nell’insieme dei concili ecumenici 
Martin Schlag, Libertà religiosa, 
tolleranza e verità nei Padri della 
Chiesa  prima di Teodosio 

Antonio Cirillo, Magistero e teologi
in Carlo Colombo e nella Donum Veritatis 
Status quaestionis:
Pablo Requena, La bioetica nei manuali di teologia morale in 
lingua italiana. 

Ius Ecclesiae 
(Facoltà di Diritto Canonico)
http://www.libraweb.net/sommari.
php?chiave=86
Anticipazioni 
VOLUME XXV (1-2013)
Dottrina
M. Del Pozzo, I precetti dlela Chiesa sui 
sacramenti: obbligo personale e vincolo 
sociale
R. Mazzola, Pluralismo religioso in 
Europa e giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo
A. S. Sánchez-Gil, La presunzione nella
vigente normativa canonica: osservazioni critiche
Note e commenti
A. Filipazzi, Tre modalità di sovranità territoriale della Santa Sede: 
dallo Stato Pontificio alla Città del Vaticano
J. Mandiyil, La situazione giuridica e pastorale dei fedeli delle 
Chiese cattoliche Orientali in Germania
J. T. Martín de Agar, Insegnamento della religione
e coerenza di vita
G. Versaldi, La capacità di sposarsi nelle allocuzioni di Benedetto 
XVI agli uditori della Rota Romana (2006-2012). 

Acta Philosofica
(Facoltà di Filosofia)
www.actaphilosophica.it
Anticipazioni VOLUME 22 (2013)
Nel secondo fascicolo del 2013 
sarà pubblicato un Forum 
su Søren Kierkegaard (1813-1855) 
in occasione del bicentenario della 
nascita, con i contributi di María José 
Binetti, François Bousquet e Umberto 
Regina. 
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Antonio Vaccaio,
Francesco Russo
LO SVILUPPO UMANO 
INTEGRALE & LE 
ORGANIZZAZIONI 
LAVORATIVE
Cantagalli, Siena 2013
pp. 142, Euro 9,90
ISBN 9788882729110

Daniela Delfini, Enrique 
Fuster, José Maria Galván
VERSO DIO
NEL CINEMA
San Paolo,
Cinisello Balsamo 2013
pp. 184, Euro 15,00
ISBN 9788821578762

Alejandro Llano
(a cura di V. Ascheri)
FILOSOFIA DELLA 
CONOSCENZA
Edusc, Roma 2011
pp. 274, Euro 18,00
ISBN 9788883332609

Massimo del Pozzo
LA GIUSTIZIA
NEL CULTO.
Profili giuridici della 
liturgia nella Chiesa
Edusc, Roma 2013
pp. 494, Euro 30,00
ISBN 9788883332937

María Ángeles Vitoria
EL PINTOR DE
LA SIXTINA
Rialp, Madrid 2013
pp. 175, Euro 25,00
ISBN 9788432142659

Eduardo Baura
PARTE GENERALE DEL 
DIRITTO CANONICO. 
Diritto e sistema 
normativo
Edusc, Roma 2013
pp. 439, Euro 28,00
ISBN 9788883332920

Ernst Burkhart, Javier López
VIDA COTIDIANA Y 
SANTIDAD EN LA 
ENSEÑANZA (III VOL.)
Rialp, Madrid 2013
pp. 677, Euro 38
ISBN 9788432142390

Luis Martínez Ferrer
(a cura di)
L’EVANGELIZZAZIONE 
E L’IDENTITÀ 
LATINOAMERICANA
Edusc, Roma 2012
pp. 70, Euro 10,00
ISBN 9788883332869

Luis Navarro, Fernando Puig
(a cura di)
IL FEDELE LAICO.
REALTÀ E PROSPETTIVE
Giuffré, Roma 2012
pp. 542, Euro 53,00
ISBN 9788814173844

Pablo Gefaell (a cura di)
CRISTIANI ORIENTALI
E PASTORI LATINI
Giuffé, Roma 2012
pp. 504, Euro 50,00
ISBN 9788814173721

Pablo Requena
LA SACRALITÀ
DELLA VITA
Rubettino, Roma 2013
pp. 288, Euro 19,00
ISBN 9788849836974

Enrique Fuster, John Wauck 
(a cura di)
SCRITTORI DEL 
NOVECENTO E 
MISTERO CRISTIANO
Edusc, Roma 2013
pp. 412, Euro 28,00
ISBN 9788883332999

Rivista
STUDIA ET
DOCUMENTA 7/2013
ISJE, Roma 2013
pp. 550, Euro 39,50

Francisco Gil Hellín (a cura di)
CONCILII VATICANI II 
SYNOPSIS - CHRISTUS 
DOMINUS
Edusc, Roma 2013
pp. 920, Euro 70,00
ISBN 9788883332968
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