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Introduzione

SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ GENERALI 
SVOLTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2013-2014

Dal 12 al 14 marzo 2014 si è svolto il Convegno Internazio-
nale Vir fidelis multum laudabitur, in occasione del centenario del-
la nascita di Mons. Álvaro del Portillo, primo Gran Cancelliere 
dell’Università, e nell’imminenza della sua Beatificazione (Madrid, 
27 settembre 2014). 

Il Convegno ne ha approfondito la figura centrando l’attenzione 
su tre aspetti particolari. Innanzitutto, la sua relazione con l’Opus 
Dei, sia come figlio e collaboratore del fondatore San Josemaría, sia 
come suo primo successore. Si è poi riflettuto sul suo amore per la 
Chiesa, cercando di mettere in luce come questo si sia poi tradotto 
in un contributo di notevole spessore dato al Concilio Vaticano II e 
alla nuova Codificazione canonica e nel servizio alle Chiese parti-
colari. Infine, sono stati ricordati alcuni temi salienti del suo mes-
saggio spirituale – eco degli insegnamenti di San Josemaría –, che 
vanno dalla Nuova Evangelizzazione, al sacerdozio, alla riflessione 
sui fedeli e laici nella Chiesa e ad altri aspetti correlati. 

Papa Francesco ha fatto giungere ai partecipanti un telegram-
ma in cui ha messo in risalto l’intensa vita spirituale di Mons. del 
Portillo, “fondata sulla fedele adesione alla roccia che è Cristo”. A 
questo proposito, ha invitato tutti i convenuti a “imitarne la vita 
umile, allegra, nascosta e silenziosa, ma anche decisa nel testi-
moniare la perenne novità del vangelo, annunciando l’universale 
chiamata alla santità e la collaborazione, con il quotidiano lavoro, 
alla salvezza dell’umanità”. 
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Un ulteriore aspetto evidenziato nel corso dei lavori è stato il 
contributo di don Álvaro in favore dei settori più bisognosi del pia-
neta, avendo ispirato e incoraggiato oltre un centinaio di iniziative 
sociali. Di ciò si è parlato nel corso di una tavola rotonda incentra-
ta sul fatto che “la relazione tra carità e giustizia non fu soltanto un 
tema di predicazione, ma di azione”, come dimostrano ad esempio 
il Center for Industrial Technology and Enterprise, che da venticin-
que anni offre formazione umana, tecnica e professionale a tanti 
giovani nelle Filippine, oppure il Centro Medico Monkole, nel Congo, 
che dà assistenza a circa 50 mila pazienti all’anno in una delle zone 
più conflittuali dell’Africa. 

Disponibile il primo volume degli Atti con le relazioni princi-
pali del Convegno (ESC, 2014), curato dal Rev. Prof. Pablo Gefaell 
(ESC, 2014).

Sempre in occasione della beatificazione di Mons. Álvaro del 
Portillo, Harambee Africa International – nata nel 2002 con la 
canonizzazione di San Josemaría per sostenere progetti a favore 
delle popolazioni africane –, sta realizzando una raccolta fondi per 
quattro nuove iniziative sociali ed educative in altrettanti Paesi di 
quel continente e che vogliono contribuire a trovare soluzioni ai 
bisogni locali. Ci sarà anche una specifica destinazione a favore 
della formazione dei sacerdoti, offrendo borse di studio per quanti 
dall’Africa giungono a Roma per studiare alla Santa Croce. A que-
sto scopo è stata anche realizzata una mostra itinerante, curata 
dall’architetto Mara Celani.

NOMINE

Il Gran Cancelliere, in data 24 settembre 2013, ha nominato 
il Rev. Prof. Davide Cito, Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare.

Il Rettore Magnifico ha nominato il Rev. Prof. José María 
Galván, Vicedirettore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
all’Apollinare, il 2 dicembre 2013.

Il Rettore Magnifico, in data 19 settembre 2013, ha rinno-
vato la nomina del Rev. Prof. Laurent Touze, quale Direttore del 
Dipartimento di Teologia Spirituale; del Prof. Jerónimo Leal, quale 
Direttore del Dipartimento di Storia della Chiesa; del Prof. Mons. 
Ángel Rodríguez Luño, quale Direttore del Dipartimento di Teologia 
Morale; e del Prof. Mons. Antonio Miralles, quale Direttore dell’Isti-
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tuto di Liturgia. Ha inoltre rinnovato la nomina del Prof. Enrique 
Fuster, quale Coordinatore degli Studi della Facoltà di Comunica-
zione Sociale Istituzionale, il 1º ottobre 2013; del Rev. Prof. Eduar-
do Baura, quale Direttore del Centro di Formazione Sacerdotale; 
del Rev. Prof. Philip Goyret e di Mons. Pedro Huidobro, quali Vice-
direttori del medesimo Centro, il 14 ottobre 2013.

Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2013-
2014 sono stati nominati:
– Facoltà di Teologia: il Rev. Prof. Giulio Maspero, Straordina-

rio; il Rev. Prof. Martin Schlag, Straordinario; il Rev. Prof. Pablo 
Requena, Associato; il Rev. Prof. Carlos García del Barrio, Inca-
ricato; il Rev. Dott. Fernando López Arias, Incaricato; il Dott. 
Marco Vanzini, Incaricato; il Rev. Dott. Giovanni Zaccaria, 
Incaricato.

– Facoltà di Filosofia: il Prof. Juan Andrés Mercado, Straordina-
rio; il Prof. José Manuel Giménez Amaya, Visitante. 

– Facoltà di Diritto Canonico: il Rev. Prof. Massimo del Pozzo, 
Straordinario; il Prof. Luis María Cruz Ortiz de Landázuri, Visi-
tante; la Prof.ssa Gabriela Eisenring, Visitante; il Prof. Stefan 
Mückl, Visitante. 

– Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: il Rev. Dott. 
Christian Mendoza, Incaricato; il Dott. Juan Narbona, Incari-
cato; il Prof. Juan Manuel Mora, Visitante; il Prof. Francisco 
Javier Pérez Latre, Visitante. 

ALTRE NOTIZIE

La Facoltà di Diritto Canonico ha firmato un accordo di colla-
borazione con la rispettiva Facoltà della Pontificia Università Anto-
nianum. Viene in questo modo fornita la possibilità, per gli studenti 
delle due Facoltà, di seguire i corsi opzionali offerti nell’altra, in 
regime di piena reciprocità, e di usufruire dei servizi di biblioteca 
dell’altro Ateneo. 

Il 25 settembre 2013, su iniziativa dell’ISSR all’Apollinare si 
è svolto l’incontro La filosofia, un sapere per l’uomo e a seguire la 
presentazione della collana di filosofia Ametista (G. Ladolfi edi-
tore).

Dal 26 al 27 settembre 2013, presso i Campus di Barcelona 
e Sant Cugat dell’Universitat Internacional de Catalunya (UIC), si 
sono svolti gli Incontri su Fede e Ragione con la partecipazione 
dei professori Rev. Paul O’Callaghan e Mons. Lluis Clavell.
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Il 10 ottobre 2013, in collaborazione con la sezione italiana 
di Aiuto alla Chiesa che Soffre, l’Università ha ospitato l’incontro 
Vittime della legge nera. La libertà religiosa in Pakistan, con la par-
tecipazione di S.E.R. Mons. Joseph Coutts, Arcivescovo di Karachi 
e Presidente della Conferenza Episcopale Pachistana.

Il 22 ottobre 2013, su iniziativa della Facoltà di Diritto Canoni-
co, si è svolta la presentazione del libro Diritti e popoli in Giovanni 
Paolo II, di Libero Gerosa.

Il 23 ottobre 2013 ha avuto inizio il II Corso di alta formazio-
ne in Bioetica, organizzato dall’Università in collaborazione con 
il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca italiano. 
Il Corso si è svolto da ottobre ad aprile ed è stato diretto dai Revv. 
Proff. Pablo Requena e Pau Agulles.

Il 5 novembre 2013 si è svolta la presentazione del libro Vita 
di Sir Thomas More di William Roper, con prefazione del Prof. Gior-
gio Faro ed edito da Fontana di Trevi edizioni nella collana Testi-
moni di libertà.

Il 27 novembre 2013, su iniziativa della Facoltà di Diritto 
Canonico, ha avuto luogo la presentazione del Diccionario general 
de Derecho Canonico, edito dall’Università di Navarra (Spagna) per 
i tipi della Thomson Reuters Aranzadi. 

Il 5 dicembre 2013, in collaborazione con l’Associazione “Giu-
seppe De Carli”, ha avuto luogo la tavola rotonda sul tema L’in-
formazione religiosa oggi: stato dell’arte. Sono intervenuti i giorna-
listi Valentina Alazraki (Televisa), Rosario Carello (Rai) e Andrea 
Tornielli (La Stampa). A seguire si è svolta la consegna del Premio 
Giuseppe De Carli (I edizione).

Il 9 aprile 2014, su iniziativa della Facoltà di Teologia, si è svol-
to un atto accademico in onore del Rev. Prof. Michelangelo Tábet. 
Con l’occasione è stato presentato il volume Collectanea Biblica, 
a cura del Rev. Prof. Eusebio González, che raccoglie la maggior 
parte dei suoi scritti.

Il 7 maggio 2014 si è svolta la cerimonia di premiazione del-
la 6ª edizione del Concorso Letterario indetto in memoria della 
Signora Maria Antonietta Colombino in Paulotto. Quest’anno vi 
hanno partecipato anche alumni ed è stata introdotta la sezione 
fotografica, oltre a quella di narrativa.

Il 15 maggio 2014 si è svolto il Seminario per professori In 
che modo la Evangelii gaudium interpella la comunità accademica 
e la ricerca universitaria?, allo scopo di riflettere sulla prima esor-
tazione apostolica di Papa Francesco. Hanno partecipato docenti 
di tutte le facoltà e dell’ISSR all’Apollinare. Dagli interventi e dal 
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dibattito sono emersi spunti utili per il lavoro docente e di ricerca 
in campo teologico, filosofico, canonistico e di comunicazione.

Il 5 giugno 2014, in collaborazione con l’Associazione “Giusep-
pe De Carli”, si è svolta la Giornata di studio I viaggi dei Papi, 
tra diplomazia e comunicazione. Sono intervenuti Mons. Georg 
Gänswein, Prefetto della Casa Pontificia, e il giornalista Marco 
Tosatti. 

Il 7 luglio 2014 il Rev. Prof. Jean-Pierre Schouppe, docente 
incaricato della Facoltà di Diritto Canonico, è stato insignito della 
menzione speciale del premio René Cassin 2014, per la tesi in 
giurisprudenza sul tema della dimensione istituzionale della liber-
tà religiosa. La cerimonia si è svolta nell’Aula del Consiglio d’Euro-
pa a Strasburgo.
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Facoltà di Teologia

1. ATTIVITÀ VARIE

– 24-26 ottobre 2013: su iniziativa della Fondazione Joseph 
Ratzinger e della Conferenza dei Rettori delle Università Pontifi-
cie Romane, si è svolto il Simposio I Vangeli: storia e cristologia. 
La ricerca di Joseph Ratzinger. L’iniziativa, ospitata presso l’U-
niversità Lateranense, ha riunito ricercatori e docenti di diversi 
atenei, tra cui il Prof. Bernardo Estrada, docente di Sacra Scrit-
tura. Lo scopo era di approfondire i grandi temi che trapelano 
dalla trilogia su Gesù di Nazaret di Joseph Ratzinger–Benedetto 
XVI. A gennaio, la Libreria Editrice Vaticana ha poi pubblicato gli 
Atti del Simposio, curati, tra gli altri, dallo stesso Prof. Estrada.

– 14-16 novembre 2013: Convegno internazionale San Jose-
maría e il pensiero teologico. Il Convegno deve la sua ispirazione 
al Magistero di Benedetto XVI, che, già da studioso, ha eviden-
ziato come il lavoro del teologo sia sempre secondario rispetto 
alla “esperienza reale” dei santi. Tema su cui si sono incentrate 
le relazioni del Cardinale Kurt Koch, Presidente del Pontificio 
Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, e del Prof. 
François-Marie Léthel, della Facoltà Teologica Teresianum. 

 Nel messaggio inviato ai partecipanti, Papa Francesco ha sotto-
lineato come gli insegnamenti di San Josemaría “nel proporre la 
chiamata universale alla santità, furono precursori del Concilio 
Vaticano II”. Su questo specifico contributo è stata incentrata la 
prolusione introduttiva di Mons. Javier Echevarría, Vescovo Pre-
lato dell’Opus Dei e testimone diretto dei fatti raccontati. Da par-
te sua, Mons. Fernando Ocáriz, Professore di Teologia Dogmatica 
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e Vicario Generale dell’Opus Dei, ha sintetizzato alcuni dei temi 
più significativi che si possono trovare in San Josemaría, come la 
chiamata universale alla santità, il senso cristiano delle attività 
temporali o l’identità e la missione dei laici nella Chiesa. 

 Durante il Convegno è stata presentata la prima edizione del 
Diccionario de San Josemaría, che raccoglie un totale di 288 
voci di natura teologica e storica, alle quali hanno collaborato 
230 specialisti.

– 10 dicembre 2013: su iniziativa dell’Istituto di Liturgia si è 
svolta la Giornata di studio sul 50º anniversario della Sacro-
sanctum Concilium, la Costituzione conciliare sulla Sacra Litur-
gia, con gli interventi del Rev. Prof. Franco Magnani, Direttore 
dell’Ufficio Liturgico della Conferenza Episcopale Italiana, del 
Rev. Prof. Juan Rego, della Santa Croce, e di Mons. Juan Miguel 
Ferrer, Sottosegretario della Congregazione per il Culto Divino.

– 21 gennaio 2014: Festa accademica di S. Tommaso d’Aqui-
no, patrono della Facoltà di Teologia. Dopo la S. Messa nella 
Basilica di Sant’Apollinare, il Rev. Prof. Antonio Ducay ha tenu-
to la conferenza dal titolo L’apertura della vita umana alla grazia 
divina: le pietre miliari di una dottrina.

2. SEMINARI PER PROFESSORI

– 21 ottobre 2013: Rev. Prof. Carlo Bazzi, Pontificia Università 
Urbaniana, su Gesù giovane, l’enigma della vita nascosta.

– 9 dicembre 2013: Prof. Mons. Angelo Lameri, Pontificia Univer-
sità Lateranense, su La Commissio de Sacra Liturgia præpara-
toria Concilii Vaticani II: documenti inediti, riflessioni, proposte.

– 17 febbraio 2014: Prof. Mons. Angel Rodríguez Luño, Pontificia 
Università della Santa Croce, su Presupposti economici dell’eti-
ca sociale e politica.

– 28 aprile 2014: Prof.ssa Margherita Cecchelli, Università di 
Roma “La Sapienza”, su I tituli christiani nella città di Roma.

– 14 maggio 2014: Prof. Mons. Luis Romera, Rev. Prof. Álvaro Gra-
nados, Prof.ssa Maria del Pilar Rio, Rev. Prof. Martin Schlag, su 
Evangelii Gaudium e lavoro universitario.

3. LIBRI PUBBLICATI

– G. De Virgilio, Rivestiti di Cristo. Una lettura vocazionale di Gal 
3,1-4,7, Rogate, Roma 2014, pp. 106.
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– G. De Virgilio, Le preghiere nei Vangeli. Itinerario biblico-vocazio-
nale, Rogate, Roma 2014, pp. 196.

– G. De Virgilio, La teologia biblica. Itinerari e traiettorie, Il Mes-
saggero, Padova 2014, pp. 283.

– M. De Salis, Concidadãos dos santos e membros da família de 
Deus. Estudo histórico-teológico sobre a santidade da Igreja, 
Paulus, Lisboa 2013, pp. 459.

– B. Estrada (a cura di), The Gospels: History and Christology. 
The Search of Joseph Ratzinger, Libreria Editrice Vaticana, Cit-
tà del Vaticano 2013, pp. 918.

– F. López Arias, El espacio litúrgico de la Iglesia en la reflexión 
contemporánea y a través de las celebraciones del Misterio cri-
stiano, diss., Pontificia Università della Santa Croce - Facoltà di 
Teologia, Roma 2013, pp. 482.

– J. López Diaz (a cura di), San Josemaría e il pensiero teologico, 
ESC, Roma 2014, pp. 492.

– P. O’Callaghan, Figli di Dio nel mondo. Trattato di antropologia 
teologica, ESC, Roma 2013, pp. 740.

– A. Rodríguez Luño, Chosen in Christ to Be Saints. I: Fundamental 
Moral Theology, www.eticaepolitica.net, Roma 2014, pp. 431.

– M. Tábet, Collectanea Biblica, ESC, Roma 2014, pp. 230.
– G. Tanzella-Nitti - A. Strumia, Scienza, Filosofia e Teologia. 

Avvio al lavoro interdisciplinare, ESC, Roma 2014, pp. 269.

4. DISSERTATIONES

Nella “Series Theologica” della casa editrice ESC, sono state 
pubblicate nell’anno accademico 2013-2014 le seguenti tesi:
– G. Zaccaria, Aspetti pneumatologici della celebrazione della con-

fermazione, 2013.
– W. Woźny, El significado de la “una caro” en la Sagrada Escritu-

ra, e los Padres de la Iglesia y en el pensamento cristiano hasta 
el siglo XIII, 2014. 

– M. López-Hermida Russo, Los elementa Ecclesiae antes, duran-
te y después del Concilio Vaticano II. Génesis y significado de 
una fórmula conciliar, 2014.
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5. SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA

– S. Sanz, Stage di ricerca presso Ave Maria University, Florida; 
Notre Dame University, Indiana; e De Paul University, Chicago, 
ottobre 2013-gennaio 2014.

6. NOMINE E COLLABORAZIONI

– J.C. Ossandón, Membro del comitato scientifico di preparazio-
ne del convegno di studi veterotestamentari presso Associazio-
ne Biblica Italiana. 

7. STATISTICHE 

A.A. 2013-2014
Ciclo 1 300
Ciclo 2 174
Ciclo 3 125

Totale studenti iscritti 599

A.A. 2013-2014
Tesi dottorali discusse 28

Grado di Licenza 54
Grado di Baccellierato 93
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Facoltà di Diritto Canonico

1. ATTIVITÀ VARIE

– 16-20 settembre 2013: V Corso di aggiornamento per ope-
ratori dei tribunali ecclesiastici su Nullità matrimoniale e svi-
luppi dottrinali e giurisprudenziali. Sono intervenuti circa 250 
operatori dei tribunali ecclesiastici (giudici, difensori del vinco-
lo, vicari giudiziali, avvocati), provenienti da numerose nazioni 
- tra cui Italia, Spagna, Stati Uniti, Messico, Cile, Argentina, 
Svezia, Ucraina, Filippine. L’obiettivo dell’iniziativa, nella sua 
formula ormai collaudata, è stato quello di offrire gli svilup-
pi normativi, dottrinali e giurisprudenziali relativi al processo 
di dichiarazione della nullità del matrimonio e ad altri rilevan-
ti settori d’attività dei tribunali. Tra gli argomenti discussi, la 
questione dei divorziati risposati, con riferimento alle parole di 
Papa Francesco nella conferenza stampa nel viaggio di rientro 
dalla GMG del Brasile. Si è parlato inoltre di Persona e natura 
nel matrimonio; di mentalità divorzistica ed esclusione dell’indis-
solubilità; aspetti operativi nella celerità delle cause di nullità 
matrimoniale; problemi interpretativi sulla questione dell’inca-
pacità consensuale; se può esistere un matrimonio sacramenta-
le senza fede; sviluppi recenti in tema di processi e procedure 
penali; il riconoscimento civile delle sentenze canoniche, e infi-
ne alcune novità procedurali riguardanti la Rota Romana. A 
questa edizione (la quinta, dopo quelle del 2002, 2004, 2007 e 
2010) hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica, Card. Raymond Burke; il 
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Card. 
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Francesco Coccopalmerio; il Decano emerito del Tribunale della 
Rota Romana, S.E.R. Mons. Antoni Stankiewicz.

– 30 ottobre 2013: Giornata di studio su Partecipazione dei 
fedeli al governo della Chiesa in materia di beni temporali. Ter-
zo incontro del Gruppo CASE, che dal 2011 è impegnato nella 
ricerca scientifica in materie di Corresponsabilità, Amministra-
zione e Sostegno economico della Chiesa. Alcuni degli interventi 
hanno evidenziato l’importanza di non ridurre la partecipazio-
ne dei fedeli, in special modo dei laici, alla sola collaborazione 
economica, e tantomeno all’intervento nei Consigli per gli affa-
ri economici, o nelle commissioni incaricate di promuovere il 
sostentamento della Chiesa. È stato inoltre evidenziato che una 
comprensione profonda e realistica della missione di ciascun 
fedele all’interno della Chiesa, può favorire una partecipazione 
più attiva nella nuova evangelizzazione.

– 21 novembre 2013: Giornata di studio in collaborazione con 
l’Università degli Studi Roma Tre su Diritti umani: Speranze e 
delusioni. A presiedere una delle sessioni della Giornata è stato 
il Cardinale Attilio Nicora, Presidente dell’Autorità di Informa-
zione Finanziaria (A.I.F.). È intervenuto, inoltre, il Prof. Giulia-
no Amato, Giudice della Corte Costituzionale. 

– 13 dicembre 2013: Giornata di studio su Il servizio della Cari-
tà: Corresponsabilità & Organizzazione, in collaborazione con il 
Pontificio Consiglio Cor Unum. Si è approfondito il motu proprio 
di Benedetto XVI Intima Ecclesiae. Natura. A presiedere le due 
sessioni sono stati il Card. Robert Sarah (Cor Unum) e il Card. 
Francesco Coccopalmerio (Testi Legislativi).

– 16 gennaio 2014: Festa di San Raimondo di Penyafort, patro-
no della Facoltà. Dopo la S. Messa nella Basilica di Sant’Apolli-
nare, è intervenuto il Prof. Pier Antonio Bonnet, dell’Università 
di Teramo, con la prolusione L’errore sulle proprietà essenziali 
del matrimonio. 

– 17 febbraio 2014: Giornata di Studio in occasione del 30º 
anniversario degli accordi di Villa Madama su La delibazione 
a trent’anni dall’Accordo di Villa Madama: quesiti ed approfon-
dimenti, organizzata in collaborazione con la Facoltà di Diritto 
Canonico dell’Università Antonianum e con il patrocinio della 
Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo.

– 22 maggio 2014: Giornata di studio a motivo del Sinodo dei 
Vescovi sulla famiglia, sul tema Giustizia e misericordia nel 
matrimonio. Tra gli aspetti emersi dalla riflessione, il fatto che la 
giustizia e la misericordia rappresentano due facce della stes-
sa medaglia nel diritto matrimoniale della Chiesa, che evitano 
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sia il “buonismo” che il “rigorismo” in ambito pastorale. Infatti, 
come spiegato dl Prof. Carlos José Errázuriz, tra le due “vi è un 
intreccio profondamente armonico e bisogna scoprire la spinta 
alla giustizia che è racchiusa nella vera misericordia cristiana”. 

2. SEMINARI PER PROFESSORI

– 7 novembre 2013: Matteo Nacci, Pontificia Università Latera-
nense, su La cultura giuridica del diritto canonico nel “laborato-
rio” del Novecento italiano.

– 20 febbraio 2014: Prof. Andrea Zanotti, Università di Bologna, 
su Lo studio del Diritto canonico dopo il tramonto delle ideologie.

– 27 marzo 2014: Prof. Luis Cruz, Pontificia Università della San-
ta Croce, su Ragionamento pratico e sistema giuridico.

– 10 aprile 2014: SER. Mons. Georg Gänswein, Prefetto della 
Casa Pontificia, su La Curia romana al servizio del ministero 
petrino. Esperienze e riflessioni personali.

– 15 maggio 2014: Rev. Prof. Antonio S. Sánchez Gil, Pontificia 
Università della Santa Croce, su La pastorale dei fedeli in situa-
zione di manifesta indisposizione morale. 

3. LIBRI PUBBLICATI

– C.J. Errázuriz M. - M.A. Ortiz (a cura di), Misericordia e Diritto 
nel Matrimonio, ESC, Roma 2014, pp. 164.

– M. del Pozzo, Il magistero di Benedetto XVI ai giuristi. Inqua-
dramento, testi e commenti, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2013, pp. 205.

– P. Gefaell (a cura di), Vir Fidelis Multum Laudabitur. Nel cente-
nario della nascita di Mons. Álvaro del Portillo, ESC, Roma 2014, 
pp. 274.

– J. Llobell - M. del Pozzo - J. Miñambres, Norme procedurali 
canoniche commentate, Coletti a San Pietro, Roma 2013, pp. 
844.

– J. Llobell, Los procesos matrimoniales en la Iglesia, Ed. Rialp, 
Madrid 2014, pp. 432.
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4. DISSERTATIONES

Nella “Series Canonica” della casa editrice ESC sono state 
pubblicate nell’anno accademico 2013-2014 le seguenti tesi: 
– L. Carloni, L’attività amministrativa non provvedimentale nel 

diritto canonico, 2013.
– M. Sabonis, La concezione del diritto canonico di Wilhelm Ber-

trams, 2013.

5. NOMINE E COLLABORAZIONI

– C.J. Errázuriz M., Membro del Comitato Scientifico Internazio-
nale della rivista Ius Missionale, Pontificia Università Urbania-
na, Facoltà di Diritto Canonico.

– P. Gefaell, Consultore della Congregazione per le Chiese Orien-
tali; Membro del Consiglio di Redazione della rivista Studia Uni-
versitatis Babes-Bolyai. Theologia Catholica, Università Babes-
Bolyai, Facoltà di Theologia Greco-Catholica. Cluj-Napoca 
(Romania).

– J. Llobell, Consejero externo del Anuario Argentino de Derecho 
Canónico, Universidad Católica de Argentina.

– L. Navarro, rinnovata la nomina a Consultore del Pontificio 
Consiglio per i laici; Membro del comitato scientifico della rivi-
sta Monitor Ecclesiasticus.

6. STATISTICHE 

A.A. 2013-2014
Ciclo 1 13
Ciclo 2 91
Ciclo 3 88

Totale studenti iscritti 192

A.A. 2013-2014
Tesi dottorali discusse 11

Grado di Licenza 30
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Facoltà di Filosofia

1. ATTIVITÀ VARIE

– 25 novembre 2013: Festa di S. Caterina d’Alessandria, patro-
na della Facoltà. Il prof. Massimo Marassi, dell’Università Cat-
tolica di Milano, ha tenuto la lectio magistralis Il metodo della 
metafisica.

– 24-25 febbraio 2014: XXI Convegno della Facoltà, organizzato 
in collaborazione con il Centro di Ricerca Markets, Culture & 
Ethics, su Lo sviluppo della persona nelle organizzazioni. 

 I lavori, a cui hanno partecipato filosofi e uomini d’affari, sono 
stati aperti dalla relazione del prof. Luis Manuel Calleja, della 
IESE Business School, su Etica istituzionale: condizione per lo 
sviluppo personale. La prof.ssa Federica Bergamino ha invece 
delineato i criteri e i principi del Coaching. Le migliori teorie moti-
vazionali umane per il fiorire della persona nelle organizzazioni 
sono state illustrate dal prof. Manuel Guillen, dell’Universidad 
de Valencia. Nella seconda giornata, il prof. Juan Andres Mer-
cado, vicedirettore del Centro MCE, è intervenuto sul tema Vita 
riuscita classica o sviluppo personale odierno. Sull’importanza 
della fiducia, del capitale umano e sociale, e dell’esercizio delle 
virtù nello sviluppo dell’organizzazione si è invece soffermato il 
prof. Brian Engelland, economista della Catholic University of 
America. L’ultima relazione è spettata al prof. Robert Gahl, sul 
tema Tempo, storia, autocomprensione corporativa e successo 
personale.

– 10 aprile 2014: Giornata di Studio Libertà e dipendenza: una 
prospettiva interdisciplinare, in collaborazione con l’Istituto di 
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Scienze e Tecnologie della Cognizione e dell’Università degli 
Studi Roma Tre. Nel corso della Giornata si è cercato di descri-
vere e definire i vari tipi di dipendenza, individuandone le cause 
e cercando di inquadrarle in uno spazio concettuale, in modo da 
poter affrontare ciascun tipo di problematica in maniera positiva 
e consone alla dignità umana.

– 23-27 giugno 2014: Seminario St. Thomas Aquinas on Free 
Choice, promosso dal Lumen Christi Institute di Chicago e diret-
to dal Vicedecano Prof. Stephen L. Brock. Si è trattato di cin-
que giorni in cui si sono affrontati i principi psicologici e meta-
fisici legati al concetto di liberum arbitrium in San Tommaso, 
con riferimenti alla Summa theologiae, al De Malo, al Commento 
alla Metafisica di Aristotele e ad altri testi di Platone, Aristotele, 
Kant e Anscombe.

2. SEMINARI PER PROFESSORI

– 29 ottobre 2013: Rev. Prof. Francesco Russo - Rev. Prof. José 
Angel Lombo, su Questioni di antropologia. 

– 10 dicembre 2013: Rev. Prof. Rafael Martinez - Rev. Prof. Juan 
José Sanguineti, su Questioni di filosofia della scienza e della 
conoscenza.

– 22 gennaio 2014: Prof. Evandro Agazzi, Universidad Paname-
ricana - Prof. Matteo Negro, Università di Catania - Prof. J.J. 
Sanguineti, su Il ruolo del concetto di intenzionalità in filosofia.

– 18 Marzo 2014: Rev. Prof. Robert Gahl, su Questioni di etica. 
– 13 Maggio 2014: Rev. Prof. Stephen L. Brock, su La terza via 

dell’Aquinate e l’amore naturale dell’essere.

3. LIBRI PUBBLICATI

– S. Brock, El alma, la persona y el bien. Estudios ético-antro-
pológicos desde la metafísica de Tomás de Aquino, Prólogo de 
Russell Hittinger, San Pablo, Bogotá 2014, pp. 298.

– M. Rhonheimer, traduzione in francese del libro Ihr seid das 
Licht der Welt. Vous êtes la lumière du monde - L’Opus Dei expli-
qué aux jeunes, Le Laurier, Paris 2014, pp. 272.

– J. A. Mercado, Annibale e gli elefanti. Vita e saggezza nelle vicen-
de di Scipione, Wilberforce e Nathanson, ESC, Roma 2014, pp. 
160.
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– J. A. Mercado, Umanesimo cristiano e virtù umane. Spunti per la 
vita delle imprese, ESC, Roma 2013, pp. 70.

4. DISSERTATIONES

Nella “Series Philosophica” della casa editrice ESC sono state 
pubblicate nell’anno accademico 2013-2014 le seguenti tesi:
– Marcía Nieto, Causalidad y azar en el origen de la teoría de la 

evolución a partir de la correspondencia entre Charles Darwin y 
Asa Gray, 2013.

– R. Pereda, La Teología natural de Barry Miller. Su defensa del 
ipsum esse subsistens, 2014.

– J. Berenguer García, Libertad y educación en el pensamiento de 
Michele Federico Sciacca, 2014.

– J. B. Baribeshya, The brain-Mind Interaction in John Carew 
Eccles, 2014.

– D. Torrijos-Castrillejo, Anaxágoras y su recepción en Aristóte-
les, 2014.

5. NOMINE E COLLABORAZIONI 

– M. D’Avenia, Abilitazione alla docenza alla cattedra di filosofia 
morale presso Ministero dell’Università della Repubblica Italia-
na.

– A. Malo, Professore Visitante presso Universidad Católica de 
Puebla, Messico.

– R. Martínez, Membro del Comitato Scientifico della Fondazione 
Scienza e Fede – STOQ, Pontificio Consiglio per la Cultura, Città 
del Vaticano.

– J. A. Mercado, Professore Visitante presso IPADE Business 
School, Città del Messico.

– M.Á. Vitoria Segura, External Refeere della «Revista Españo-
la de Pedagogía» per il volume monografico sul tema Reflexión 
filosófica y práctica educativa; Membro della Commissione 
esaminatrice per l’assegnazione del Premio DISF 2014, presso 
Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare 
(SISRI).
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6. STATISTICHE

A.A. 2013-2014
Ciclo 1 49
Ciclo 2 29
Ciclo 3 50

Totale studenti iscritti 128

A.A. 2013-2014
Tesi dottorali discusse 8

Grado di Licenza 4
Grado di Baccellierato 8



51

Facoltà di Comunicazione  
Sociale Istituzionale

1. ATTIVITÀ VARIE

– 30 gennaio-2 febbraio 2014: Seminario di informazione reli-
giosa per giornalisti di lingua spagnola in collaborazione con 
l’Associazione ISCOM, sul tema Informar sobre la Iglesia en el 
pontificado del Papa Francisco. L’obiettivo è stato di offrire alcu-
ne chiavi di lettura sull’organizzazione e il funzionamento della 
Santa Sede e su alcune questioni di attualità che si incontra-
no nell’agenda dell’informazione religiosa. Tra le chiavi di com-
prensione affrontate: ciò che la Chiesa dice di se stessa e del-
la sua missione nel mondo contemporaneo; le priorità di Papa 
Francesco; l’attuale situazione di alcune questioni dibattute.

– 28-30 aprile 2014: IX Seminario Professionale sugli Uffici 
di Comunicazione della Chiesa sul tema Strategie creative 
per un cambiamento culturale. Il Seminario ha visto impegna-
ti più di 300 professionisti venuti da diverse parti del mondo. 
Il Card. Timothy Dolan, Arcivescovo di New York, ha aperto i 
lavori puntando l’attenzione sull’importanza della professiona-
lità, perché “il modo in cui si dice qualcosa è tanto importante 
quanto il suo contenuto!”. Ha poi offerto “sette proposte per una 
comunicazione istituzionale davvero efficace”. Il Card. Philip-
pe Barbarin, Arcivescovo di Lione, ha invece parlato dell’espe-
rienza vissuta in prima persona, di vera e propria lotta contro 
un fare della politica apertamente schierata contro qualunque 
idea di trascendenza. Due le sessioni pratiche che si sono tenu-
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te durante il seminario. La prima, con i vaticanisti Valentina 
Alazraki (Televisa), Lucio Brunelli (Rai), Antoine-Marie Izoard 
(I-media) ed Elisabetta Piqué (La Nación), che hanno raccontato 
la loro esperienza ad un anno dall’elezione di Papa Francesco, 
cercando di tratteggiarne le qualità comunicative e le novità 
introdotte nel sistema dei media. Una seconda sessione, mode-
rata da Mons. Domenico Pompili, Direttore di Comunicazione 
della Conferenza Episcopale Italiana, ha visto riuniti attorno 
allo stesso tavolo i responsabili di comunicazione della Con-
ferenza Episcopale di Inghilterra e Galles, Margaret Doherty, 
dell’Arcidiocesi di Lyon, Natalia Trouiller, e dell’Arcidiocesi di 
New York, Joseph Zwilling, che hanno incentrato l’attenzione 
sul rapporto fra la comunicazione offline e online. Sulla scia delle 
condivisioni e dell’arricchimento reciproco, sono stati presen-
tati 60 papers, dallo stile comunicativo di Papa Francesco a 
come comunicare la carità, dall’uso di Facebook da parte di una 
istituzione ecclesiale a come comunicare le proprie convinzioni 
in un contesto ostile. Dopo l’udienza generale del mercoledì, i 
partecipanti hanno avuto un incontro con P. Federico Lombar-
di, Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, il quale ha 
riflettuto sulla spontaneità comunicativa di Papa Francesco. La 
relazione conclusiva è toccata al prof. Joaquín Navarro-Valls, 
per ben 22 anni portavoce di San Giovanni Paolo II. Parlando di 
santità e comunicazione, ha raccontato la sua esperienza pro-
fessionale, umana e spirituale vissuta accanto al nuovo santo, 
del quale ha risaltato la preghiera, il lavoro e il sorriso come 
punti di congiunzione di una vita di santità che si comunica.

2. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI  
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

– 30 ottobre 2013: Dott. Alan Holdren, Corrispondente a Roma 
di Aciprensa e EWTN, su Come interpretare Papa Francesco? Il 
ruolo dei media cattolici.

– 6 novembre 2013: Dott. Stephen Ogongo, Giornalista e Diret-
tore di Africa News, su Informare sull’Africa e sugli africani da 
Roma. 

– 13 novembre 2013: Dott.ssa Irene Hernandez Velasco, Corri-
spondente a Roma del giornale EL MUNDO, su Informare sull’I-
talia e il Vaticano in anni convulsi: cosa ho imparato. 
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– 20 novembre 2013: Dott. Mads Frese, Corrispondente del quo-
tidiano danese Information, su Informare sulla Chiesa Cattolica 
in un Paese di minoranza cattolica.

– 27 novembre 2013: Sr. Myriam Castelli, Autrice e conduttrice 
del programma Cristianità di Rai International, su Particolarità 
delle dirette televisive degli eventi papali.

– 4 dicembre 2013: Dott. Dimitri Deliolanes, Corrispondente di 
Ethnos e della Radio Televisione Ellenica (Grecia), su La Grecia 
ed il rapporto degli ortodossi con i cattolici. 

– 11 dicembre 2013: Dott. Gerald O’Connell, Vatican Insider, su 
L’evoluzione della comunicazione della Santa Sede negli ultimi 
20 anni.

– 8 gennaio 2014: Dott.ssa Katia López-Hodoyán, Reporter di 
Rome Reports TV News, su Quanto è diverso informare sul Papa 
per un pubblico televisivo latinoamericano e inglese. 

– 15 gennaio 2014: Dott.ssa Paloma G. Ovejero, corrispondente 
di Radio COPE (Spagna), su Fino a che punto è compatibile esse-
re un’emittente religiosa e commerciale.

3. LIBRI PUBBLICATI

– F. Bergamino, Desiderio e consapevolezza, ESC, Roma 2014, 
pp. 220.

– F. Bergamino, (a cura di) Alice dietro lo specchio. Letteratura e 
conoscenza della realtà, Edizioni Sabinae, Roma 2013, pp. 254.

– S. de la Cierva, La Chiesa casa di vetro, ESC, Roma 2014, pp. 
434.

– G. Tridente (a cura di), Teoria e pratica del giornalismo religioso. 
Come informare sulla chiesa cattolica: Fonti, logiche storie, per-
sonaggi, ESC, Roma 2014, pp. 423.

4. NOMINE E COLLABORAZIONI

– R. van Bühren, Consultore presso il Pontificio Consiglio della 
Cultura. 

– S. de la Cierva, Membro del Pontificio Consiglio per i Laici.
– R. Jiménez Cataño, Miembro del Consejo Asesor de la Revista 

Verbum et Lingua: Didáctica, lengua y cultura, Universidad de 
Guadalajara, México; Miembro del Comité Científico de Eris, 
Rivista Internazionale di Argomentazione e Dibattito.
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5. STATISTICHE

A.A. 2013-2014
Ciclo 1 28
Ciclo 2 46
Ciclo 3 32

Totale studenti iscritti 106

A.A. 2013-2014
Tesi dottorali discusse 2

Grado di Licenza 13
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Istituto Superiore 
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. ATTIVITÀ VARIE

– 4-5 ottobre 2013: Lezioni Bibliche di Formazione Permanen-
te, curate dal Prof. Filippo Serafini, incentrate sulle tre aree 
tipiche dell’insegnamento biblico nell’Istituto: le questioni gene-
rali di Introduzione alla Bibbia, la Teologia dell’Antico Testa-
mento e la Teologia del Nuovo Testamento. Il Prof. Carlos Jodar 
ha affrontato la questione della Bibbia come insieme di testi 
letterari che vogliono narrare una storia dal valore decisivo per 
ogni essere umano. Il Prof. Serafini ha trattato il tema del valore 
della parola profetica nell’Antico Testamento e della possibilità 
di riconoscerla come Parola di Dio, occupandosi in particolare 
della vicenda di Elia in 1Re 17-19. Le lezioni del Prof. Giuseppe 
De Virgilio hanno invece riguardato i testi che descrivono la 
“vocazione” di personaggi nel Nuovo Testamento, per indicarne 
la rilevanza nella vita dei cristiani di tutti i tempi.

– 21-23 febbraio 2014: Incontro di lezioni del Corso bienna-
le Amore Famiglia Educazione (AFE). Il contenuto del Corso 
si orienta sui temi della famiglia e dell’educazione, e su quel-
li dell’amore nel fidanzamento e nel matrimonio. È rivolto a 
fidanzati, genitori, educatori, insegnanti di religione, operatori 
pastorali e consultori familiari e a tutte le persone interessate 
ad approfondire la tematica della formazione familiare.
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2. SEMINARI DEI PROFESSORI

– Prof. Robert Cheaib, Ateismo e notte della fede. Convergenze per 
una possibile esperienza religiosa.

– Prof. Mario Ciampi, La democrazia nella storia del movimento 
cattolico italiano.

3. LIBRI PUBBLICATI

– V. Ascheri, Interdisciplinarità e unità del sapere nel XX secolo. 
Maritain, Polanyi Ladriére, collana Philosophica 18, IF Press, 
Morolo (FR) 2014, pp. 304. 

– F. Serafini - A. Benvenuti, Genesi e Big Bang. Parallelle conver-
genti, Cittadella, Assisi 2013, pp. 166.

4. STATISTICHE

A.A. 2013-2014
Scienze Religiose 382

Amore, Famiglia, Educazione 12
Corso di Diritto Canonico 13
Master Religione e Società 5

Studenti Iscritti 412

A.A. 2013-2014
Diplomi in Scienze Religiose 3

Magistero in Scienze Religiose 14
Licenza in Scienze Religiose 18

Baccalaureato  
in Scienze Religiose

26

Diploma in Cultura cristiana della 
famiglia e dell’educazione

3
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Centro di Formazione Sacerdotale

In coincidenza con lo Speciale Anno Sacerdotale indetto dal 
Santo Padre Benedetto XVI, l’Università ha eretto il Centro di For-
mazione Sacerdotale (CFS), come risposta alla richiesta di offrire 
una forte spinta a favore della formazione sacerdotale a diversi 
livelli. Il CFS vuole mettere a disposizione di presbiteri, diaconi e 
candidati agli ordini sacri, interessati ad approfondire il senso del 
sacerdozio, un supporto formativo adeguato alle sfide e alle esigenze 
della società contemporanea. Caratteristiche del Centro e delle sue 
attività sono l’apertura multiculturale, la interdisciplinarietà e l’at-
tenzione speciale alle problematiche della società contemporanea. 

La formazione impartita ha un taglio pratico, ed è svolta 
all’interno della metodologia scientifica tipicamente universitaria. 
Anche durante l’anno accademico 2013-2014, il Centro di Forma-
zione Sacerdotale ha potuto offrire agli studenti dell’Università e 
non solo, diverse attività di aggiornamento teorico-pratico per i 
sacerdoti. 

Nei mesi autunnali ha avuto luogo il Corso sulla Pastorale del-
la confessione. 

Quest’anno ha poi preso il via il Master per formatori di semi-
nari, un corso di 44 ore rivolto in modo particolare ai sacerdoti che 
studiano a Roma. Il programma cerca di offrire degli spunti su: 
come annunciare il Vangelo in un mondo secolarizzato; come dialo-
gare con chi ha una formazione relativista; come mantenere la pro-
pria identità sacerdotale confrontandosi con il pluralismo culturale 
odierno; come coltivare un’intensa vita spirituale in un ambiente 
edonista, senza lasciarsi trascinare dall’attivismo, tra altri temi.
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1. ATTIVITÀ VARIE

– 3-7 febbraio 2014: 3ª Settimana di Studio per formatori di 
seminario, sul tema La formazione umana dei candidati al 
sacerdozio. Hanno partecipato circa ottanta sacerdoti, la mag-
gior parte dei quali svolge compiti formativi all’interno dei semi-
nari diocesani. Tra i relatori, sacerdoti e vescovi con un’am-
pia esperienza nella formazione dei candidati al sacerdozio. Ad 
inaugurare i lavori è stato l’Arcivescovo Jorge Carlos Patron 
Wong, Segretario della Congregazione per il Clero con delega ai 
seminari. 
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Centro di Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede 

(DISF)

L’Anno Accademico 2013-14 ha visto la nascita della Scuo-
la Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare 
(SISRI), promossa dal Centro DISF, che ha continuato a portare 
avanti le normali attività di approfondimento del dialogo tra Scien-
za e Fede.

I Portali www.disf.org e www.inters.org hanno seguito da vici-
no la canonizzazione di san Giovanni Paolo II, dedicando diver-
si articoli, tra i cui quelli di Duccio Macchetto, uno dei direttori 
dello Space Telescope Hubble, e Jean-Michel Maldamé, dell’Insti-
tut Catholique di Tolosa, e la stesura dell’opuscolo divulgativo Un 
accademico accanto ai suoi colleghi. Pensieri sull’Università, una 
silloge che raccoglie gli interventi più significativi del Magistero di 
San Giovanni Paolo II, tenuti durante i suoi incontri con gli Acca-
demici e gli studenti. 

Sul rinnovato Portale in lingua inglese sono stati pubblicati 
alcuni discorsi di Papa Giovanni Paolo II ancora inediti in rete. È 
stato pubblicato anche il primo libro della Collana SISRI - Studi 
e Strumenti, dal titolo Scienze, filosofia e teologia. Avvio al lavoro 
interdisciplinare dei Revv. Proff. Alberto Strumia e Giuseppe Tan-
zella-Nitti.

Con il tema Gli abiti intellettuali si sono svolti lungo l’anno 
quattro seminari. Vi hanno partecipato una cinquantina di giovani 
studiosi provenienti da diverse università e sedi italiane, ma anche 
da Paesi esteri, come la Svizzera, la Francia e l’Olanda. Sono inter-
venuti come relatori: il Prof. Diego Molteni, associato di Fisica, su 
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La ricerca come ascolto; il Prof. Giuseppe Savagnone, saggista e 
filosofo, su La vita intellettuale come ascesi; il Prof. Andrea Aguti, 
associato di Filosofia della religione, su Conoscenza intellettuale e 
vissuto esistenziale; e il Rev. Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti, diretto-
re del Centro DISF, su Conoscenza sapienziale e unità del sapere.

1. ATTIVITÀ VARIE

– 24-25 maggio 2014: VII Workshop dedicato al tema In dialogo 
con la natura: scienza, arte e filosofia in ascolto del logos. Tra i 
relatori, il dott. Ignazio Licata, della School of Advanced Inter-
national Studies on Theoretical and non Linear Methodologies 
of Physics (Bari), intervenuto su Osservando la resistenza del 
mondo: scienza e arte come giochi cognitivi fra metafore e mod-
elli; Mario Gargantini, divulgatore e giornalista scientifico, su 
Ascoltare e interrogare la natura: dai cannocchiali ai microsco-
pi elettronici; Giuseppe Locati, imprenditore e artista, su La 
natura come fonte di ispirazione e di meditazione. Al Workshop 
hanno preso parte circa quaranta giovani ricercatori che sono 
intervenuti presentando delle comunicazioni. È stato anche 
consegnato il Premio DISF 2014, vinto dall’elaborato dal titolo 
Narratives in Human Life: Perspectives within Philosophy, Con-
temporary Psychology and Neuroscience, realizzato dalla dott.
ssa Omowumi Ogunyemi.
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Centro di Ricerca  
Markets, Culture & Ethics (MCE)

Il Centro di Ricerca Markets, Culture & Etichs anche quest’an-
no ha portato avanti le sue linee di studio e ricerca accademica, 
unitamente ad una folta serie di iniziative svoltesi prevalentemen-
te presso la Pontificia Università della Santa Croce. Tra queste, il 
primo ciclo della nuova edizione dei Seminari di Storia del Pensiero 
Economico e Fede Cristiana, con la partecipazione dei professori 
Giacomo Todeschini (Università di Trieste) e Stefano Zamagni (Uni-
versità di Bologna), che hanno permesso di approfondire rispettiva-
mente la scuola francescana di economia e l’economia civile, nella 
prospettiva della persona al centro dei processi economico-politici. 

Sono proseguiti gli appuntamenti di Management by Ethics: 
serie di incontri pensati, con il Consorzio ELIS, per i manager, 
e finalizzati a legare lo studio delle virtù con casi aziendali. Si è 
parlato in particolare del ruolo della fiducia. Tra gli ospiti, Gruppo 
Nestlè, Agusta Westland e Rete Ferroviaria Italiana.

È stato inoltre l’anno di lancio per Economics for Ecclesiastics, 
un corso, in agenda per l’Anno accademico 2014-15, pensato per 
fornire le basi dell’economia agli studenti delle università pontificie 
e portato avanti da Lord Brian Griffiths of Fforestfach, che ha intro-
dotto il progetto con una lezione sull’etica nella finanza. 

Il progetto pluriennale presso San Giovanni Rotondo ha visto 
la pubblicazione del testo Casa Sollievo della Sofferenza. Riscoprire 
il carisma fondazionale vivendone le virtù.

Nuovi corsi rivolti agli imprenditori sono stati avviati a Catania 
e Milano. Pubblicati, inoltre, Umanesimo Cristiano e virtù umane, a 
cura del prof. Juan A. Mercado, e La Dignità dell’uomo come princi-
pio sociale del prof. Martin Schlag.
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Ufficio di Promozione e Sviluppo

1. ATTIVITÀ VARIE

– Novembre 2013: X Encuentro Romano de Emprendedores 
sul tema Iglesia Universal, para llegar a todos.

– Dicembre 2013: Concerto di Natale offerto ai benefattori.
– Aprile 2014: Campagna di promozione e comunicazione attra-

verso la pubblicazione del quadrimestrale Amici dell’Apollina-
re, allegato a numerosi giornali con tiratura nazionale. 

– Giugno 2014: Secondo evento benefico Sotto il cielo di Roma… 
ancora insieme. Concerto del Mº Marcella Crudeli e cena nel 
corridoio del primo piano. I fondi raccolti sono stati interamente 
destinati a borse di studio.

– Incontri di promozione internazionale in Brasile, Cile, 
Colombia e Stati Uniti. 

– Incontri di presentazione e approfondimento rivolti a paesi 
in cui si stanno creando nuove attività di sostegno per i nostri 
sacerdoti, tra cui Belgio, Germania, Polonia. Attività di presen-
tazione si sono svolte anche in Spagna e Portogallo.

– Associazione Alumni: nel corso dell’anno sono state organiz-
zate attività di carattere informativo, di accoglienza e comuni-
cazione, con particolare successo tra gli studenti.
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2. SUSSIDI ECONOMICI

– Nell’anno accademico 2013-2014 sono giunte 350 richieste di 
sussidi economici e sono state assegnate 218 borse di studio 
a studenti provenienti da 43 nazioni, a sostegno di 149 Diocesi.

– 98 studenti hanno ottenuto una riduzione delle tasse acca-
demiche per la collaborazione offerta in occasione delle diverse 
attività organizzate dall’Università. 
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Biblioteca

La Biblioteca possiede 177.000 volumi, di cui 5.000 volumi 
acquisiti durante l’ultimo anno.

Durante l’anno accademico 2013-14 è stato installato il sof-
tware necessario per l’avviamento della biblioteca digitale, che per-
metterà di gestire documenti in formato digitale in modo più sem-
plice ed efficiente.

Il Direttore e il Vicedirettore hanno partecipato all’incontro 
annuale dell’associazione ADLUG tenutosi a Vitoria-Gasteiz (Spa-
gna) il 16-18 ottobre 2013.

In collaborazione con The American University of Rome la 
biblioteca ha organizzato alcuni eventi per esperti del settore della 
biblioteconomia:
– 1 ottobre 2013: Featured Creators and Stories: A Facemeeting 

On Open Source For Libraries.
– 7 maggio 2014: Italian lectures on semantic web and linked 

data: practical examples for libraries.

Prosegue e si intensifica la collaborazione con altre istituzioni 
italiane e straniere finalizzata allo sviluppo del software Koha.
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Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá

Nel mese di marzo 2014, l’Istituto Storico San Josemaría 
Escrivá (ISJE) ha pubblicato l’ottavo volume dell’annuario Studia 
et Documenta, di 548 pagine e contenente un quaderno monografi-
co dedicato ai santi che Josemaría Escrivá nominò quali interces-
sori dell’Opus Dei per particolari necessità: san Nicola, san Pio X, 
il santo Curato d’Ars, san Tommaso Moro e santa Caterina da Sie-
na. Si aggiungono altri studi e note di valore accademico, in gran 
parte elaborati con documentazione inedita, e recensioni e schede 
bibliografiche. 

Nel mese di settembre 2013 è stata pubblicata un’altra opera 
promossa dall’Istituto, in collaborazione con il CEDEJ (Spagna). Si 
tratta del Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, curato 
da José Luis Illanes, un’opera di 1.358 pagine che contiene 288 
voci, 158 di carattere teologico-spirituale e 130 di tipo storico-bio-
grafico. Sono intervenuti 226 autori, non pochi dei quali professori 
della nostra Università. 

Nel mese di ottobre 2013 è stata pubblicata l’edizione critico-
storica di Es Cristo que pasa, a cura di Antonio Aranda, professore 
visitante della nostra Università. 

Si è continuato a perfezionare e rinnovare la piattaforma elet-
tronica Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá, uno strumento molto 
utile nel lavoro di ricerca e di studio su san Josemaría e sull’Opus 
Dei, che ha raggiunto il numero di 10.056 records bibliografici, 
2.886 dei quali sono consultabili on-line in versione integrale, in 
formato PDF. 

In collaborazione con la biblioteca dell’Università di Navar-
ra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su san Josemaría 
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Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate da Josemaría 
Escrivá e le traduzioni nelle diverse lingue; la produzione su san 
Josemaría: biografie, testimonianze e studi storici, teologici e spiri-
tuali; le opere sull’Opus Dei e sui suoi fedeli: studi storici, teologici, 
spirituali, canonistici e sociologici. Un lavoro analogo, in continuo 
aggiornamento, si sta realizzando nella nostra Biblioteca con un 
fondo specifico, frutto della collaborazione tra Istituto e Università.

Lungo l’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 professori, dot-
tori e dottorandi della nostra università – sono sempre lieti di col-
laborare con altri dipartimenti e docenti, nella promozione di ricer-
che interdisciplinari, di colloqui o seminari, o nel semplice scambio 
d’informazioni scientifiche dei propri campi di competenza. 
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Cappellania Universitaria

1. ATTIVITÀ ORDINARIE

– Santa Messa giornaliera, dal lunedì al venerdì, alle ore 8.00 e 
alle ore 12.45; 

– Confessioni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 
12.00 alle 12.45;

– Adorazione del Santissimo Sacramento, ogni giovedì dalle 9.30 
alle 11.30; 

– Ritiri mensili per professionisti uomini (ogni secondo lunedì e 
mercoledì e ogni terzo giovedì del mese) e donne (ogni terzo mar-
tedì del mese);

– Ritiri mensili per sacerdoti e seminaristi diocesani: ogni secon-
do sabato del mese;

– Offerta di lavoro pastorale per i sacerdoti durante i periodi di 
vacanza – Natale, Settimana Santa e stagione estiva – nonché 
durante i fine settimana;

– Attività di formazione spirituale e teologica per professionisti (uomi-
ni e donne) con periodicità settimanale: conferenze, proiezioni di 
video, lezioni di teologia, circoli di formazione spirituale, ecc.;

– Circoli di formazione spirituale per sacerdoti e seminaristi, con 
cadenza settimanale;

– Possibilità per sacerdoti bisognosi di aiuti economici di usufru-
ire di intenzioni di Messe;

– Cerimonie liturgiche dell’Università: Messa d’inaugurazione 
dell’Anno Accademico (alla presenza del Gran Cancelliere), Mes-
se nelle feste liturgiche delle Facoltà e dell’ISSR all’Apollinare; 
Messa per i defunti a novembre; Messa di Natale; 

– Uffici della Settimana Santa per alcuni partecipanti al Congres-
so UNIV ‘14: Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia Pasquale 
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del Sabato Santo, presieduti da S.Em.Rev. Card. Jean-Louis 
Tauran, Titolare della Basilica;

– Statio quaresimale nella Basilica di Sant’Apollinare;
– Incontro di preghiera in preparazione al Natale e alla Settimana 

Santa, per le addette al servizio di pulizia, le dipendenti, le stu-
dentesse;

– Corsi di ritiro spirituale per sacerdoti e seminaristi del cle-
ro secolare, in collaborazione con il CRIS (Centro Romano di 
Incontri Sacerdotali).

2. ATTIVITÀ STRAORDINARIE

– Due cerimonie di Ordinazione diaconale di seminaristi del Col-
legio Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae.

– Cerimonia d’Istituzione del Ministero di Accolito di seminaristi 
del Collegio Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae.

– 4 Ottobre 2013: Coro Nuovo Ensemble Vocale di Roma, diretto 
dal M° Antonio Rendina. Concerto in occasione del pellegrinag-
gio internazionale di Aiuto alla Chiesa che Soffre a Roma. 

– 1 Dicembre 2013: Concerto eseguito dal Ensemble La Tempe-
sta, diretto dal M° Jakub Filip Burzynski.

– 8 dicembre 2013: Concerto eseguito dall’Accademia Bizantina. 
Maestro di concerto di Violino Stefano Montanari. 

– 18 dicembre 2013: Concerto per Coro, arpa e organo, eseguito 
dal coro EOS, diretto dal M° Mario Madonna.

– 15 marzo 2014: Coro Liceo Enriques di Roma, diretto dal M° 
Fabrizio Barchi, e Coro della Benedictine High School di Cleve-
land (USA), diretto dal M° Joshua Chenoweth, accompagnati 
all’organo dal M° Flavio Cangialosi.

– 2 aprile 2014: Esercizio spirituale concertato, nella commemo-
razione della nascita di Giacomo Carissimi (1605 – 1674), diret-
to dal M° Flavio Colusso.

– 11 aprile 2014: Tu gloria Ierusalem, nella Stagione dei concerti 
del Pontificio Istituto di Musica Sacra - Coro Gregoriano, diretto 
da Franz Karl Prassi.

– 16 aprile 2014: Concerto eseguito dai Maestri Fabio Avolio 
(organo), Vincenzo Miglionico (violino) e Fabiola Pereira (violon-
cello), offerto nell’ambito delle attività del Congresso UNIV ’14.

– 2 giugno 2014: Coro BCC di CSULB dell’Università di Long 
Beach, California (USA), diretto dal M° Jonathan Talberg e 
accompagnato all’organo dal M° Grimoaldo Macchia.


