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1. Cari professori, studenti e personale non docente della 
Pontificia Università della Santa Croce. Il Vangelo che abbiamo 
ascoltato annuncia una promessa del Signore che dà piena sicu-
rezza alla Chiesa e al suo cammino nella storia: «Queste cose vi ho 
detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito San-
to che il Padre manderà nel mio nome, egli v’insegnerà ogni cosa e 
vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto» (Gv 14, 25-26).

All’inizio dell’anno accademico, ci fa molto bene ascoltare 
ancora una volta queste parole di Gesù, che ci insegnano che lo 
Spirito Santo è il Maestro delle nostre anime, un Maestro che ci 
dà continue lezioni per raggiungere una conoscenza sempre più 
piena del Mistero di Cristo.

Invochiamo, allora, il Paraclito affinché ci illumini nello stu-
dio delle scienze sacre, affinché quelle conoscenze entrino in pro-
fondità dentro di noi fino a toccare i nostri cuori. Come insegna 
San Tommaso d’Aquino: «Se lo Spirito Santo non dà interiormente 
l’intelligenza, l’uomo lavora invano (…). Se lo Spirito Santo non 
accompagna il cuore di chi ascolta, sarà inutile la parola di chi 
insegna» (Super Evangelium S. Ioannis, 14, 6).1

In altri termini, per far sì che il nostro sforzo nello studio 
abbia il suo vero significato, dobbiamo frequentare lo Spirito San-
to. I suoi lumi ci permetteranno di contemplare con stupore la 
profondità dei misteri della fede, ed il suo fuoco farà sì che quelle 
conoscenze accendano nel nostro cuore sinceri desideri di unirci 
al Signore e di comunicare il suo amore a molte anime.

2. Tutti voi, professori ed alunni, dovrete affrontare parecchie 
ore di studio. Rivolgetevi allo Spirito Santo come al vero Maestro, 
l’unico capace di condurci alla piena comprensione degli insegna-
menti di Gesù. Ce lo dice proprio il Signore: «Quando verrà lo Spi-
rito di verità, egli vi guiderà alla verità tutta intera» (Gv 16, 13). 

1 «nisi spiritus sanctus interius det intelligentiam, frustra laborat: quia 
nisi spiritus adsit cordi audientis, otiosus erit sermo doctoris».
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Gesù non promette una verità qualsiasi, ma la verità completa: 
quella che regge il mondo, orienta le nostre aspirazioni e rafforza i 
rapporti tra gli uomini, in modo che siano informati dalla giustizia 
e dalla carità.

La verità su Dio decifra il senso più radicale dell’esistenza 
umana e di tutta la Creazione. È la verità che conduce all’auten-
tica libertà, come afferma lo stesso Gesù: «Se rimanete fedeli alla 
mia parola, sarete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la 
verità vi farà liberi» (Gv 8, 31-32). Quanto ci serve meditar queste 
parole di Nostro Signore! Specialmente quando ci muoviamo in 
una cultura che pur riconoscendo l’altissimo valore della liber-
tà, tanto spesso non riesce a trovare le strade per raggiungerla. 
Magari queste parole di Gesù déstino e conservino in noi l’impegno 
di studiare coscienziosamente, di inoltrarci nel patrimonio della 
sapienza cristiana per sperimentare nella nostra vita la libertà 
come dono di Dio e aiutare molti altri a percorrere i cammini della 
libertà, di quella libertà interiore che, sostanzialmente, è la capa-
cità di amare.

3. Per andare in profondità nella conoscenza dei misteri della 
fede occorre lo studio, ma non basta: è necessaria anche l’ora-
zione. In quel dialogo personalissimo con il Signore, Lui stesso ci 
fa entrare nell’accecante luminosità del suo essere Uno e Trino, 
nonché dei suoi disegni di salvezza. Con la luce dello Spirito Santo 
interiorizziamo il sapere teologico, in modo che non sia più sol-
tanto una massa di nozioni e di concetti, ma si trasformi in una 
conoscenza d’amore, cioè in sapienza. Scopriamo allora che al di 
là del piano divino della Creazione e della Redenzione ci sono gli 
inviti affettuosi che il Padre rivolge a noi per guidarci alla «liber-
tà della gloria dei figli di Dio» (Rom 8, 21). Come conseguenza, la 
nostra vita cristiana prende forza perché riusciamo a capire un po’ 
di più la profondità dell’amore di Dio per noi e ci sentiamo spinti 
ad impegnare con gioia nei suoi piani salvifici la nostra libertà.

È questa la sapienza che vogliamo chiedere oggi allo Spirito 
Santo, mentre ci disponiamo a cominciare il nuovo anno acca-
demico. Come ricordava san Josemaría, quel dono di Dio ci apre 
al mondo: «Direi che fra i doni dello Spirito Santo ce n’è uno di 
cui tutti i cristiani hanno particolare bisogno: il dono di sapienza, 
che ci fa conoscere e gustare Dio, rendendoci capaci di valuta-
re rettamente le situazioni e le cose di questa vita» (È Gesù che 
passa, 133). La consapevolezza di poter condividere questo dono 
divino con tante persone sarà un ulteriore motivo per curare bene 
la nostra orazione ed il nostro studio. Lo Spirito Santo ci fa parte-
cipare alla sua azione santificatrice, rendendoci capaci di essere, 
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come dice il Papa Francesco, «seminatori di speranza, di essere 
anche noi – come Lui e grazie a Lui – dei “paracliti”, cioè conso-
latori e difensori dei fratelli, seminatori di speranza» (Francesco, 
Udienza Generale, 31 maggio 2017).

I nostri propositi di docilità allo Spirito Santo li affidiamo 
alla mediazione materna della Santissima Vergine Maria, Sedes 
Sapientiae. Lei, Trono della Grazia e della Sapienza, ci aiuterà ad 
accogliere sempre più intensamente, nelle nostre vite, Gesù Cri-
sto, Sapienza Incarnata.

Così sia.



Prolusione del Rettore Magnifico

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

Oggi per la prima volta nella storia della nostra Università si 
svolge il solenne atto d’inaugurazione dell’anno accademico in pre-
senza di un Gran Cancelliere che è stato professore in queste aule. 
Mons. Ocáriz, non solo ha visto nascere questa istituzione di studi 
superiori, e l’ha vista crescere, ma è stato anche protagonista di 
questa storia: prima come docente, poi come Vice Gran Cancelliere. 
Egli è stato Ordinario di Teologia Fondamentale di questa Univer-
sità dall’inizio, nel 1985, fino al 1994, momento in cui diventò Vice 
Gran Cancelliere in quanto Vicario Generale della Prelatura. In que-
sti anni, accanto a Mons. Javier Echevarría, ha sostenuto l’operato 
della nostra Università e si è reso disponibile a partecipare alla vita 
accademica, quando gli era possibile, con interventi in convegni e 
incontri con professori. Grazie di quanto ha fatto per noi.

Volgendo lo sguardo all’anno accademico appena concluso, 
vorrei mettere in evidenza che dietro un’apparente normalità vi 
è una notevole ricchezza. Infatti, né i docenti, né gli studenti, e 
nemmeno il personale tecnico amministrativo si stupiscono del 
fatto che tutte le attività ordinarie vanno avanti con grande regola-
rità: le lezioni si tengono nelle quattro Facoltà di cui è composta la 
nostra Università, gli esami sono sostenuti nelle sessioni previste 
a tal fine, si svolgono le diverse prove di grado, ecc. In questo anno 
sono stati concessi 59 titoli di dottore nelle varie scienze ecclesia-
stiche, 124 titoli di licenza e 101 di baccalaureato.

Dietro ogni studente che conclude gli studi di un ciclo ci sono 
tantissimi momenti speciali e normali (ore di studio, ore di lezione, 
domande, risposte ai professori e ai compagni, momenti di crisi e 
di serenità, momenti di difficoltà che si trasformano poi in piccoli 
e grandi successi), e tante persone che hanno reso possibile il rag-
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giungimento del traguardo. Ci sono i docenti; ci sono poi i benefatto-
ri, che con grande generosità hanno provveduto quanto necessario 
per la borsa di studio; c’è il personale tecnico amministrativo, il cui 
lavoro permette di avere una sede pulita e operativa, il servizio di 
pubblicazioni, i diversi uffici dell’Università, ecc. Tutto l’insieme, tut-
ta l’Università è al servizio degli studenti, con l’anelito che ciascuno 
possa dare il meglio di sé. A questo proposito desidero esprimere tut-
ta la gratitudine al Dott. Carlo Di Marco per il suo lavoro e dedizione 
negli anni in cui è stato Amministratore della nostra Università.

Inoltre, come qualcosa di ordinario, ma ordinario non è, le 
quattro Facoltà hanno organizzato il rispettivo convegno annuale, 
con la relativa pubblicazione degli atti. A ciò si aggiungono anche 
le conferenze, le giornate di studio, i corsi di aggiornamento, che 
assieme alle riviste e alle altre pubblicazioni scientifiche costitui-
scono momenti privilegiati in cui il lavoro universitario di ricerca 
si presenta alla comunità scientifica.

Quest’anno che inizia adesso si concluderà proprio in conco-
mitanza con l’apertura del Sinodo dei Vescovi dedicato ai giovani: 
la Chiesa in questo periodo vuole incentrare la propria attenzio-
ne sulle nuove generazioni, individuare le loro esigenze, risponde-
re alle domande fondamentali che essi si pongono. È chiamata a 
venire incontro alle esigenze dei giovani. Come Università condivi-
diamo queste premure della Chiesa.

Infatti, fra i nostri studenti ci sono molti giovani che si forma-
no per rispondere alla chiamata a servire il Popolo di Dio con la loro 
vita e con la loro scienza. Tocca a noi, docenti, “formare ad un livel-
lo di alta qualificazione gli studenti nelle proprie discipline secondo 
la dottrina cattolica, prepararli convenientemente ad affrontare i 
loro compiti” (Cost. ap Sapientia Christiana, art.1 par. 2). Dare una 
formazione personalizzata, che contribuisca alla progressiva matu-
razione integrale dei giovani è un compito ineludibile. Il desiderio 
di imparare, presente in ogni uomo, è ancora più vivo nei giovani. 
Non possiamo deludere le attese dei nostri studenti.

L’altro ieri, il Santo Padre, rivolgendosi agli studenti di Bolo-
gna, affermava: “quanto sarebbe bello che le aule delle università 
fossero cantieri di speranza, officine dove si lavora a un futuro 
migliore, dove si impara a essere responsabili di sé e del mondo!”. 
Questo sarà una realtà se tutta la comunità accademica si senti-
rà interpellata personalmente e se ciascuno e ciascuna sarà con-
vinto che possiamo migliorare. Concludo con altre parole di Papa 
Francesco rivolte agli studenti, ma applicabili a tutti noi: “Non 
accontentatevi di piccoli sogni, ma sognate in grande. Voi, giovani, 
sognate in grande!”



Lezione inaugurale  
del Rev. Prof. Héctor Franceschi  

Ordinario di Diritto matrimoniale canonico

Perché sposarsi?
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1. INTRODUZIONE

Durante questi anni si è parlato molto dell’Esortazione Apo-
stolica Amoris laetitia ma, a mio avviso, in modo spesso riduzio-
nistico, limitando tutta la discussione al capitolo VIII riguardante 
le cosiddette situazioni irregolari. Invece, come dice lo stesso Papa 
Francesco, il cuore dell’Esortazione sono i capitoli IV e V sull’amo-
re coniugale e la sua naturale fecondità. Da lì la necessità di una 
lettura complessiva di Amoris laetitia. Nella stessa Introduzione, 
il Pontefice afferma che i menzionati capitoli sono i «due capitoli 
centrali, dedicati all’amore»1.

Dopo questi capitoli centrali, nel Capitolo VI Papa France-
sco traduce quanto ha sviluppato in alcune prospettive pastorali 
necessarie per trasmettere efficacemente queste verità, che non 
sono semplici contenuti dottrinali ma riguardano l’essere stesso 
delle persone e del matrimonio, quindi la loro felicità e vera realiz-
zazione come coniugi e come famiglie.

In questa cornice, quando si sofferma sul tema della prepara-
zione al matrimonio, parla dell’urgenza di una “pastorale del vin-
colo”. Le sue parole mi sono servite come punto di partenza per 
sviluppare questa lezione, che cercherà di trovare la risposta alla 
domanda che ha dato titolo al mio intervento: Perché sposarsi? 
Ecco le sue parole: «La pastorale prematrimoniale e la pastorale 
matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vin-
colo, dove si apportino elementi che aiutino sia a maturare l’amore 
sia a superare i momenti duri. Questi apporti non sono unicamen-
te convinzioni dottrinali, e nemmeno possono ridursi alle prezio-
se risorse spirituali che sempre offre la Chiesa, ma devono esse-
re anche percorsi pratici, consigli ben incarnati, strategie prese 
dall’esperienza, orientamenti psicologici. Tutto ciò configura una 

1 Francesco, Es. Ap. Amoris laetitia, 19 marzo 2016, n. 6. (In avanti AL).
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pedagogia dell’amore che non può ignorare la sensibilità attuale 
dei giovani, per poterli mobilitare interiormente»2.

Non c’è dubbio che questa mobilitazione di cui parla il Ponte-
fice sia urgente. Un esame della realtà italiana è stato fatto in un 
articolo sul Foglio che raccoglie le statistiche dell’anno scorso tan-
to dello Stato quanto della Chiesa riguardo al matrimonio. Ecco 
le conclusioni: «mentre i matrimoni civili aumentavano di 11.268 
unità, quelli religiosi continuavano a flettere di 1.831 unità. Il pun-
to è questo: gli ultimi anni, in cui il numero dei matrimoni religiosi 
ha fatto registrare cali evidenti, sono stati contrassegnati da una 
stabilità – se non addirittura da una lieve flessione – degli stessi 
matrimoni civili. Una sorta di regola, quasi, che stava a significa-
re che i matrimoni civili non riuscivano a recuperare i matrimoni 
persi dalla chiesa. Ed ecco che quando finalmente i matrimoni 
tornano a guadagnare qualcosa è solo merito dei matrimoni civili, 
che fanno un balzo di quasi il 12 per cento, mentre quelli religiosi 
perdono un altro 1,7 per cento»3.

Questa disaffezione per il matrimonio è una realtà generaliz-
zata in tutto quello che una volta chiamavamo l’Occidente cristia-
no, e non solo: Europa, America, i paesi più sviluppati dell’Asia. 
Questo ci pone la grande domanda: perché sempre più giovani 
non si sposano? Non dico “non si sposano in Chiesa”, ma proprio 
“non si sposano”.

In questa lezione tenterò di spiegare i motivi di questo gran-
de calo. Data la necessaria brevità, mi soffermerò su due aspetti 
che ritengo centrali per la comprensione della situazione odierna: 
la mancata comprensione e l’impoverimento culturale della realtà 
matrimoniale; le mancanze e le sfide che dobbiamo affrontare per 
invertire questa tendenza.

2. LA COMPRENSIONE DEL MATRIMONIO:  
CHE COSA È IL MATRIMONIO?

a) Relativismo culturale e matrimonio

Per la cultura dei nostri giorni, la realtà sarebbe quello che noi 
determiniamo, o quello che il legislatore, sulla scia delle correnti 
culturali o, peggio ancora, per la pressione di gruppi di interesse, 

2 AL, n. 211.
3 Il Foglio, 21 luglio 2016.
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determina in ogni singolo momento. Non esisterebbe la verità, ma 
semplicemente le soluzioni di compromesso, o la cristallizzazione 
in norme legali di quello che pensa la maggioranza o persino il 
gruppo che abbia più elementi di pressione per imporre le sue opi-
nioni. La verità invece diventa scomoda, politicamente scorretta, 
persino un attentato contro la libertà delle persone. Viviamo in 
una società nella quale esiste una specie di “allergia alla verità”, 
la quale si è manifestata in modo drammatico nella comprensione 
del matrimonio, che non sarebbe altro che quello che ogni società 
decida che esso è, portandoci a quello che diversi autori hanno 
chiamato lo svuotamento del matrimonio, termine che è diventato 
un flatus vocis o, come afferma Martínez de Aguirre, il matrimo-
nio invertebrato4. Dinnanzi a questo fenomeno, che ha subito una 
forte accelerazione negli ultimi decenni, fino ad arrivare alla nega-
zione di praticamente tutti gli elementi che definiscono il matri-
monio in molte legislazioni, sostituendo la verità del matrimonio 
con il “modello legale”. Come afferma uno dei miei maestri, Javier 
Hervada: «Con questo tema bisogna andare ancora più alla radice. 
Quale che sia – molta o poca – la coincidenza del tipo legale con il 
matrimonio, è chiaro che il matrimonio non è, in nessun caso, il 
tipo legale. In tal senso, il matrimonio non è un ‘contratto civile’, 
terminologia con cui in fondo si sta dicendo che il matrimonio è 
un tipo legale che i contraenti assumono. Ma una tal cosa non è il 
matrimonio, perché il matrimonio non è questo, ma, in ogni caso, 
un ‘contratto naturale’, un’istituzione naturale. Limitarsi ad assu-
mere un tipo legale, il che sarebbe limitarsi a legalizzare l’unione, 
non è propriamente contrarre matrimonio»5.

Il matrimonio non è un costrutto della cultura. Contro quello 
che oggi i legislatori vogliono imporci, cioè, il matrimonio come 
qualcosa che viene costruito dalle leggi e dalle culture, senza che 
esista una nozione “reale” di matrimonio, dobbiamo cercare le vie 
per mostrare che il matrimonio è una realtà naturale, che è vis-
suta dalla stragrande maggioranza delle coppie in tutte le culture. 
Questa visione naturale deve superare il riduzionismo biologici-
sta e l’apparente contrapposizione tra natura e libertà. Esiste una 
verità che possiamo conoscere e possiamo vivere. Il matrimonio è 
l’unico modo umano e umanizzante di vivere nella sua pienezza 

4 J.G. Martínez de aGuirre, El matrimonio invertebrado, Rialp, Madrid 
2012.

5 J. Hervada, L’identità del matrimonio, in Scritti sull’essenza del matrimo-
nio, Giuffrè, Milano 2000, 234.



20

il dono della propria condizione maschile e femminile. Qualsiasi 
altro modo è disumanizzante e distruttivo.

Lo stesso Hervada scrisse: «Dire che il matrimonio è una realtà 
naturale significa (…) che è la forma umana dello sviluppo comple-
to della sessualità. In effetti, la sessualità è una forma accidentale6 
di individuazione della natura umana e, per ciò stesso, è parte della 
struttura spiritual-corporale della persona umana. Come tale, l’or-
dine e la legge del suo sviluppo sono un ordine ed una legge morali 
– non fisici, né istintivi –, determinati dalla finalità dell’unione tra 
uomo e donna. Orbene, il modo specificatamente umano di que-
sta unione tra uomo e donna in quanto tali, è ciò che chiamiamo 
matrimonio (…): una qualunque forma di unione tra uomo e donna 
in quanto tali, che non sia il matrimonio, costituisce un’unione che 
non risponde alle esigenze della persona umana»7.

Come sappiamo, la letteratura è una delle vie per trasmette-
re la comprensione della realtà in una determinata cultura. Tra 
tanti esempi possibili, ho scelto uno che ritengo sia un chiarissi-
mo esempio di quanto il vero amore coniugale porti al bene delle 
persone, mentre l’amore egoista, che non vuole impegnarsi, porti 
alla distruzione. Si tratta di uno dei capolavori della letteratura 
russa, Anna Karenina. In questo romanzo di Tolstoj, che racconta 
non una ma due storie parallele, quella di Levin e Kitty e quella di 
Anna e il Conte Vronsky, è palese come la prima porti al perfezio-
namento delle persone e al loro vero bene, mentre l’altra, invece, 
porti all’autodistruzione, pretendendo un impossibile: possedere 
senza essere posseduto.

Entriamo quindi nella comprensione del matrimonio. Un pri-
mo punto sul quale dobbiamo cercare delle vie convincenti di spie-
gazione è la relazione tra natura e cultura nel matrimonio.

6 Va inteso che Hervada usa l’aggettivo “accidentale” non nel senso di 
qualcosa di secondario o superfluo, ma nel senso aristotelico di accidente 
come qualcosa di diverso dalla sostanza. Lo usa per sottolineare che tanto 
il maschio come la femmina sono pienamente e ugualmente persona umana 
con la stessa dignità, benché diversi e complementari in quanto maschi e fem-
mine. Penso che oggi non avrebbe utilizzato questo termine per il rischio di 
confusione nei confronti delle ideologie che ritengono la condizione maschile 
e femminile come qualcosa di cui si può disporre liberamente, e non come 
parte della condizione personale, che ci viene data in quanto persone. Su 
questo tema, cfr. J. Marías, Antropologia metafísica, Madrid 1987, 71-78; B. 
castilla, La complementariedad varón-mujer. Nuevas hipótesis, Rialp, Madrid 
1993, 102-105; a. Malo, Identità, differenza e relazione fra uomo e donna. La 
condizione sessuata, in H. FrancescHi (a cura di), Matrimonio e famiglia. La 
questione antropologica, Edusc, Roma 2015, 29-48.

7 J. Hervada, L’identità del matrimonio, cit., 229-230.
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È necessario precisare il modo con cui noi riteniamo debbano 
riportarsi i concetti di natura e cultura nell’ambito del diritto di 
famiglia. A questo proposito sono veramente illuminanti e sempli-
ci queste parole di San Giovanni Paolo II: «Non si può negare che 
l’uomo si dà sempre in una cultura particolare, ma neppure si può 
negare che l’uomo non si esaurisce in questa cultura. Del resto, il 
progresso stesso delle culture dimostra che nell’uomo esiste qual-
cosa che trascende le culture. Questo “qualcosa” è precisamente 
la natura dell’uomo: proprio questa natura è la misura della cul-
tura ed è la condizione perché l’uomo non sia prigioniero di nes-
suna delle sue culture, ma affermi la sua dignità personale nel 
vivere conformemente alla verità profonda del suo essere. Mettere 
in discussione gli elementi strutturali permanenti dell’uomo, con-
nessi anche con la stessa dimensione corporea, non solo sarebbe 
in conflitto con l’esperienza comune ma renderebbe incomprensi-
bile il riferimento che Gesù ha fatto al “principio”, proprio là dove 
il contesto sociale e culturale del tempo aveva deformato il senso 
originario e il ruolo di alcune norme morali (cf. Mt. 19,1-9)»8.

Questo rapporto tra natura e cultura viene spiegato da C.S. 
Lewis con un esempio molto chiaro, che è quello del giardino e il 
giardiniere. Pensiamo a un bel giardino inglese; in esso la bellez-
za è frutto allo stesso tempo della natura e del lavoro attento del 
giardiniere. Tutti e due devono agire perché ci sia il bel giardino: 
tendenza e volontà. Non si può lavorare se non ci sono gli elementi 
adatti: la buona terra, il seme, l’acqua; e non ci saranno giardino, 
fiori e frutti se non si lavorano adeguatamente questi elementi, se 
si lasciano alla loro spontaneità. Così scrive Lewis: «Quando egli 
(Dio) creò il giardino della natura umana, fece sì che in esso ger-
mogliassero affetti fiorenti e fruttuosi, ma affidò all’uomo il compi-
to di “coltivare” quegli affetti. La nostra volontà, a loro confronto, 
è arida e fredda, e, a meno che la sua grazia non discenda dal 
cielo – come la pioggia e il sole – l’uso che potremo fare di questo 
strumento darà risultati poco soddisfacenti. Nonostante ciò, i suoi 
servizi, faticosi e spesso di esito negativo, ci sono indispensabi-
li. Se già essi ci erano necessari quando il giardino era ancora il 
Paradiso, tanto più lo saranno ora che il suolo è diventato troppo 
acido e sembrano crescervi soltanto erbacce»9.

In conclusione, dobbiamo trovare dei modi convincenti e belli 
per spiegare ai giovani la verità del matrimonio come dono di sé 

8 san Giovanni Paolo ii, Enc. Veritatis Splendor, n. 53.
9 c.s. lewis, I quattro amori, Milano 1990, 107-108.
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in quanto maschio e femmina, in un’unione che per la sua stessa 
natura è esclusiva, fedele, indissolubile e feconda, non perché lo 
dicano le leggi della Chiesa o dello Stato, ma perché così è nella 
realtà, nel bene dell’essere uomo e donna, nella verità della pro-
pria condizione. Qualsiasi altro tipo di relazione è un falso o un 
surrogato che porterà al vuoto, all’infelicità. Alla fin fine, si tratta 
di saper trasmettere la gioia del vero amore tra uomo e donna: 
“Amoris laetitia”, la vera gioia dell’amore coniugale.

b) lo svuotamento della comprensione dell’amore  
(passione, eros e agapé)

Sempre sullo stesso argomento – la difficoltà di capire cosa 
sia il matrimonio – dobbiamo tener conto che nella nostra società 
la parola amore ha subito una profonda trasformazione e spesso è 
stata travisata, intendendo per amore la passione o i soli sentimen-
ti. Tuttavia, è evidente che un elemento fondamentale nel processo 
di crescita dei giovani e dei fidanzati sarà la riscoperta del vero 
amore, che non è l’amore egoista che pensa a sé stesso ma l’amore 
che vuole il bene della persona amata, il vero bene, non qualcosa di 
passeggero. Nel vero amore coniugale l’uomo e la donna riescono a 
integrare i diversi livelli del loro essere persona maschio e persona 
femmina: istinto, sentimenti e volontà. Non vi è contrapposizione 
tra eros e agapé ma complementarità e integrazione.

Al riguardo, sono magistrali le considerazioni che fa Benedet-
to XVI nelle prime pagine di Deus Caritas est10, sulla relazione tra 
eros e agapé, argomento che riprende Papa Francesco in Amoris 
laetitia11. Bisogna superare una visione del rapporto uomo-donna 
come semplice attrazione o come affetti e sentimenti, poiché su 
quella base non si può costruire niente di duraturo. Qui ci giochia-
mo la comprensione del matrimonio e la risposta al perché valga la 
pena sposarsi, cioè donare e accogliere sé stessi in quanto uomo 
e donna, nella propria mascolinità e femminilità, per costituire 
l’una caro coniugale, cioè, l’unione nella natura, che supera, sana 
e purifica le concretizzazioni delle diverse culture, come ricorda-
va San Giovanni Paolo II nel citato testo di Veritatis splendor. Nel 
matrimonio vediamo l’unica strada degna della persona umana di 
integrare, nell’amore tra uomo e donna, l’eros e l’agapé. E il matri-

10 Benedetto XVI, Enc. Deus Caristas est, 25 dicembre 2005, nn. 3-8.
11 AL, capitolo IV, in modo particolare i nn. 142-152 che parlano dell’a-

more appassionato.
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monio è questa stessa unione che, per sua natura, è esclusiva, 
indissolubile e feconda.

c) la visione “legalista” del matrimonio

In terzo luogo, ma non perciò meno importante, nella com-
prensione del matrimonio va superata una visione legalista che è 
molto diffusa, secondo la quale il matrimonio non sarebbe altro 
che aderire a un determinato modello culturale o giuridico. Oggi, 
per molti giovani, il matrimonio non sarebbe altro che, in parole 
di Viladrich, «la legalizzazione dei sentimenti amorosi»12. Da que-
sta prospettiva, la differenza tra convivere ed essere sposati non 
sarebbe altro che la celebrazione di una cerimonia o l’adempimen-
to di determinati requisiti formali. Non ci sarebbe un prima e un 
dopo il matrimonio, se non l’accettazione dei rapporti sessuali, 
da parte della Chiesa o della società, come legittimi e socialmente 
accettabili. Invece, il matrimonio segna chiaramente un prima e 
un dopo. Prima della celebrazione, il cui cuore è il consenso matri-
moniale che «non può essere supplito da nessuna potestà umana» 
(can. 1057 § 1), ci sono promesse, speranze, spesso un falso dono 
di sé, mentre tramite il consenso l’uomo e la donna diventano 
coniugi, non si appartengono più nella loro condizione maschile e 
femminile, poiché l’una appartiene all’altro e viceversa: sono mari-
to e moglie, cosa che prima non erano, e proprio perciò i loro atti 
sessuali sono essenzialmente diversi, perché sono la manifestazio-
ne di quella mutua appartenenza che, per sua natura, non perché 
lo dica la Chiesa o lo Stato, è esclusiva, indissolubile e aperta alla 
potenziale paternità e maternità.

Al riguardo, ritengo che uno degli elementi che impediscono 
la comprensione della vera natura del consenso matrimoniale sia 
il fatto che i fidanzati sempre più spesso intrattengono frequenti 
relazioni sessuali – non dico prematrimoniali perché spesso non lo 
sono – il che rende più difficile comprendere che esiste un prima 
e un dopo che non si limita alla cerimonia nuziale. Al riguardo, e 
questo lo dico anche per la mia esperienza di giudice, devo confes-
sare che ormai non mi stupisce la frequenza di convivenze previe, 
o di lunghi fidanzamenti nei quali ci sono stati frequenti rapporti 
sessuali, che poi finiscono nei tribunali della Chiesa. Non di rado, 
sono lunghe relazioni che poi, dopo la celebrazione matrimoniale, 
durano poco tempo. In questi casi spesso scorgo una coppia di 

12 Cfr. P. J. viladricH, La agonía del matrimonio legal, Pamplona 1984.
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fatto che, dopo anni di ripensamenti e dubbi, decidono di “cele-
brare la cerimonia” per i motivi più svariati: perché sono insieme 
da tempo e pensano che quella situazione non si può protrarre 
ulteriormente: “o ci lasciamo o ci sposiamo”; o perché si sento-
no obbligati a sposarsi perché pensano che ormai non potrebbe-
ro trovare un altro o un’altra; o perché le insistenze dei parenti 
prendono il sopravvento. Ma, in molti di questi casi, c’è una quasi 
incapacità – non lo dico in senso tecnico – a percepire la novità del 
consenso, mediante il quale ciò che era un semplice fatto divie-
ne realtà, appartenenza reciproca, vincolo di giustizia nel senso 
più profondo. Con ciò non voglio dire che questi matrimoni siano 
sempre nulli, ma semplicemente, da una parte, che i rapporti ses-
suali previ al matrimonio non sono nessuna garanzia di successo 
e, dall’altra, che impostare così la relazione comporta un rischio 
reale di non riuscire a comprendere il profondo senso umano del 
consenso matrimoniale, che viene ridotto ad una semplice cerimo-
nia o formalità che non modifica nella sua essenza la relazione tra 
l’uomo e la donna.

Le situazioni, però, possono essere molto diverse. La pastorale 
matrimoniale dovrà, seguendo i consigli di Papa Francesco, fare lo 
sforzo per venire incontro a quelle coppie che, per i motivi più sva-
riati, convivono senza essersi sposati, aiutandoli a rimuovere gli 
ostacoli – talvolta interni, talvolta esterni – che impediscono loro di 
arrivare al dono sincero di sé nel matrimonio, di comprendere che 
sposarsi è donarsi e accogliersi in un’unione che, per sua stessa 
natura, è esclusiva, indissolubile e aperta alla fecondità, cosa che 
prima non era. Più che tentare di convincerli a compiere una for-
malità, si tratta di accompagnarli in un cammino che porti quell’u-
nione alla sua perfezione, mediante un processo di purificazione, 
elevazione e donazione sincera.

Quindi, una delle grandi sfide nelle nostre culture è quella 
di riuscire a spiegare che il matrimonio non è una struttura lega-
le estrinseca alla relazione amorosa. Questo richiede una chiara 
distinzione tra “legalità” e “giuridicità intrinseca”. Lo spiega molto 
bene Hervada con le seguenti parole: «È chiaro, da quanto afferma-
to, che il matrimonio non è una struttura estrinseca, imposta dal 
di fuori dal legislatore, una sorta di canale esterno attraverso cui 
il legislatore pretenderebbe di ordinare, in linea con alcuni criteri 
particolari, l’unione tra uomo e donna. Di certo esiste una legalità 
matrimoniale, che consiste nel sistema matrimoniale proprio di 
ogni ordinamento giuridico: dalla forma del matrimonio sino agli 
effetti della filiazione. Ma una tale legalità non è il matrimonio, né 
rientra nella sua struttura giuridica intrinseca. A questo riguar-
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do conviene distinguere, per non dar adito a fraintendimenti, tra 
legalità relativa al matrimonio ed il matrimonio stesso. Il matri-
monio ha una struttura giuridica formata dal vincolo tra uomo e 
donna che li rende marito e moglie, dai diritti e doveri coniugali, 
dai principi che informano la vita coniugale»13.

3. COME ANDARE INCONTRO ALLE SFIDE DEI NOSTRI GIORNI? 
VALE A DIRE, COME TRASMETTERE ALLE NUOVE 
GENERAZIONI LA BELLEZZA DEL MATRIMONIO?

Oltre alle questioni che ho finora indicato, ci sono anche altre 
sfide che dobbiamo affrontare per riuscire a superare quelle disaf-
fezioni – persino alle volte paure – nei confronti del matrimonio 
che troviamo nella nostra società. Potremmo indicare tante sfide, 
ma mi limiterò ad alcune che ritengo molto importanti in questa 
opera di ricostruzione culturale del matrimonio e alla quale Papa 
Francesco ha dedicato ampio spazio in Amoris laetitia: a) l’incapa-
cità progettuale nella generazione dell’immediato e l’influsso delle 
nuove tecnologie; b) La paura dell’impegno, causata da una libertà 
intesa in senso assoluto e autoreferenziale; c) il pessimismo antro-
pologico, secondo il quale l’uomo non sarebbe capace di essere 
buono; d) l’edonismo e la promiscuità che ne deriva.

 In questa epigrafe vedremo quali potrebbero essere, a mio 
avviso, le soluzioni a queste sfide, che non sono altro che trovare le 
ragioni e le strade per aprire gli occhi ai giovani perché riscoprano 
la “bellezza e la novità dell’amore coniugale”.

a) Incapacità progettuale. La generazione dell’immediato  
e l’influsso delle nuove tecnologie

Papa Francesco, con grande realismo, ci indica quanto sia dif-
ficile fare dei progetti di vita di ampio respiro quando si è immersi 
in una cultura del provvisorio e dell’immediato, nella quale le per-
sone cercano solo il soddisfacimento dei propri bisogni e il rag-
giungimento di una felicità che non esiga sforzo e sacrificio. Da 
questa prospettiva, la persona non riesce a capire e assumere un 
amore forte, che è in primo luogo impegno, come è per sua natu-
ra l’amore coniugale. Leggiamo le sue parole: «Un amore debo-
le o malato, incapace di accettare il matrimonio come una sfida 

13 J. Hervada, L’identità del matrimonio, cit., 230.



26

che richiede di lottare, di rinascere, di reinventarsi e ricominciare 
sempre di nuovo fino alla morte, non è in grado di sostenere un 
livello alto di impegno. Cede alla cultura del provvisorio, che impe-
disce un processo costante di crescita. Però “promettere un amore 
che sia per sempre è possibile quando si scopre un disegno più 
grande dei propri progetti, che ci sostiene e ci permette di donare 
l’intero futuro alla persona amata”»14.

Dobbiamo saper trasmettere questa verità ai giovani: il matri-
monio non è la meta, non è la celebrazione né tanto meno la festa 
nuziale, ma è un progetto di vita che coinvolge tutta la persona 
e tutta la sua vita. I beni del matrimonio sono beni ardui, che 
richiedono per il loro raggiungimento le virtù: fortezza, generosità, 
prudenza, magnanimità, carità al di sopra di tutto15.

Perciò, la pastorale familiare deve essere molto chiara e anche 
esigente, ma non solo mostrando delle leggi come se fossero qual-
cosa di estrinseco, ma sapendo trasmettere la bellezza del matri-
monio: «gli sposi apprezzano che i Pastori offrano loro motivazioni 
per una coraggiosa scommessa su un amore forte, solido, duraturo, 
capace di far fronte a tutto ciò che si presenti sulla loro strada»16.

È fondamentale, inoltre, insegnare ai giovani – e anche agli 
adulti – a saper aspettare perché nel matrimonio le cose non si 
ottengono né subito né automaticamente. In Amoris laetitia vi è 
un consiglio molto pratico di Papa Francesco che ritengo possa 
servire da guida in un processo educativo dei giovani che gli inse-
gni a fare dei progetti a lungo termine: «Nell’epoca attuale, in cui 
regnano l’ansietà e la fretta tecnologica, compito importantissimo 
delle famiglie è educare alla capacità di attendere. Non si tratta 
di proibire ai ragazzi di giocare con i dispositivi elettronici, ma di 
trovare il modo di generare in loro la capacità di differenziare le 
diverse logiche e di non applicare la velocità digitale a ogni ambito 
della vita. Rimandare non è negare il desiderio, ma differire la sua 
soddisfazione. Quando i bambini o gli adolescenti non sono educa-
ti ad accettare che alcune cose devono aspettare, diventano prepo-
tenti, sottomettono tutto alla soddisfazione delle proprie necessità 
immediate e crescono con il vizio del “tutto e subito”. Questo è un 
grande inganno che non favorisce la libertà, ma la intossica»17.

14 AL, n. 124.
15 Cfr. Ibidem, cap. IV.
16 Ibidem, n. 200.
17 Ibidem, n. 275.
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b) Paura dell’impegno.  
Una libertà intesa in senso assoluto e autoreferenziale

La libertà è sempre finalizzata, non è fine a sé stessa. Solo 
impegnandosi la persona riesce a realizzarsi come persona. Chi 
mette la libertà come fine a sé stessa diventa schiavo della sua 
“libertà”, che non è più libertà di scegliere il bene autonomamente, 
ma una totale e assurda indeterminazione, quindi, non una vera 
libertà ma una libertà illusoria, un surrogato della vera libertà.

Ma crescere nella libertà esige un processo formativo efficace. 
Come dice Papa Francesco: «La libertà è qualcosa di grandioso, 
ma possiamo perderla. L’educazione morale è un coltivare la liber-
tà mediante proposte, motivazioni, applicazioni pratiche, stimoli, 
premi, esempi, modelli, simboli, riflessioni, esortazioni, revisioni 
del modo di agire e dialoghi che aiutino le persone a sviluppa-
re quei principi interiori stabili che possono muovere a compiere 
spontaneamente il bene. La virtù è una convinzione che si è tra-
sformata in un principio interno e stabile dell’agire. La vita virtuo-
sa, pertanto, costruisce la libertà, la fortifica e la educa, evitando 
che la persona diventi schiava di inclinazioni compulsive disu-
manizzanti e antisociali. Infatti la dignità umana stessa esige che 
ognuno “agisca secondo scelte consapevoli e libere, mosso cioè e 
determinato da convinzioni personali”»18.

Alla luce di queste parole, vorrei sottolineare la centralità 
dell’educazione nelle virtù nel processo di preparazione al matri-
monio inteso in tutta la sua ricchezza. È un tema del quale parlò 
San Giovanni Paolo II in Familiaris consortio19 e che è stato ripreso 
da Francesco in Amoris laetitia20. Questo si capirà meglio nella 
misura in cui si riscopra lo sviluppo delle virtù come qualcosa di 
naturale, vale a dire, come il retto sviluppo delle tendenze insite 
nella natura umana che ci permette di raggiungere la perfezione a 
cui è chiamata la nostra natura personale, e non come la sempli-
ce acquisizione di un abito che pone dei limiti ad una libertà che 
altrimenti sarebbe assoluta21.

18 Ibidem, n. 267.
19 san Giovanni Paolo ii, Es. Ap. Familiaris consortio, n. 66.
20 AL, nn. 28, 206, 267.
21 Sul tema della centralità delle virtù nello sviluppo della vita retta, cfr., 

tra altri, s. Pinckaers, Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son 
contenu, son histoire, Friburgo-París 1985; J. PiePer, Las virtudes fundamen-
tales, 3a ed., Bogotá 1988; A. Mcintayre, Tras la virtud, Barcelona 1987; a. 
rodríGuez luño, Scelti in Cristo per essere santi. I: Teologia Morale Fondamen-
tale, Edusc, Roma 2016.
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La famiglia è l’ambito più efficace dell’educazione nelle virtù, 
non tanto come degli insegnamenti teorici, ma come il modo buono 
di vivere: il dono disinteressato verso gli altri, la generosità, il saper 
condividere, il sacrificio, il senso di giustizia, la fortezza, la castità, 
soprattutto se i figli vedono quelle virtù incarnate nei loro genitori. 
Come afferma San Josemaría Escrivá: «Se dovessi dare un consiglio 
ai genitori, direi soprattutto questo: fate che i vostri figli – che fin 
da bambini, non illudetevi, notano e giudicano tutto – vedano che 
voi cercate di vivere con coerenza la vostra fede, che Dio non è solo 
sulle vostre labbra, ma è presente nelle vostre opere, che vi sforzate 
di essere sinceri e leali, che vi amate e li amate veramente»22.

c) Pessimismo antropologico.  
L’uomo non sarebbe capace di essere buono

In molte delle discussioni che sono sorte durante le Assem-
blee del Sinodo e dopo la pubblicazione di Amoris laetitia, si scorge 
un profondo pessimismo antropologico, come se non fosse pos-
sibile chiedere oggi ai fidanzati e alle coppie di vivere fedelmen-
te le esigenze del vero amore. Questo pessimismo, inoltre, non 
è solo nei confronti delle persone, ma anche nei confronti della 
forza della redenzione operata da Cristo, come se essa non fosse 
stata veramente efficace e l’uomo continuasse ad essere lo stesso 
di prima, caso mai con un bell’esempio e una bella dottrina tra-
smessi da Cristo, ma non un uomo nuovo, redento dalla grazia. In 
questo senso, non possiamo abbassare le esigenze intrinseche del 
matrimonio, dono di Dio agli uomini, per renderlo una “istituzio-
ne” – non più una realtà – più a portata di mano dei poveri mortali.

Ritengo che il rimedio più efficace contro questo pessimismo 
antropologico nei confronto del matrimonio sia l’avvicinamento dei 
fidanzati a una vera vita di fede coerente. Da lì l’importanza che i 
corsi di preparazione al matrimonio non si limitino alla trasmis-
sione di contenuti, anche molto belli, ma prendano sul serio l’im-
portanza della riscoperta della fede e della vita cristiana, garanzia 
di buon successo della vocazione matrimoniale dei fedeli. A ripro-
va di ciò un fatto. Qualche mese fa parlavo con un parroco romano 
che mi raccontò che nella sua parrocchia, da più di trent’anni, 
organizzano dei corsi di preparazione ai quale partecipano ogni 
anno una trentina di coppie di fidanzati. Sin dall’inizio, hanno 

22 san JoseMaría escrivá, È Gesù che passa, omelia Il matrimonio, vocazio-
ne cristiana, Ares, Milano 2003, n. 28.
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impostato questi corsi di preparazione come un percorso di risco-
perta della fede e di rinascita della vita sacramentale. Delle quasi 
900 coppie che hanno seguito questo percorso lungo gli anni, si 
contano con sulle dita di una mano quelle il cui matrimonio è fal-
lito23. L’aiuto della grazia, che Cristo non nega a nessun uomo di 
vita retta24, è necessario per vivere fedelmente l’amore coniugale, 
anche attraverso le prove e le crisi che ogni coppia può attraver-
sare. Inoltre, nel caso del matrimonio dei battezzati, abbiamo la 
certezza che, se non si pongono ostacoli, la grazia di Dio agisce 
sempre efficacemente, perché Cristo è presente nella vita della 
coppia. È questa consapevolezza che evita di cadere nel pessimi-
smo antropologico a cui facevo riferimento.

d) L’edonismo e la promiscuità che ne deriva

La banalizzazione della sessualità, conseguenza di diversi 
fenomeni degli ultimi decenni – la mentalità contraccettiva, l’e-
ducazione sessuale deviata e ideologica, la promozione di modelli 
di sessualità libertari, la diffusione della pornografia, ecc. –, fa sì 
che i giovani facciano fatica a capire cosa significhi il rispetto della 
propria mascolinità e femminilità, ordinate per loro stessa natura 
al dono totale di sé nella condizione maschile e femminile.

Nelle nostre società ci sono diversi problemi che vanno con-
siderati nei percorsi formativi dei giovani: il sesso precoce, la pro-
miscuità, la forte presenza della pornografia, in modo particolare 
nella rete, che devono essere affrontati a partire da una vera edu-
cazione sessuale, che si traduce in una comprensione di questo 
processo come educazione nelle virtù, particolarmente nella virtù 
della castità, improntata non come elenco di divieti ma come una 
virtù positiva che rende la persona padrona di sé stessa e non 
schiavo delle passioni e dei sentimenti.

Questo viene spiegato con grande chiarezza da Papa Fran-
cesco in Amoris laetitia, nell’epigrafe intitolata Sì all’educazione 
sessuale25. In essa, il Pontefice, con grande realismo, parla della 
responsabilità dei genitori e degli educatori in un mondo nel quale 
si è banalizzata la sessualità e spesso si presentano modelli che 
non rispondono alla dignità della persona umana, che diventa un 
oggetto di piacere e non una persona irripetibile che va rispettata, 

23 Cfr. AL, n. 67, 73, 124.
24 Cfr. san Giovanni Paolo II, Familiaris consortio, n. 84.
25 AL, nn. 280-286.
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curata, amata veramente e mai utilizzata. In questa educazione, 
che non è semplice informazione ma formazione che tiene conto 
delle diverse tappe della maturazione della persona, il Papa sot-
tolinea ancora una volta il ruolo fondamentale delle virtù, tra le 
quali evidenzia la castità, il pudore, il rispetto dell’altro, la gene-
rosità, tutte illuminate e informate dalla carità, che viene spiegata 
nel capitolo IV, cuore dell’Esortazione.

4. A MODO DI CONCLUSIONE

Non vorrei che quanto finora detto ci portasse al pessimi-
smo. È vero che le sfide sono grandi, ma abbiamo tutti i mezzi per 
affrontarle. L’ottimismo del cristiano non ha il suo fondamento nel 
fatto che tutte le cose vadano bene, ma nella certezza dell’effica-
cia della redenzione operata efficacemente da Gesù Cristo e nella 
consapevolezza che, anche nell’ambito della evangelizzazione della 
famiglia, siamo i suoi strumenti. Contro quella cultura che mette 
in dubbio o nega direttamente le fondamenta del matrimonio e 
della famiglia, abbiamo la certezza di essere dal lato della ragione 
e non del torto.

La situazione attuale, che Benedetto XVI non dubitò a chiama-
re di “emergenza educativa”26, anche nei confronti della situazione 
attuale della famiglia, è per tutti una chiamata alla responsabilità 
personale e istituzionale: unire le forze per influire sull’ambiente, 
per cambiarlo, seguendo un consiglio del Fondatore dell’Opus Dei: 
«“Influisce tanto l’ambiente!”, mi hai detto. E dovetti rispondere: 
senza dubbio. Perciò è necessario che la vostra formazione sia tale 
che siate voi a condizionare, con naturalezza, il vostro ambiente, 
per dare “il vostro tono” alla società nella quale vivete. E allora, 
se hai colto questo spirito, sono sicuro che mi dirai, con lo stu-
pore dei primi discepoli nel contemplare le primizie dei miracoli 
che le loro mani operavano in nome di Cristo: “Influiamo tanto 
sull’ambiente!”»27.

Questa consapevolezza ci porterà a cercare tutti i modi possi-
bili per diffondere la bellezza del matrimonio, sia tramite l’aposto-
lato personale, tema sul quale insiste tanto Papa Francesco, che 

26 Benedetto Xvi, Discorso nell’apertura del Convegno della Diocesi di 
Roma, 11 giugno 2007, in w2.vatican.va/content/benedict-xvi/it/spee-
ches/2007/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20070611_convegno-roma.
html (consultato il 23 giugno 2017).

27 san JoseMaría escrivá, Cammino, Ares, Milano 1993.
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attraverso iniziative culturali, accademiche, sociali che contribui-
scano alla nuova evangelizzazione della famiglia. Ritengo che noi, 
come Università, siamo chiamati a stare in prima linea in questi 
momenti di “emergenza educativa”. E ci sono diversi strumenti 
sui quali possiamo contare, in quanto centro di ricerca e di inse-
gnamento: la promozione della ricerca interdisciplinare, il con-
fronto con la società civile, i diversi servizi che possiamo prestare 
alla Chiesa Universale e alle Chiese locali. Come possiamo farlo? 
Mediante le pubblicazioni, con il lavoro sul campo, cercando le vie 
per far arrivare il lavoro di ricerca non solo ai nostri studenti ma 
anche a un pubblico più ampio. Ci sono già molte realtà che vanno 
incoraggiate: il progetto Family and Media, il corso Amore, famiglia 
ed educazione, il Centro di studi giuridici sulla famiglia, il Corso 
sulla pastorale matrimoniale organizzato dal Centro di formazione 
sacerdotale, e molte altre iniziative delle diverse Facoltà.

Si tratta di cercare le vie per cogliere la sfida che di recente 
ci ha proposto il nostro Gran Cancelliere: «Sarà opportuno stu-
diare i modi pratici per svolgere la preparazione al matrimonio, 
sostenere l’amore reciproco tra gli sposi e la vita cristiana nelle 
famiglie, ravvivare la vita sacramentale di nonni, genitori e figli, e 
in particolare la confessione frequente. Cristo abbraccia tutte le 
età dell’uomo, nessuno è inutile o superfluo»28. E, in questa sfida, 
indica anche alcuni strumenti che ci riguardano da vicino come 
centro universitario, quando ci parla di: «l’attività dei gruppi di 
studio sul ruolo educativo, sociale ed economico della famiglia, in 
vista di creare nell’opinione pubblica un ambiente favorevole alle 
famiglie numerose»29.

Come ho spiegato lungo la mia esposizione, per fare un’inver-
sione di tendenza nei confronti della comprensione della realtà del 
matrimonio, ci vogliono dei veri ed efficaci percorsi di formazione 
dei giovani, dei fidanzati, delle famiglie. Questo implica avere chia-
re le idee su quali siano i punti di debolezza e i punti di forza delle 
culture in cui ci muoviamo, il che ci permetterà di individuare le vie 
per affrontare quell’emergenza educativa a cui poc’anzi facevo rife-
rimento. Come afferma Benedetto XVI: «Oggi, in realtà, ogni opera 
di educazione sembra diventare sempre più ardua e precaria. Si 
parla perciò di una grande “emergenza educativa”, della crescente 
difficoltà che s’incontra nel trasmettere alle nuove generazioni i 

28 F. ocáriz, Lettera pastorale, 14 febbrio 2017, n. 21, in opusdei.it/it-it/
document/lettera-del-prelato-14-febbraio-2017/

29 Ibidem.
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valori-base dell’esistenza e di un retto comportamento, difficoltà 
che coinvolge sia la scuola sia la famiglia e si può dire ogni altro 
organismo che si prefigga scopi educativi. Possiamo aggiungere 
che si tratta di un’emergenza inevitabile: in una società e in una 
cultura che troppo spesso fanno del relativismo il proprio credo – il 
relativismo è diventato una sorta di dogma –, in una simile società 
viene a mancare la luce della verità, anzi si considera pericoloso 
parlare di verità, lo si considera “autoritario”, e si finisce per dubi-
tare della bontà della vita – è bene essere uomo? è bene vivere? – e 
della validità dei rapporti e degli impegni che costituiscono la vita. 
Come sarebbe possibile, allora, proporre ai più giovani e trasmet-
tere di generazione in generazione qualcosa di valido e di certo, 
delle regole di vita, un autentico significato e convincenti obiet-
tivi per l’umana esistenza, sia come persone sia come comunità? 
Perciò l’educazione tende ampiamente a ridursi alla trasmissione 
di determinate abilità, o capacità di fare, mentre si cerca di appa-
gare il desiderio di felicità delle nuove generazioni colmandole di 
oggetti di consumo e di gratificazioni effimere. Così sia i genitori 
sia gli insegnanti sono facilmente tentati di abdicare ai propri com-
piti educativi e di non comprendere nemmeno più quale sia il loro 
ruolo, o meglio la missione ad essi affidata. Ma proprio così non 
offriamo ai giovani, alle nuove generazioni, quanto è nostro compi-
to trasmettere loro. Noi siamo debitori nei loro confronti anche dei 
veri valori che danno fondamento alla vita»30. E noi non possiamo 
abdicare alle nostre responsabilità al riguardo. Dobbiamo avere la 
consapevolezza che siamo “formatori di formatori”.

La sfida può sembrare immane, ma se cominciamo con l’ade-
guata formazione dei sacerdoti, dei fedeli laici e dei religiosi che 
frequentano le nostre aule, saremo un efficace strumento nel cam-
biamento delle nostre culture, consapevoli che la Chiesa è già fat-
ta, ma si deve fare in ogni generazione, anche per quanto riguarda 
la scoperta della bellezza dell’amore coniugale, del matrimonio e 
della famiglia fondata su di esso.

Tante grazie.

30 Benedetto Xvi, Discorso nell’apertura del Convegno della Diocesi di 
Roma, cit.
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Eminenze Reverendissime,
Eccellenze,
Professori, collaboratori, studenti,
Signore e Signori,

Cominciamo oggi ufficialmente l’anno accademico il giorno 
dopo un nuovo anniversario della fondazione dell’Opus Dei. È una 
buona occasione per ringraziare il Signore per i beni che l’Univer-
sità della Santa Croce, con l’aiuto divino e il contributo di tante 
persone, ha prodotto in questi tre decenni di esistenza e per quelli 
che potrà produrre in futuro.

È la prima volta che vi parlo in qualità di Gran Cancelliere 
di questa Università a cui sono legato da anni. Mi vengono alla 
memoria gli inizi di questa istituzione, nei quali ho avuto la fortu-
na di partecipare fin dal primo anno, come professore di Teologia 
Fondamentale. Dopo 33 anni di vita, è bello constatare che il tra-
scorrere del tempo non ha intaccato, anzi ha accresciuto l’entu-
siasmo di migliorare ogni giorno in tutti gli ambiti di studio e di 
ricerca: la teologia, la filosofia, il diritto canonico, la comunicazio-
ne istituzionale della Chiesa, così come in tutti gli altri istituti e 
centri di ricerca dell’Università e nell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare. È una vitalità che si manifesta ancora in 
nuove iniziative accademiche che, nella loro diversità, servono a 
promuovere meglio il fine formativo e apostolico dell’Università.

È inoltre giusto e mi fa molto piacere ricordare con profonda 
riconoscenza i due primi Gran Cancellieri, il Beato Álvaro del Por-
tillo e Mons. Javier Echevarría. Sono due grandi figure, che hanno 
lavorato tanto per la nostra Università, lasciandoci una ricca ere-
dità e un esempio luminoso.

In questa occasione vorrei riprendere un tema molto caro a 
Mons. Javier Echevarría, quello della fraternità cristiana vissuta 
fra tutti coloro che portano avanti insieme un progetto di ispira-
zione cristiana. In diverse occasioni Mons. Echevarría ha parlato 
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dell’Università della Santa Croce come di una famiglia1. È una 
immagine che esprime la forma che prende la comunità accade-
mica –professori, personale amministrativo, studenti – quando i 
rapporti reciproci sono permeati di una carità sincera.

La fraternità cristiana è una forza interiore per le iniziative 
formative ed una spinta per raggiungere le finalità di servizio alla 
Chiesa e a tutta la società. Grazie alla fraternità, l’impegno per-
sonale di ognuno non resta isolato, ma si unisce alla totalità degli 
sforzi che produce una ondata di efficacia, come san Josemaría 
esprimeva con un’immagine molto suggestiva: «Come il clamore 
dell’oceano si compone del rumore di ciascuna delle onde, così 
la santità del vostro apostolato si compone delle virtù persona-
li di ciascuno di voi» (Cammino, 960). Se il senso di fraternità è 
autentico, non pregiudica in nessun modo l’aspirazione dell’intera 
comunità accademica ad un alto livello professionale. E proprio 
perché guardiamo gli altri come qualcuno che ci appartiene – e a 
cui noi apparteniamo – vogliamo dare il massimo del nostro impe-
gno tradotto in un servizio di qualità. Per servire, servire! soleva 
dire san Josemaría: la carità spinge verso la professionalità. In 
questo modo, i docenti cercano di migliorare ogni giorno la pro-
pria competenza didattica e la loro ricerca; gli studenti si sentono 
responsabili di apprendere le scienze ecclesiastiche per poi offrire 
i frutti delle loro conoscenze alla Chiesa; il personale non docente 
dinamizza l’impresa formativa, con il suo efficace lavoro; le autori-
tà accademiche, infine, coordinano il funzionamento globale dell’ 
università, mantenendo lo spirito e la missione dell’istituzione, 
sempre attenti affinché le persone trovino nel proprio lavoro un 
ambito di crescita personale.

Tutti siamo chiamati a svolgere questo compito con spirito 
di unità. La vera unione non procede soltanto dalle nostre buone 
intenzioni, ma da quell’amore di Dio “riversato nei nostri cuori per 
mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5, 5). Ecco perché 
l’unità “non è soltanto una questione di organizzazione, di divisioni 
di funzioni, ma soprattutto di carità”2. Per amore di Dio cerchiamo 
di vivere pienamente la nostra libertà e responsabilità di cristiani, 
mettendo al servizio di tutti le conoscenze di ciascuno, l’esperienza 
acquisita, la sensibilità verso alcuni problemi e sfide. Allo stes-
so tempo, siamo consci che pure gli altri si impegnano nella mis-

1 Ad esempio, Mons. Javier Echevarría, Discorso in occasione 
dell’inaugurazione dell’anno accademico 2016-17.

2 Omelia in occasione della Messa dello Spirito Santo, gennaio 2017.
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sione condivisa, e che le loro prospettive costituiscono un’analoga 
ricchezza per l’attività che svolgiamo insieme. Di conseguenza, la 
diversità di opinioni su questioni organizzative, accademiche, per-
fino materiali –propria di qualsiasi organizzazione umana – non 
diminuisce l’unità e la necessità di fare un lavoro di squadra. 

Questo costante atteggiamento di voler aiutare gli altri porta 
la gioia, l’allegria, la vera allegria dei figli di Dio. È una gioia che 
sboccia spesso nel buon umore, che si riscontra abitualmente nei 
corridoi di questo palazzo, nella vicinanza fra professori, studen-
ti e personale tecnico-amministrativo, la disponibilità per aiutare 
con un sorriso il collega che porta un carico pesante di lavoro 
vivendo quell’ «alter alterius onera portate et sic adimplebitis legem 
Christi» (Gal 6, 2) di cui parla san Paolo. 

Infine, non dimentichiamo che una manifestazione diretta di 
questa gioia interiore è volerla condividere con gli altri. Il bene è 
diffusivo3 e non può rimanere tra le mura del nostro palazzo, per 
quanto grande esso sia. La carità fraterna che tentiamo di vive-
re nell’Università si proietta al di fuori, verso le nostre famiglie, i 
compagni di seminario o di diocesi, gli amici, ma anche tutti quel-
li che, come ci ha detto spesso Papa Francesco, si trovano nelle 
“periferie esistenziali”4. Pensare alle persone che, in un certo sen-
so, ci aspettano, è sempre una motivazione profonda per l’impegno 
nella propria missione. 

Con i miei migliori auguri per un proficuo lavoro, saluto tutti 
e ciascuno dei presenti, e dichiaro inaugurato l’anno accademico 
2017-2018.

3 Cfr. S. Th. I, q. 73, a. 3, ag 2m.
4 Papa Francesco, Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium (24 

novembre 2013), in particolare il capitolo primo.
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Notizie generali

Il 2 dicembre 2016, nella festa della Madonna di Guadalupe, 
è venuto a mancare mons. Javier Echevarría, vescovo prelato 
dell’Opus Dei e Gran Cancelliere della Pontificia Università della 
Santa Croce.

Come manifestazione di lutto, il giorno successivo l’Università 
ha sospeso le lezioni e cancellato le altre attività programmate, 
inclusi i due concerti di preparazione al Natale. Nella mattinata 
del 13 dicembre, il Rettore rev. prof. Luis Navarro ha celebrato 
una Santa Messa in suffragio di Mons. Echevarría nella Basilica 
di Sant’Apollinare. Durante l’omelia ha ricordato come da “uomo 
di Dio”, mons. Echevarría “era anche un padre per tutti noi” e 
lo manifestava nella “costante disponibilità per i bisogni concreti 
dell’Università e delle persone che la compongono”.

Non a caso, ha aggiunto il prof. Navarro, “poche settimane fa, il 
Gran Cancelliere ha voluto incontrare di persona un gruppo di bene-
fattori della Santa Croce, per ringraziarli e sostenerli nel loro servizio 
alla Chiesa e alle anime”. Tra i maggiori ricordi, “il suo incoraggia-
mento, a tutti noi, a vivere il proprio impegno personale ed univer-
sitario con spirito di servizio e apertura al prossimo e alla società”.

Papa Francesco ha dapprima telefonato al Vicario dell’Opus 
Dei per esprimere la sua vicinanza, assicurando preghiere per 
mons. Echevarría e inviando la sua benedizione per tutti i fedeli e 
amici della Prelatura. Successivamente ha inviato un telegramma 
esprimendo il proprio cordoglio e unendosi al ringraziamento a Dio 
“per la sua paterna e generosa testimonianza di vita sacerdotale 
ed episcopale”. E ha aggiunto che mons. Echevarría, “seguendo 
l’esempio di san Josemaría Escrivá e del beato Álvaro del Portillo, 
a cui è succeduto a capo di questa famiglia, donò la sua vita in un 
costante servizio di amore alla Chiesa e alle anime”.
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Il nostro Gran Cancelliere è deceduto all’età di 84 anni. Era 
nato a Madrid nel 1932, dove aveva conosciuto san Josemaría 
Escrivá, di cui fu segretario dal 1953 al 1975, anno in cui era stato 
nominato segretario generale dell’Opus Dei. Nel 1994 venne eletto 
prelato. Aveva ricevuto dalle mani di Giovanni Paolo II l’ordinazio-
ne episcopale il 6 gennaio del 1995 nella Basilica di San Pietro.

Mons. Echevarría riposa ora nella cripta di Santa Maria del-
la Pace, chiesa prelatizia dell’Opus Dei (Viale Bruno Buozzi 75), 
accanto al beato Álvaro del Portillo, suo predecessore alla guida 
della Prelatura. Nella medesima chiesa di Santa Maria della Pace 
si venerano i resti mortali di San Josemaría Escrivá, fondatore 
dell’Opus Dei.

Nella serata del 23 gennaio 2017, Papa Francesco ha nominato 
mons. Fernando Ocáriz Prelato dell’Opus Dei. Con questa nomi-
na, mons. Ocáriz è divenuto anche Gran Cancelliere dell’Universi-
tà, della quale è stato uno degli iniziatori e professore ordinario di 
Teologia Fondamentale, nonché Vice Gran Cancelliere dal 1994.

Mons. Fernando Ocáriz, che fino a questo momento era Vica-
rio ausiliare dell’Opus Dei, diviene il terzo successore di san Jose-
maría alla guida della Prelatura.

Fernando Ocáriz è nato a Parigi il 27 ottobre 1944, da una 
famiglia spagnola in esilio in Francia durante la Guerra civile 
(1936-1939). È il più giovane di 8 figli.

Laureato in Fisica presso l’Università di Barcellona (1966), ha 
ottenuto la Licenza in Teologia presso la Pontificia Università Late-
ranense nel 1969 e il dottorato presso l’Università di Navarra nel 
1971, anno in cui è stato ordinato sacerdote. Nei suoi primi anni 
di sacerdozio si è dedicato specialmente alla pastorale dei giovani 
e degli universitari.

È consultore della Congregazione per la Dottrina della Fede 
(dal 1986) e di altri dicasteri della Curia di Roma: Congregazione 
per il Clero (dal 2003) e Pontificio Consiglio per la Promozione del-
la Nuova Evangelizzazione (dal 2011). È membro della Pontificia 
Accademia Teologica dal 1989.

Tra le sue pubblicazioni figurano Libri sulla cristologia come: The 
mystery of Jesus Christ: a Christology and Soteriology textbook; 
Hijos de Dios en Cristo. Introducción a una teología de la participa-
ción sobrenatural. Altri suoi testi trattano temi di natura teologica e 
filosofica come: Amor a Dios, amor a los hombres o Natura, grazia 
e gloria, che contiene anche una prefazione del cardinale Ratzinger. 
Nel 2013 è stata pubblicata un’ampia intervista a cura di Rafael 
Serrano con il titolo La Chiesa, mondo riconciliato. Tra le sue opere 
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ci sono anche due studi di filosofia dal titolo Il marxismo: teoria e 
pratica di una rivoluzione; e Voltaire: Tratado sobre la tolerancia. 
Inoltre è coautore di numerose monografie e autore di svariati Arti-
coli teologici e filosofici. 

Il 5 luglio 2017 è deceduto nella sua casa romana Joaquín 
Navarro-Valls, professore visitante della Facoltà di Comunicazio-
ne Istituzionale. Nato a Cartagena (Spagna) nel 1936, è stato per 
ventidue anni responsabile della comunicazione vaticana come 
Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, accompagnando 
gran parte del pontificato di San Giovanni Paolo II e i primi anni 
di Benedetto XVI. 

Dal 2007 era Presidente dell’advisory board dell’Università 
Campus Bio-Medico di Roma.

Il ricordo di José María La Porte, Decano della Facoltà di 
Comunicazione Istituzionale:

“Joaquín Navarro-Valls era un vero gentleman della comunica-
zione. Prima come giornalista e poi come portavoce di san Giovanni 
Paolo II ha saputo ascoltare e trattare bene le persone proprio attra-
verso il suo mestiere, la comunicazione, anche quando questa era 
dura da accettare o difficile da dire. Si trovava a suo agio quando 
visitava l’Università, tra gli studenti, professori e giornalisti. Assie-
me ad una decina di persone care ebbi l’opportunità di condividere 
con lui tre settimane di vacanze ai castelli romani: nella quotidianità 
colpiva il fatto che non parlava per primo e che era molto attento ai 
bisogni degli altri. Anche se sono passati alcuni anni dalla morte 
di Giovanni Paolo II e il contesto mediatico è cambiato tanto, penso 
che ci ha lasciato una importante eredità di amore alla Chiesa e al 
Papa, un esempio di buon cristiano. Adesso, Giovanni Paolo II farà 
in Cielo un bel ricevimento al suo portavoce. Riposi in pace”.

Joaquín Navarro-Valls nel ricordo del Card. Stanislaw 
Dziwsz, Arcivescovo emerito di Cracovia e segretario personale di 
San Giovanni Paolo II:

“Egli ha avuto una grande esperienza giornalistica, ma allo 
stesso tempo ha avuto una profonda vita spirituale e ha svolto il 
suo servizio con piena dedizione al Santo Padre e alla Chiesa uni-
versale, che ha realizzato come numerario dell’Opus Dei e portavoce 
e direttore della Sala Stampa della Santa Sede. È stato un uomo di 
fiducia e di fede, con cui il Papa ha condiviso e discusso tanti temi 
importanti per la vita della Chiesa e preoccupazioni per il mondo. 
Non ho dubbi, che con san Giovanni Paolo II è stato unito non solo 
dalla collaborazione, ma anche dall’amicizia”.
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Sono molte le persone che hanno collaborato con l’Univer-
sità quando stava compiendo i suoi primi passi e che meritano 
un particolare ringraziamento nel momento della loro scomparsa. 
Tra questi, i Cardinali Dionigi Tettamanzi, Arcivescovo emerito di 
Milano, e Carlo Caffarra, Arcivescovo emerito di Bologna, che han-
no offerto il loro contributo accademico come professori visitanti 
nel dipartimento di Teologia morale, nella decade a cavallo tra gli 
anni ’80 e ’90, e che sono deceduti nel corso dell’anno accademico. 
Il Cardinal Dionigi Tettamanzi, teologo morale di fama interna-
zionale, è stato Segretario Generale e Vicepresidente della Confe-
renza Episcopale Italiana. Nel 2002, l’Università gli ha conferito 
il dottorato honoris causa in Sacra Teologia. In quell’occasione, 
l’allora Rettore, Mons. Ignacio Carrasco de Paula, tenendo la Lau-
datio, mise in risalto lo spirito di servizio e lealtà nei confronti del-
la Chiesa e della società civile, esercitato in tanti anni di attività 
accademica e di ministero pastorale.

Il Cardinal Carlo Caffarra, dottore in Diritto Canonico presso 
l’Università Gregoriana, si era specializzato in Teologia Morale alla 
Pontificia Accademia Alfonsiana. San Giovanni Paolo II, nel 1981, 
gli aveva affidato l’incarico di fondare e presiedere il Pontificio Isti-
tuto Giovanni Paolo II su Matrimonio e Famiglia. Nel 1995 era stato 
nominato Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, quindi, nel 2003, di 
Bologna. Viene ricordato come un grande maestro, rigoroso, pie-
no di amore per la Chiesa e per il Papa, che nel contempo sapeva 
essere paternamente affettuoso con quanti gli stavano intorno. 

Il Gran Cancelliere ha rinnovato la nomina del Prof. Diego 
Contreras quale Vicerettore di Comunicazione dell’Università. 

Nell’ambito della Facoltà di Teologia, il Rettore Magnifico ha 
rinnovato la nomina del Rev. Prof. Antonio Porras quale Coordi-
natore degli Studi della Facoltà di Teologia; ha nominato il Rev. 
Prof. Carlos Jódar Direttore del Dipartimento di Sacra Scrittura; il 
Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño Direttore del Dipartimento di 
Teologia Morale; il Rev. Prof. Laurent Touze Direttore del Dipar-
timento di Teologia Spirituale; il Prof. Jerónimo Leal Direttore 
del Dipartimento di Storia della Chiesa. Ha nominato il Rev. Prof. 
Paul O’Callaghan Direttore del Centro di Formazione Sacerdotale. 
Ha nominato inoltre il Rev. Prof. Sergio Tapia Coordinatore degli 
Studi della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale e ha 
rinnovato la nomina del Dott. Juan Diego Ramírez quale Diretto-
re della Biblioteca; 
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Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2016-
2017 sono stati nominati:

 – Facoltà di Teologia: il Rev. Prof. José Luis Gutiérrez Martín 
quale professore Ordinario; il Prof. Jerónimo Leal Maruri 
professore Ordinario; il Rev. Prof. Miguel de Salis Amaral 
professore Straordinario; il Rev. Prof. Marco Valerio Fabbri 
professore Associato; il Rev. Prof. Giuseppe de Virgilio, 
professore Associato; il Rev. Dott. Francisco Javier Insa 
Gómez professore Incaricato; il Dott. Gonzalo de la Morena 
Barrio Assistente.

 – Facoltà di Diritto Canonico: il Dott. Alvaro Lino González 
Alonso Professore Incaricato; il Rev. Dott. Marc Teixidor 
Assistente; il Rev. Dott. Petar Popovic Assistente; la Dott.ssa 
Inés Llorens Assistente.

 – Facoltà di Filosofia: il Rev. Prof. Juan José Sanguineti 
Cavalieri professore Emerito; il Rev. Prof. José Angel Lombo 
de León professore Straordinario; la prof.ssa María Ángeles 
Vitoria Segura Professore Associato.

 – Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: il Prof. 
Guido Gili professore Incaricato.

PROFESSORI

Nell’anno accademico 2016-2017 il numero complessivo dei 
docenti nelle quattro Facoltà e nel Dipartimento di Lingue è di 
187. In particolare, nella Facoltà di Teologia sono presenti 4 
Emeriti; 27 Stabili; 23 Incaricati; 6 Visitanti; 11 Assistenti. Nella 
Facoltà di Diritto Canonico: 2 Emeriti; 14 Stabili; 5 Incaricati; 8 
Visitanti; 2 Assistenti. Nella Facoltà di Filosofia: 2 Emeriti; 16 
Stabili; 6 Incaricati; 2 Visitanti. Nella Facoltà di Comunicazio-
ne Sociale Istituzionale: 1 Emerito; 10 Stabili; 21 Incaricati; 10 
Visitanti; 2 Assistenti. Nel Dipartimento di Lingue: 6 Incaricati. 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare si avvale 
della collaborazione di 69 docenti di cui 8 Stabili, 32 Incaricati, 25 
Invitati e 4 Assistenti.
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STUDENTI ISCRITTI

Nell’anno accademico 2016-2017, gli studenti iscritti all’Uni-
versità sono stati 1404, di cui 1.089 iscritti alle quattro Facoltà, e 
315 iscritti all’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare. 
Gli studenti provenivano da 81 paesi dei cinque continenti.

Provenienza geografica degli studenti delle Facoltà

aFrica: 119 studenti di 19 paesi diversi:
 Benin (5); Burkina-Faso (1); Burundi (2); Came-

run (10); Costa d’Avorio (7); Ghana (5); Guinea 
(1); Kenya (17); Malawi (2); Nigeria (18); Rep. Cen-
trafricana (1); Rep. del Congo (5); Rep. Dem. del 
Congo (8); Repubblica Sudafricana (7); Ruanda 
(1); Tanzania (14); Togo (1); Uganda (11); Zambia 
(3).

asia: 113 studenti di 13 paesi diversi:
 Armenia (1); Cina (9); Corea del Nord (1); Filippine 

(39); Giappone (1); India (39); Indonesia (2); Iraq 
(1); Libano (4); Palestina (1); Russia (2); Sri Lanka 
(6); Vietnam (7). 

euroPa: 512 studenti di 25 paesi diversi:
 Albania (1); Austria (6); Croazia (21); Finlandia (1); 

Francia (21); Germania (12); Gran Bretagna (10); 
Irlanda (2); Italia (182); Lettonia (3); Lituania (3); 
Malta (2); Olanda (4); Polonia (19); Portogallo (21); 
Rep. Ceca (3); Rep. di Macedonia (1); Rep. Slovac-
ca (8); Romania (5); Slovenia (2); Spagna (162); 
Svezia (1); Svizzera (8); Ucraina (13); Ungheria (1).

nord aMerica: 143 studenti di 3 paesi diversi:
 Canada (11); Messico (45); Stati Uniti (87).

centro aMerica: 33 studenti di 8 paesi diversi:
 Cuba (1); El Salvador (11); Guatemala (8); Hai-

ti (4); Honduras (1); Nicaragua (4); Panama (1); 
Repubblica Dominicana (3).

sud aMerica: 159 studenti di 11 paesi diversi:
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 Argentina (26); Bolivia (2); Brasile (37); Cile (19); 
Colombia (24); Ecuador (9); Paraguay (4); Perù 
(15); Trinidad-Tobago (1); Uruguay (3); Venezuela 
(19).

oceania: 10 studenti di 2 paesi diversi:
 Australia (8); Nuova Zelanda (2).

ALTRE NOTIZIE

 – 24-26 novembre 2016: Simposio Internazionale in 
collaborazione con la Fondazione J. Ratzinger L’Escatologia: 
analisi e prospettive. La Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger-
Benedetto XVI, in collaborazione con la nostra Università, ha 
tenuto nella nostra sede il suo Convegno annuale, dal 24 al 26 
novembre 2016.
Si è scelto il tema dell’escatologia perché è uno degli argomenti 
privilegiati nella ricerca teologica di Joseph Ratzinger. Difatti, 
l’unico manuale di teologia dogmatica da lui pubblicato è 
proprio quello sull’Escatologia. Oltre a contemplare l’escatologia 
nella fede della Chiesa, si sono svolti due Workshop: l’uno 
sulle questioni attuali di escatologia, l’altro sull’apocalittica 
nel giudaismo. Il Simposio è stato introdotto da una relazione 
del presidente del Comitato scientifico della Fondazione, il 
cardinal Angelo Amato, prefetto della Congregazione delle 
Cause dei Santi. Sono seguite le relazioni dei professori Paul 
O’Callaghan su L’escatologia nel pensiero di Joseph Ratzinger; 
Thomas Söding su L’escatologia in Matteo; Romano Penna su 
L’escatologia nel pensiero paolino e del rabbino capo di Roma 
Riccardo Di Segni su Escatologia nel pensiero rabbinico classico, 
che ha dato avvio al workshop Le prospettive escatologiche nel 
giudaismo. Il workshop è proseguito nel pomeriggio, con gli 
interventi del rabbino capo di Genova, Giuseppe Momigliano, su 
Bibbia ebraica ed escatologia, una lettura ebraica e del professor 
Moshe Idel, della Hebrew University di Gerusalemme su Jewish 
Messiahs and the Pope; Abraham Abulafia and Solomon Molkho.
La giornata del 25 novembre si è aperta con la relazione del 
cardinale Kurt Koch, presidente del Pontificio Consiglio per 
la Promozione dell’Unità dei Cristiani, su L’escatologia nella 
fede della Chiesa, ed è proseguita con le relazioni di Bernardo 
Estrada su Luca-Atti: Escatologia o storia della salvezza? e 
Maurizio Marcheselli su L’Escatologia in Giovanni.
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Nel pomeriggio si è tenuto un workshop su Questioni di 
escatologia oggi, con gli interventi di Giovanni Ancona su Il 
pensare escatologico oggi, Riccardo Battocchio su Il trattato di 
escatologia tra incertezze di senso e di collocazione strutturale, 
Santiago Del Cura Elena su Escatología final: juicio último, 
anhelo de justicia y sentido de la historia e Robert Wozniak 
su Persons in relations: Rediscovering a classical paradigm of 
Christian Eschatology.
Al termine del Simposio internazionale, il 26 novembre nella 
Sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano, ha 
avuto luogo la cerimonia di consegna del Premio Ratzinger, 
riconoscimento che intende premiare quegli studiosi che si sono 
particolarmente distinti nell’attività della ricerca scientifica di 
carattere teologico. Papa Francesco ha conferito il Premio a 
Inos Biffi e Ioannis Kourempeles.

 – 24 - 25 novembre 2016: il Gruppo di Ricerca ROR (Ricerche 
di Ontologia Relazionale) ha organizzato un Expert Meeting su 
Ecologia integrale della relazione uomo-donna: la prospettiva 
relazionale.
La crisi dell’epoca contemporanea è segnata dall’incapacità 
delle diverse discipline di dialogare tra di loro, incapacità che 
le rende non significative per la vita concreta dell’uomo di oggi. 
Sembra quasi che le diverse scienze siano tutte chiamate a 
fare un passo indietro rispetto alle proprie pretese epistemiche, 
per ritrovare un logos comune che le rimetta in contatto con 
la realtà propriamente umana e non solo con dimensioni 
tecniche o materiali. Da diverse parti si converge sulla diagnosi 
che tale crisi è in primo luogo metafisica. L’assenza di un 
linguaggio comune sull’essere rende sempre più difficile il 
dialogo tra specializzazioni diverse. Il paradosso sembra essere 
che a maggior specializzazione disciplinare corrisponda minor 
capacità di entrare in relazione con il reale studiato dalle altre 
discipline. Il ROR nasce dalla convinzione dei suoi membri che il 
superamento di questa crisi non possa consistere in un ritorno 
ad uno stato premoderno, ma richieda un lavoro ontologico 
per ampliare la metafisica alla dimensione relazionale. A ciò si 
può arrivare da fronti diversi: attraverso l’analisi del pensiero 
patristico fino all’antropologia; dalla presa di coscienza del 
ruolo fondamentale dell’ermeneutica, al rapporto con le scienze 
sociali. Da quest’ultimo ambito proviene, in particolare, il 
prezioso stimolo offerto dalla sociologia relazionale di Pierpaolo 
Donati. Ciò vale in special modo per quanto riguarda lo sviluppo 
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di un’epistemologia relazionale, cioè di un’epistemologia in 
grado di trattare come oggetti propri le relazioni, che, in una 
prospettiva sia aristotelica sia cartesiana, rimangono in 
ombra. Tale approccio si apre naturalmente al dialogo con 
gli sviluppi attuali della riflessione filosofico-teologica e delle 
scienze dell’uomo. Il dibattito teologico mostra infatti sempre 
di più l’urgenza di comprendere come l’essere trinitario del 
Dio cristiano si rifletta nell’ontologia creata. Al contempo lo 
studio dell’uomo, ad esempio nell’approccio e nei contributi 
del cognitivismo e delle filosofie dialogiche e dell’alterità, ha 
progressivamente mostrato che studiare in modo specifico e 
centrale la relazione è irrinunciabile per comprendere l’umano. 
Dopo la relazione ancillare, caratteristica del Medio Evo, e quella 
dialettica o di “assorbimento” che ha segnato la modernità, 
filosofia e teologia sono chiamate ad un nuovo rapporto, se 
vogliono sopravvivere alla liquefazione postmoderna e servire 
davvero l’uomo contemporaneo, che rischia di affogare per 
mancanza di un appiglio metafisico. Giovedì 24 novembre 
2016 si è tenuta la presentazione del volume Lessico della 
sociologia relazionale (a cura di P. Terenzi - L. Boccacin - R. 
Prandini), con l’intervento del prof. Francesco D’Agostino. A 
seguire, il prof. Pierpaolo Donati ha tenuto la lectio magistralis 
su La sociologia relazionale come visione e orientamento della 
società dopo-moderna.
L’ultimo giorno si è poi svolta la Conferenza del giornalista e 
scrittore Fabrice Hadjadj, sul tema La relazione uomo-donna 
nel quadro di un’ecologia integrale.

 – 25 maggio 2017, in occasione della Giornata mondiale 
dell’Africa, l’Università ha ospitato un incontro sul tema 
Africa, migranti e media. Sono intervenuti il giornalista Carlos 
Laorden, di Planeta Futuro-El País, e Antoine Tiabondou, 
studente della Facoltà di Comunicazione, autore di una ricerca 
sulla questione dei migranti nei mass media europei. L’incontro 
è stato organizzato in collaborazione con Harambee Africa 
International.

 – 17 maggio 2017: Incontro Educazione e sostegno per liberarsi 
dalla pornografia: l’esperienza di Integrity Restored. Sono 
intervenuti Peter C. Kleponis, della Clinica “Comprehensive 
Counseling Services (Pennsylvania, USA) e Sean KilCawley, 
Direttore dell’Ufficio della Famiglia della Diocesi di Lincoln 
(Nebraska, USA).
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Facoltà di Teologia 

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2016-2017 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 623 così suddivisi:

Ciclo 1  282
Ciclo 2  208
Ciclo 3  133

2. ATTIVITÀ VARIE

1 marzo 2017: Istituto di Liturgia - Giornata di Studio La bel-
lezza dell’Eucaristia: presenza della Gloria, la bellezza di quanto 
è liturgico, [che] non è semplice ornamento e gusto per i drappi, 
bensì presenza della gloria del nostro Dio che risplende nel suo 
popolo vivo e confortato».

Così si esprimeva Papa Francesco in occasione della Messa 
crismale del 2013, e a partire da queste parole l’Istituto di Litur-
gia della Pontificia Università della Santa Croce vuole rimettere al 
centro della riflessione la bellezza: non orpello superfluo ma vero e 
proprio riflesso della gloria.

Dopo il saluto iniziale del Rev. Prof. Philip Goyret, Decano del-
la Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, 
sono intervenuti:
 – il Rev. Prof. Andrea Bozzolo, S.D.B., Preside della Facoltà di 

Teologia - Sezione di Torino, Università Pontificia Salesiana con 
una relazione dal titolo Azione liturgica e presenza misterica: 
l’apporto di Odo Casel alla teologia eucaristica;
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 – il prof Prof. Ralf van Bühren, Facoltà di Comunicazione 
Istituzionale, Pontificia Università della Santa Croce con una 
relazione dal titolo su La custodia eucaristica nella storia 
dell’arte. Dal Medioevo fino a oggi;

 – il Rev. Prof. Ramón Saiz-Pardo Hurtado, Istituto di Liturgia, 
Pontificia Università della Santa Croce, ha tenuto una relazione 
dal titolo Perché ha compiuto meraviglie. Eucaristia e musica.

Al termine degli interventi, il Rev. Prof. José Luis Gutierrez, 
Direttore dell’Istituto di Liturgia della Pontificia Università della 
Santa Croce, ha moderato il dialogo con i relatori. Ha avuto luogo 
infine la presentazione del libro di don Luigi Giussani “Dalla litur-
gia vissuta. Una testimonianza”, alla presenza del curatore dell’o-
pera Francesco Braschi, San Paolo - Cinisello Balsamo (MI) 2016.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

18 gennaio 2017: La Facoltà di Teologia ha celebrato la Festa 
accademica del Patrono San Tommaso d’Aquino. Dopo la Santa 
Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, presieduta dal Decano 
rev. prof. Philip Goyret, il rev. prof. Santiago Sanz ha tenuto la 
lezione San Tommaso del Creatore (Chesterton). Le ragioni e l’attua-
lità di un appellativo.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 24 ottobre 2016: Prof. Leonardo Lugaresi, Università di Bologna 
- Associazione “Patres”, su Henri-Irénée Marrou e la crisi della 
storia: “De la connaissance historique” sessanta anni dopo.

 – 14 novembre 2016: Rev. Prof. Paolo Mascilongo, Studio Teologico 
del “Collegio Alberoni” di Piacenza e ISSR “S. Ilario” di Parma, 
su Esegesi narrativa del Vangelo secondo Marco: discepolato e 
cristologia a partire dalla “confessione di Pietro”.

 – 12 dicembre 2016: Rev. Prof. Arturo Bellocq, Pontificia Università 
della Santa Croce, su Proposte sistematiche di rinnovamento 
dopo la Veritatis splendor.

 – 6 marzo 2017: Rev. Prof. Salvatore Giuliano, Pontificio Ateneo 
“Regina Apostolorum”, su Il pluralismo religioso nella ricerca dei 
germi di contemplazione del mistero di Dio.

 – 3 aprile 2017: Rev. Prof. Luigi Girardi, Istituto di Liturgia 
Pastorale “Santa Giustina” – Padova, su Interpretare la liturgia: 
percorsi e dialettiche dei metodi.
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5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Agulles Simó, Pau

Contributi a opere collettive
 – Special Topic: Bioethics, in Schlag M. (a cura di), Handbook of 

Catholic Social Teaching: A Guide for Christians in the World 
Today, CUA Press, Washington, D.C. 2017, pp. 32-38.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario Teológico y Humanístico, organizzato da CEFT - 

Centro di Formazione Sacerdotale (PUSC), Caracas, Venezuela, 
20 aprile 2017.
Comunicazione dal titolo: Género e identidad: situación actual 
y desafíos.

 – Jornadas de Formación Sacerdotal, organizzato da Centro de 
Encuentros Altoclaro - Centro di Formazione Sacerdotale 
(PUSC), San Antonio de los Altos, Venezuela, 17-21 aprile 2017. 
Comunicazioni dal titolo: 
a) La dignidad de la vida humana naciente: ¿qué es el embrión 

humano?
b) La dignidad de la vida humana naciente: ¿cuál es la relación 

entre la cultura anti-conceptiva y la cultura anti-vida?
c) Volviendo a la “Humanae vitae” 50 años más tarde.
 La dignidad de la vida humana naciente: la procreación 

artificial.
d) ¿Biología o cultura? Género e identidad. Una introducción a la 

Ideología de Género.
e) Legalidad y moralidad en bioética: leyes injustas y 

responsabilidad personal. La objeción de conciencia.

Nomine esterne
 – 2017-5-30 Rettore presso Collegio Sacerdotale Altomonte, 

Roma.

Belda Plans, Manuel

Articoli
 – La speranza cristiana secondo san Massimo il Confessore, 

«Annales Theologici», vol. 31/1 (2017), pp. 153-168

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – V Forum Nazionale di Docenti di Teologia Spirituale: “Martirio e 

Teologia Spirituale”, organizzato da Docenti di Teologia Spirituale 
delle Facoltà di Teologia - Pontificia Università Lateranense. 
Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum”, Roma, 
15-17 settembre 2016
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Soggiorni di studio e ricerca
 – Soggiorno di studio e di ricerca presso Università di Navarra, 

Pamplona, Spagna, 15 febbraio - 15 giugno 2017

Nomine esterne
 – 2017-1-9 Vice Direttore del Centro di Formazione Sacerdotale 

presso Pontificia Università della Santa Croce, Roma.

Bellocq, Arturo

Contributi a opere collettive
 – What is Catholic Social Teaching in the Mission of the Church, 

in Handbook of Catholic Social Teaching. A Guide for Christians 
in the World Today, The Catholic University of America Press, 
Washington D.C. 2017, pp. 9-20.

 – Alcune riflessioni dalla Teologia Morale, in Lotta alla fame e 
conversione ecologica: l’appello dell’enciclica “Laudato si’” per 
un’agricoltura sostenibile, EDUSC, Roma 2016, pp. 27-30.

Articoli
 – La conversión ecológica, hacia un nuevo estilo de vida, «Teología 

y Catequesis», vol. 136 (2016), pp. 103-121.

Bosch, Vicente

Libri
 – Santificar el mundo desde dentro. Curso de espiritualidad laical, 

BAC, Madrid 2017, 288 pp.

de Salis Amaral, Miguel

Libri
 – Una Chiesa incarnata nella storia: Elementi per una rilettura 

della Costituzione Lumen gentium, Edusc, Roma 2017, 280 pp.

Recensioni
 – Aranda G., Arenas S., Ecclesiam Dei. Propuesta de Chile en 

el proceso de elaboración del Documento sobre la Iglesia del 
Concilio Vaticano II. Texto original, Traducción, su Historia y sus 
Autores, Pont. Univ. Católica de Chile, Santiago de Chile 2014, 
309 pp., in «Annales Theologici» vol. 31/1 (2017), pp. 253-255

 – Blanco Sarto P., Teología, Vaticano II y Evangelización según 
Joseph Ratzinger/Benedicto XVI, Eunsa, Pamplona 2013, 326 
pp., in «Annales Theologici» vol. 30/2 (2016), pp. 488-489

 – José Brage, “El equiLibrio interior. Placer y deseo a la luz de la 
templanza”, Rialp, Madrid 2016, 170 pp., 2016, 1 p.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Congresso Teologico Internazionale: “Pensar Fátima. Leituras 

interdisciplinares. Congresso Internacional do Centenário de 
Fátima”, organizzato da Santuário di Fátima e Facoltà di Teologia 
dell’Università Cattolica Portoghese, Fátima, Portogallo, 21-24 
giugno 2017. Comunicazione dal titolo: O mistério eclesial que 
Fátima nos revela.

 – Convegno: Ecclesia semper renovanda - Kościół ustawicznie się 
odnawia i czyni pokutę (LG 8), organizzato da Facoltà di Teologia 
dell’Università Giovanni Paolo II di Cracovia - Sezione di Tarnów, 
Polonia, 30/11/2016. Relazione dal titolo: L’ecclesiologia in 
servizio al rinnovamento della Chiesa.

de Virgilio, Giuseppe Pio

Libri
 – De Virgilio, Giuseppe, Lettere a Timoteo. Lettera a Tito: 

(Commentario esegetico spirituale del Nuovo Testamento), Città 
Nuova, Roma 2017, 186 pp.

Contributi a opere collettive
 – La preghiera vocazionale, in L’arma migliore. La preghiera 

secondo papa Francesco, vol. 1, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2017, pp. 46-54.

 – La dimensione «formativa» della Parola di Dio nell’Esortazione 
Apostolica Verbum Domini di Benedetto XVI, in Forma e Ri-forma 
del presbitero (Quaderni Planus 2016), a cura di S. Luciano e M. 
Paradiso, Istituto Teologico Abruzzese-Molisano, Chieti 2016, 
79-118.

Articoli
 – Primato cosmico di Cristo ed esistenza cristiana: aspetti letterari 

e teologici di Ef 1,3-14, «Studia Moralia », vol. 55/1 (2017), pp. 
121-140.

 – Nel sogno di Dio: un progetto vocazionale, «Vocazioni», vol. 1/1 
(2017), pp. 5-15

 – «Hermeneutics of “Revealed Morality” in the Document of the 
Pontifical Biblical Commission, “The Bible and Morality: Biblical 
Roots of Christian Conduct”», «The Journal “Biblica et Patristica 
Thoruniensia” », vol. 2/2 (2017), pp. 141-177

 – De Virgilio G., «Il perdono di Gesù in croce (Lc 23,26-56): aspetti 
teologici»,, «Forum - Supplement to Acta Philosophica», vol. 1/1 
(2016), pp. 5-20

Recensioni
 – G. Barbaglio (a cura di) Schede Bibliche-Pastorali, I-II, Dehoniane, 

Bologna 2015 [in Rivista Biblica Italiana 1-2(2016)]
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 – B. W. Longenecker – M. C. Parsons (edd.), Beyond Bultmann. 
Reckoning a New Testament Theology, Baylor University Press, 
Waco, TE 2014, 372 pp. [in Rivista Biblica Italiana 1-2 (2016)]

 – a. Martin - c. Broccardo - M. GirolaMi, Edificare sul fondamento. 
Introduzione alle lettere deuteropaoline e alle lettere cattoliche 
non giovannee, (Graphé 8) Elledici, Torino 2015, 430 pp. [in 
Annales Theologici 31 (2017)]

 – E. L. vieyra, L’écriture dans la dynamique argumentative de 1 
Corinthiens 1-4 (OBS, 46), Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, 
245 pp. [in Rivista Biblica Italiana 1 (2017)]

 – F Manzi, Introduzione alla letteratura paolina (Collana Manuali), 
EDB, Bologna 2015, 527 pp. [in Rivista Biblica Italiana 1 (2017)].

Lavori multimediali
 – partecipazione (ospite in trasmissione) Intervista Radio 

Vaticana: La preghiera vocazionale - a cura di p. Vito Magno - 
L’arma migliore. La preghiera secondo Papa Francesco. marzo 
2017

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Toward Biblical Thomism: Aquinas and Revewal of Biblical 

Theology. International Conference, Faculty of Theology, 
Nicolaus Copernicus University, April 24-26, 2017. Relazione 
dal titolo: «Hermeneutics of the «Revealed Morality” in the 
Pontifical Commission’s Document “The Bible and Morality; 
Biblical Roots of Christian Conduct”».

 – Settimana Biblica Nazionale dell’Associazione Biblica Italiana, 
per sacerdoti e laici (Anagni, Istituto Teologico Leoniano, 21-25 
giugno 2017): Relatori: A. Pitta – G. De Virgilio. Relazioni sul 
tema: «La lettera ai Romani: tradizione, redazione, teologia».

 – Settimana Biblica di Caserta: Settimana Biblica organizzata 
dalla diocesi di Caserta con il Patrocinio dell’Associazione Biblica 
italiana, organizzato da Diocesi di Caserta - Associazione Biblica 
italiana, Caserta, Italia, 3-8 luglio 2017. Diverse relazioni su: Il 
Libro dell’Esodo.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Soggiorno di Studio e ricerche biblico-archeologiche a Gerusalemme 

presso Studium Biblicum Franciscanum (Pontificia Università 
Antonianum - Roma), Gerusalemme, 13 febbraio - 24 maggio 
2017.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Membro della Redazione della Rivista – organo di collegamento 

ufficiale: Bulletin Dei Verbum (BDV) Federazione Biblica Cattolica 
(BCF). Coordinamento delle Istituzioni bibliche cattoliche della 
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Chiesa universale (sottoposto alla supervisione del Pontificio 
Consiglio per l’unità dei Cristiani).

 – Membro del Comitato Scientifico del Centro di Formazione 
Sacerdotale (CFS) della Pontificia Università della Santa Croce 
(2015-2017).

 – Sinodo dei Vescovi: esperto (biblista) del gruppo di preparazione 
del Sinodo dei Vescovi (edizione 2018) sul tema: «I giovani, la 
fede e il discernimento vocazionale».

Díaz Dorronsoro, Rafael

Recensioni
 – Ocáriz F., Sobre Dios, la Iglesia y el mundo, Rialp, Madrid 2013, 

159 pp., in «Studia et Documenta» vol. 10 (2016), pp. 493-494.

Domingo, Javier Á.

Contributi a opere collettive
 – “El transporte de grandes fustes monolíticos por el interior de la 

trama urbana de Roma”, in 5th International Workshop on the 
Archaeology of Roman Construction, (Oxford 2015), Arqueología 
de la Arquitectura, 13, 2016, vol. 13, CSIC, Madrid-Vitoria 2016, 
pp. 1-14.

 – “Un tentativo di calcolo dei costi delle colonne della basilica 
costantiniana di San Pietro a Roma”,, in Brandt, O.; Fiocchi Nicolai, 
V. (a cura di): XVI Congressus Internationalis Archaeologiae 
Christianae, (Roma 2013), vol. 2, Pontificio Istituto di Archeologia 
Cristiana, Città del Vaticano 2016, pp. 2347-2372.

Articoli
 – “Tendencias y modelos decorativos en los capiteles de las 

villas tardorromanas de Hispania del s. IV-V d.C.”, «Butlletí 
Arqueològic», vol. 36 (2016), pp. 83-132.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Aspectos económicos de la construcción de edificios públicos 

en el Occidente romano, organizzato da Escuela Española de 
Historia y Arqueologia en Roma - CSIC, Roma, 09/05/2017. 
Comunicazione dal titolo: Marmo lunense a Pozzuoli in età 
augustea: trasporti, costi e committenza locale.

 – Optimus Princeps. Vita e Opera di Traiano nel XIX centenario 
della morte, organizzato da Escuela Española de Historia y 
Arqueología en Roma - CSIC, Roma, Italia, 29-30 marzo 2017. 
Comunicazione dal titolo: Traiano e le cave di granito del Mons 
Claudianus in Egitto: il trasporto e la messa in opera dei grandi 
fusti monoliti nel Foro di Traiano.
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 – The Economics of Roman Religion, organizzato da University of 
Oxford, Inghilterra, 22-23 settembre 2016. Comunicazione dal 
titolo: Cost differences in Temple Architecture between Rome 
and the Provinces.

Ducay, Antonio

Libri
 – Riportare il mondo al Padre: Corso di soteriologia cristiana, 

Edizioni Santa Croce, Roma 2016, 323 pp.

Articoli
 – La fórmula “pro multis”: perspectiva bíblica y dogmática, «Scripta 

Theologica», vol. 48/3 (2016), pp. 753-771.
 – Por muchos - Por todos. Elementos para una catequesis, in 

Palabra, vol. 2016/2 2016, pp. 64-67.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Approfondimento della cristologia sotto la direzione del prof. D. 

Lucas F. Mateo Seco presso Facoltà di Teologia dell’Università di 
Navarra, Pamplona, Spagna, 01/10/1994 - 01/02/1995.

Estrada, Bernardo

Libri
 – Así Nacieron los Evangelios, BAC, Madrid 2017, 223 pp.
 – Così sono nati i vangeli, EDUSC, Roma 2016, 218 pp.
 – El Apóstol Pablo: Teología, misión, historia de la recepción, 

Editorial Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá 2016, 270 pp.

Contributi a opere collettive
 – Luca-Atti: Escatologia o storia della salvezza?, in Manicardi E., 

Estrada B., Azzaro P. (a cura di), What the Faithful Hope. Christian 
Eschatology starting with the thought of Joseph Ratzinger-Benedict 
XVI, LEV, Città del Vaticano 2017, pp. 127-160.

 – El Padre Nuestro, oración de Jesús, in Catela Marcos, Isidro I. (a 
cura di), La oración, fuerza que cambia el mundo, BAC, Madrid 
2016, pp. 56-88.

 – La teología de Pablo: Líneas Maestras, in Aguilar J.E., Estrada 
B., Puig i Tàrrech A., Sarasa L.G. (a cura di), El Apóstol Pablo: 
Teología, misión, historia de la recepción, Editorial Pontificia 
Universidad Javeriana, Bogotá 2016, pp. 97-121.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza, organizzata dal Tekesta Cultural Center, 

«Biltmore Hotel», Coral Gables, Florida, USA, 23/07/2016. 
Relazione dal titolo: An Approach to the Historical Jesus: The 
Parables of Mercy.
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 – Convegno Internazionale: L’escatologia: Analisi e prospettive, 
organizzato dalla Fondazione Joseph Ratzinger e Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma, Italia, 24-26 novembre 
2016. Relazione dal titolo: Luca-Atti: Escatologia o Storia della 
Salvezza?

 – Ciclo di Conferenze, organizzate da Hac-Sa Conference Centre, 
Macau, China, 3-24 Luglio 2017. Relazione dal titolo: Revelation 
and Holy Scripture: The Ways of God´s Communication to 
Humankind.

 – Conferenza, organizzata dal Tak-Sun Educational Center, 
Tak-Sun School, Hong Kong, China, 25/07/2017. 
Relazione dal titolo: Jesus Christ, Plenitude of God’s Revelation.

 – Conferenza, organizzata dalla Diocesi di Beijing, West 
Church Auditorium, Beijing, China, 27/07/2017. 
Relazione dal titolo: Paul Proclaiming Jesus.

Nomine esterne
 – 2016-7 Director presso Latin American and Caribbean Liaison 

Committee, Studiorum Novi Testamenti Societas, Cambridge, 
United Kingdom.

García Ibáñez, Angel

Contributi a opere collettive
 – Il sacramento della penitenza, via per accogliere il perdono di Dio, 

“ricco di misericodia” (Ef 2,4). Linee di riflessione sistematica., in 
Rego J. (a cura di), Celebrare la misericordia di Dio. Contributi 
per una mistagogia del sacramento del perdono, Edusc, Roma 
2016, pp. 23-41.

Goyret, Philip

Contributi a opere collettive
 – Sucesión apostólica, in Diccionario de eclesiología, BAC, Madrid 

2016, pp. 1455-1474.
 – Episcopado, in Diccionario de eclesiología, BAC, Madrid 2016, 

pp. 516-533.

Articoli
 – The Decree Apostolicam actuositatem. Highlights of Vatican II’s 

teaching on Laity, «Annales Theologici», vol. 31/1 (2017), pp. 
87-99.

Nomine
 – 2016-10 Decano della Facoltà di Teologia, Pontificia Università 

della Santa Croce.
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González, Eusebio

Articoli
 – Cristo como mediador (mesitês) en el NT, «Scripta Theologica», 

vol. 49/2 (2017), pp. 279-299.

Titoli accademici ed altri
 – 2017 Dottorato in Scienze Bibliche e Archeologia, presso Pontificia 

Università Antonianum, Studium Biblicum Franciscanum, 
Gerusalemme.

Grohe, Johannes

Articoli
 – “Jede Zeit der Kirche ist eine gute Zeit”. Intervista con Guido 

Horst, in Die Tagespost 1 luglio 2017, pag. 20.
 – ¿Era necesaria la Reforma Protestante?, in Palabra, vol. 650 

maggio 2017, pp. 11-13.
 – Ökumene in guter Atmosphäre. Professor Johannes Grohe 

(intervista): Vergangene 100 Jahre können Schub für die Zukunft 
sein, in Katholische Sonntags Zeitung, 8 maggio 2017, pp. 6-7.

Lavori multimediali
 – partecipazione (ospite in trasmissione) videoclip: Vatican 

Scholars will study the figure of Luther to understand why 
the Reformation occurred. Rome Reports Video News: www.
romereports.com/2017/03/22/vatican-scholars-will-study-
the-figure-of-luther-to-understand-why-the-reformation-
occurred, 22/03/2017.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza: “500 Jahre Reformation: Ökumene und 

Bekehrung”, organizzato da Tagungshaus Hohewand, 
Markt Piesting/Dreistetten, Austria, 5-6 giugno 2017. 
Relazione dal titolo: War die Reformation “notwendig”? Zur 
Beurteilung Martin Luthers und der Reformation in der katholischen 
Geschichtsschreibung seit dem letzten Reformationsgedenktag 
1917.

 – Lezioni: Internationella prästkurs i Surahammar - Corso 
internazionale di formazione per sacerdoti a Surahammar, 
organizzato da Surahammars Herrgård, Surahammar, Svezia, 
25 aprile - 1 maggio 2017. Relazione dal titolo: Storia della 
Teologia medievale.

 – Lutero 500 anni dopo. Una rilettura della Riforma luterana nel 
suo contesto storico ed ecclesiale. Convegno Internazionale di 
Studi in occasione del V centenario (1517-2017), organizzato da 
Pontificio Comitato di Scienze Storiche, Città del Vaticano, 29-31 
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marzo 2017. Relazione dal titolo: Il concetto di «Vorreformation», 
sulla scorta di Joseph Lortz e di Hubert Jedin.

 – Seminario per dottorandi, organizzato da Pontificia Università 
Gregoriana, Facoltà di Storia Ecclesiastica e Beni Culturali, 
Roma, 11/11/2016. Relazione dal titolo: La riforma della chiesa 
nel XV secolo.

Gutiérrez-Martín, José Luis

Contributi a opere collettive
 – L’abbraccio della misericordia del Padre, in Rego J. (a cura di), 

Celebrare la misericordia di Dio. Contributi per una mistagogia 
del sacramento del perdono, “Biblioteca di Iniziazione alla 
Liturgia” 2. Edusc, Roma 2016, pp. 9-22.

Nomine esterne
 – 2017 Consultore presso Congregazione per il Culto Divino e la 

Disciplina dei Sacramenti, Città del Vaticano.

Leal, Jerónimo

Libri
 – Insieme a M. Mira (a cura di), L’insegnamento superiore nella 

storia della Chiesa: scuole, maestri, metodi, Roma 2016.

Contributi a opere collettive
 – Concilios de Cartago (256): pp. 97-131; Arlés (314): 229-243; 

Colonia (346): 577-583; Cartago (Ca. 348): 589-603; Arlés 
(353): 613-615; Milán (355): 617-619; Valence de la Galia 
(374): 817-823; Roma (375/378): 831-837; Roma (378): 839-
849; Zaragoza (380): 851-855, in Acta synodalia. Documentos 
sinodales desde el año 50 hasta el 381, ed. H. Pietras y A. 
Baron, dir. S. Fernández, BAC, Madrid 2016.

 – Las listas de obispos de Roma y Antioquía en la Historia 
Eclesiástica de Eusebio, in Exemplaria Classica, Anejo VII, 
(2016), pp. 125-135.

 – Le texte d’Irénée, ses sources, son vocabulaire, in Histoire de 
la Littérature grecque chrétienne, des origines à 451. Vol. II (De 
Paul de Tarse à Irénée de Lyon), ed. B. Pouderon - E. Norelli, 
Paris, Les Belles Lettres, 2016, pp. 767-786.

 – El método de un maestro: La venganza de Gen. 4,24 en Tertuliano, 
De oratione 7,3, in «L’insegnamento superiore nella storia della 
Chiesa: scuole, maestri, metodi», Roma 2016, pp. 74-81.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – XLV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana, Il bambino 

nelle fonti cristiane (secc. I-IV) svoltosi presso l’Istituto Patristico 
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Augustinianum, 11-13 maggio 2017. Titolo della comunicazione: 
Adán niño y encratismo moderado en los siglos I y II: isopaidía 
versus isangelía.

 – Corso su “Critical Apparatus” nel Master in Ancient Philology 
dell’Istituto Polis di Gerusalemme, febbraio 2017.

López Arias, Fernando

Contributi a opere collettive
 – El espacio litúrgico, lugar de actualización del misterio de Cristo, 

in Arquitectura y arte litúrgico. Una introducción, Diócesis de 
Getafe, Getafe 2016, pp. 45-59.

 – Architettura della misericordia. Lo spazio celebrativo della 
Penitenza sacramentale nella storia, in Celebrare la misericordia 
di Dio. Contributi per una mistagogia del sacramento del perdono, 
EDUSC, Roma 2016, pp. 93-129.

Articoli
 – Las heridas del tiempo. Nuevos ejemplos de arquitectura sacra, 

in Palabra, vol. 654 Agosto 2017, pp. 106-107.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – XV Convegno liturgico internazionale Abitare, celebrare, 

trasformare. Processi partecipativi tra liturgia e architettura, 
organizzato dal Monastero di Bose, Magnano (BI), Italia, 1-3 
giugno 2017. Comunicazione dal titolo: Partecipazione.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Soggiorno di ricerca su Bibbia e Liturgia presso l’Università di 

Navarra, Pamplona, Spagna, 28 aprile - 29 giugno 2016.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Partecipazione al gruppo di studio per la valutazione 

dell’inchiesta sulla formazione estetica e storico-artistica del 
clero italiano, Progetto Educarsi alla bellezza, CEI-Pontificio 
Consiglio della Cultura, 2017.

López Díaz, Javier

Libri
 – Lavorare bene, lavorare per amore: La santificazione del lavoro 

negli insegnamenti di San Josemaría Escrivá, Edizioni Santa 
Croce 2017, 156 pp. 

 – Trabalhar bem, trabalhar por amor: Sobre a santificação 
do trabalho nos ensinamentos de São Josemaria Escrivá, 
Quadrante, São Paulo 2017, 191 pp.
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 – Trabajar bien, trabajar por amor. Sobre la santificación del 
trabajo en las enseñanzas de san Josemaría, EDUSC, Roma 
2017, 156 pp.

 – Insieme a Burkhart E., Vita quotidiana e santità nell’insegnamento 
di San Josemaría Escrivá: Studio di Teologia Spirituale, vol. 1 di 
3 voll., Libreria Editrice Vaticana, Roma 2017, 580 pp.

 – Insieme a Burkhart, E., Alltag und Heiligkeit in der Lehere des 
heiligen Josefmaria, Band 3, Adamas Verlag, Köln 2017, 634 
Seiten.

Articoli
 – Vita di preghiera, «Pagina web del Centro di Formazione 

Sacerdotale (www.pusc. i t/centr i/centro- formazione-
sacerdotale/documentazione)» (2016).

Martínez Ferrer, Luis

Contributi a opere collettive
 – Las primeras Universidades de América (siglo XVI), in Leal J., 

Mira M. (a cura di), L’insegnamento superiore nella storia della 
Chiesa: scuole, maestri e metodi, EDUSC, Roma 2016, pp. 267-
299.

Articoli
 – Cultura e inculturación. Apuntes sobre el magisterio pontificio y 

el pensamiento de Víctor Andrés Belaunde, «Mercurio Peruano», 
vol. 529 (2016), pp. 9-19.

 – Cultura i inculturació de la fe, in Temes d’avui, vol. 53 (2016), 
pp. 150-158.

Recensioni
 – Guiducci P.L., Oltre la leggenda nera. Il Vaticano e la fuga dei 

criminali nazisti, Mursia, Milano 2015, 240 pp., in ««Annales 
Theologici»» vol. 30/2 2016, pp. 472-475.

 – Terráneo S., La recepción de la tradición conciliar limense en 
los decretos del III Concilio Provincial Mexicano, Pontificia 
Universidad Católica Argentina, Buenos Aires 2010, in 
«Annuarium Historiae Conciliorum» vol. 47/1 2015, pp. 229-
232.

 – Salmerón P. (a cura di Rice R.A.), Vida de la venerable Isabel 
de la Encarnación, Universidad de Navarra, Iberoamericana-
Vervuert, Bonilla Artiga Editores, Madrid, Frankfurt am Main, 
México D.F. 2013, 304 pp., in «Hispania Sacra» vol. 69/139 
2013, pp. 415-417.
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Maspero, Giulio

Libri
 – Insieme a P. Donati e A. Malo (a cura di), La vita come relazione. 

Un dialogo fra teologia, filosofia e scienze sociali, ROR Studies 
Series 1, Edusc, Roma 2016, 978-88-8333-624-9, 349 pp.

 – Insieme a J. Lynch (a cura di), Storia e Mistero. Una chiave di 
accesso alla teologia di Joseph Ratzinger e Jean Daniélou, ROR 
Studies Series 2, Edusc, Roma 2016, 978-99-8333-629-4, 
455 pp.

Articoli:
 – Remarks on the Exegesis of Ps 33.6 in the Syriac World, in 

Cornelia Horn and Sidney Griffith (eds.), Biblical and Qur’anic 
Traditions in the Middle East, Eastern Mediterranean Texts and 
Contexts 2, Abelian Academic, Warwick (RI) 2016, pp. 109-127.

 – L’Umanità di Cristo e l’apofatismo liturgico nel In Canticum di 
Gregorio di Nissa, in J.J. Silvestre e J. Rego, Il mistero di Cristo 
reso presente nella liturgia, EDUSC, Roma 2016, pp. 297-308.

 – San Josemaría e la teologia dei santi: l’importante contributo 
teologico di un convegno romano, in «Studia et documenta» 10 
(2016) pp. 457-466.

 – The logos in us and the Logos in the Principle according to 
Origen, in A-Ch. Jacobsen, «Origeniana undecima». Origen and 
Origenism in the History of Western Thought, Peeters, Leuven 
2016, pp. 843-856.

 – L’Ontologia trinitaria in Gregorio di Nissa e Agostino, in P. Coda, 
A. Clemenzia e Julie Tremblay (Edd.), Un pensiero per abitare la 
frontiera, Città Nuova, Roma 2016, pp. 65-78.

 – The transcending Body, in M. Barone – N. Di Stefano – V. Tambone 
(Edd.), About the Living Body. Introduction to Philosophical 
Anatomy, Nova Science Publishers, New York 2016, pp. 65-77.

 – Il paradigma relazionale come interfaccia fra le scienze teologiche, 
filosofiche e sociali (con P. Donati e A. Malo), in P. Donati – A. 
Malo – G. Maspero (a cura di), La vita come relazione. Un dialogo 
fra teologia, filosofia e scienze sociali, ROR Studies Series 1, 
Edusc, Roma 2016, pp. 11-19.

 – Univers(al)ità: ontologia trinitaria e ricerca interdisciplinare, in P. 
Donati – A. Malo – G. Maspero (a cura di), La vita come relazione. 
Un dialogo fra teologia, filosofia e scienze sociali, ROR Studies 
Series 1, Edusc, Roma 2016, pp. 73-111.

 – La fisica contemporanea e la teologia trinitaria possono avere 
qualcosa in comune? Un suggerimento dall’ontologia relazionale, 
in «Rivista di Filosofia Neo-Scolastica» (2016/2) 319-331.
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 – Misericordia e famiglia oggi, in «Annales theologici» 30 (2016) 
pp. 395-396.

 – Il Dio “più grande” nel suo rapporto con l’uomo nella teologia 
Cappadoce, in PATH 15 (2016/1) pp. 81-96.

 – L’ontologia della misericordia dei Padri della Chiesa, in PATH 15 
(2016/2) pp. 317-332.

 – Ontologia e storia in Jean Daniélou, in G. Maspero – J. Lynch 
(a cura di), Storia e Mistero. Una chiave di accesso alla teologia 
di Joseph Ratzinger e Jean Daniélou, ROR Studies Series 2, 
Edusc, Roma 2016, pp. 115-151.

 – Introduzione (con Jonah Lynch), in G. Maspero – J. Lynch (a 
cura di), Storia e Mistero. Una chiave di accesso alla teologia 
di Joseph Ratzinger e Jean Daniélou, ROR Studies Series 2, 
Edusc, Roma 2016, pp. 7-25.

 – Cattolicità e insegnamento: la exothen paideusis nella teologia 
cappadoce, in J. Leal – M. Mira (a cura di), L’insegnamento 
superiore nella storia della Chiesa: scuole, maestri e metodi, 
Edusc, Roma 2016, pp. 83-98.

 – La verdad de las emociones en la serialidad televisiva, in E. 
Fuster (ed.), Identitad y reconocimiento en cine y televisión, 
EDUSC, Roma 2017, pp. 131-141.

 – Dio Trinità, unità degli uomini. La risposta trinitaria alla critica 
postmoderna del monoteismo cristiano, in «Annales Theologici» 
31 (2017) pp. 123-140.

 – I Padri di fronte alla crisi: pensare il futuro, in PATH 16 (2017/1) 
pp. 3-8.

 – Clemente e Origene: la crisi dell’interpretazione, in PATH 16 
(2017/1) pp. 49-66.

 – Different Strategies of the Greek Fathers against the 
Pneumatomachians, in «Vox Patrum» 37 (2017) 193-215.

 – Metafisica ed esegesi patristica come risposta alla crisi, in A.M. 
Mazzanti – I. Vigorelli (a cura di), Krisis e cambiamento in età 
tardoantica, ROR Studies Series 3, EDUSC, Roma 2017, pp. 
265-297.

Miralles, Antonio

Contributi a opere collettive
 – La misericordia nel rito per la riconciliazione dei singoli penitenti, 

in Celebrare la misericordia di Dio. Contributi per una mistagogia 
del sacramento del perdono, vol. 1, ESC, Roma 2016, pp. 43-62.

Articoli
 – Nell’istruzione «Ad resurgendum cum Christo». Affinché non siano 

privati della preghiera, in L’Osservatore Romano 28 Dicembre 
2016, p. 7.
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O’Callaghan, Paul

Libri
 – God and Mediation: A Retrospective Appraisal of Luther the 

Reformer, Fortress Press, Minneapolis 2017, 160 pp.

Contributi a opere collettive
 – L’escatologia di Joseph Ratzinger, in Azzaro P., Estrada B., 

Manicardi E. (a cura di), Ciò che il fedele spera: l’escatologia 
cristiana a partire dal pensiero di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI.

 –  What the Faithful Hope: Christian Eschatology Starting with the 
Thought of Joseph Ratzinger/B, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2017.

 – Querer ser querido, in La Porte J.M., Tapia-Velasco S. (a cura 
di), La aventura del amor. Itinerarios educativos para formar 
en la armonía de los afectos y de la sexualidad, Edusc, Roma 
2017, pp. 97-110.

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

organizzato da Fondazione Joseph Ratzinger-Benedetto XVI; 
Pontificia Università della Santa Croce, 24-26 novembre 
2016. Relazione dal titolo: L’escatologia nel pensiero di Joseph 
Ratzinger.

 – Ecologia integrale della relazione uomo-donna: la prospettiva 
relazionale. Expert Meeting, organizzato da Relational Ontology 
Research, Pontificia Università della Santa Croce, 24-25 
novembre 2016. Comunicazione dal titolo: Discussant per le 
relazioni di Giulio Maspero e Pierpaolo Donati.

 – V Seminar for Journalists “The Church Up Close: Covering 
Catholicism in the Age of Francis”, organizzato da Facoltà di 
Comunicazione Istituzionale, Pontificia Università della Santa 
Croce, 5-11 settembre 2016. Relazione dal titolo: What is the 
Church?

Nomine esterne
 – 2017-1 Direttore del Centro di Formazione Sacerdotale, Pontificia 

Università della Santa Croce. (durata 4 anni).

Ossandón, Juan Carlos

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Popolo di un «Dio geloso» (cf. Es 34,14): coerenze e ambivalenze 

della religione dell’antico Israele (XX convegno studi 
veterotestamentari), organizzato da Associazione Biblica 
Italiana, Venezia, 10-13 settembre 2017. Relazione dal titolo: 
L’ambiguità di una religione codificata in una scrittura sacra.
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 – From tôrāh to Torah: Variegated Notions of Torah from 
the First Temple Period to Late Antiquity, organizzato da 
Enoch Seminar, Camaldoli, Italia, 18-23 giugno 2017. 
Comunicazione dal titolo: Variegated Notions of Torah: The 
Prologue to Ben Sira and 4 Ezra.

Titoli accademici ed altri
 – 2016 Dottorato in Sacra Scrittura (S.S.D) / Ph. D. in Sacred 

Scripture, presso Pontificio Istituto Biblico.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Membro dell’Enoch Seminar.

Pioppi, Carlo

Contributi a opere collettive
 – Principi e orientamenti pastorali di San Pio X, in Roberto Regoli (a 

cura di), San Pio X. Papa riformatore di fronte alle sfide del nuovo 
secolo. Atti della Giornata di Studi in occasione del centenario 
della morte di San Pio X (1914-2014), Città del Vaticano, 12 
giugno 2014, Pontificio Comitato di Scienze Storiche - Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016, pp. 27-48.

 – La fondazione dell’Università Cattolica di Pechino (1925) e la 
politica missionaria di “Propaganda Fide”, in Jerónimo Leal - 
Manuel Mira (a cura di), L’insegnamento superiore nella storia 
della Chiesa: scuole maestri e metodi, Edusc, Roma 2016, pp. 
442-465.

 – I concili plenari e provinciali italiani durante i primi anni del 
pontificato di Pio XI (1922-1929), in Franco Cajani (a cura di), 
Pio XI e il suo tempo. Atti del convegno, Desio 6 febbraio 2016, «I 
Quaderni della Brianza» 40 (2017), n° 183, pp. 299-324.

Articoli
 – I viaggi di catechesi in America Latina di Josemaría Escrivá. Uno 

sguardo d’insieme (1974-1975), in «Studia et Documenta» 11 
(2017), pp. 49-64.

Porras Mirón, Antonio

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

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

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

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

Rego, Juan

Articoli
 – I messali e le immagini: riflessioni e prospettive, «Rivista 

Liturgica», vol. 104/1 (2017), pp. 121-131.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – XXVI Congress, organizzato da Societas Liturgica sul tema 

Symbol of What We Are: Liturgical Perspectives on Sacramentality, 
Leuven, Belgium, 7-12 luglio 2017. Comunicazione dal titolo: 
Reframing sacramental character.

 – Iconografia e Iconologia del Messale. Seminario di Studio, 
organizzato da Conferenza Episcopale Italiana, Roma, 
28/06/2016. Relazione dal titolo: Dialogo sul senso delle 
immagini per un Messale del XXI secolo.

Requena, Federico M.

Contributi a opere collettive
 – The Supernatural Life (Journal), in Dictionnaire d’histoire et de 

géographie ecclésiastiques, Brepols, BREPOLiS (online) 2016.
 – The Work of Merciful Love, in Dictionnaire d’histoire et de 

géographie ecclésiastiques, Brepols, BREPOLiS (online) 2016.
 – Opus Dei, in Dictionnaire d’histoire et de géographie 

ecclésiastiques, Brepols, BREPOLiS (online) 2016.
 – Saint Josemaría Escrivá, in Dictionnaire d’histoire et de 

géographie ecclésiastiques, Brepols, BREPOLiS (online) 2016.

Articoli
 – “La misericordia di Dio ha ispirato la sua Opera”. Testi di san 

Josemaría sulla storia dell’Opus Dei, in Romana. Bollettino 
della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei. Febbraio 2016, 
pp. 202-211.

 – «La misericordia de Dios inspiró su Obra» Textos de san Josemaría 
sobre la historia del Opus Dei, in Romana - Bollettino della 
Prelatura della Santa Croce e Opus Dei, vol. 62/1 2016, pp. 
208-219.

 – [Intervista “La ricerca sulla religiosità contemporanea e la Storia 
Religiosa”], in “W sieci historii” [Nella rete della Storia], vol. 43 
2016, pp. 46-48.
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Lavori multimediali
 – Creazione (ideazione-autore) Sito Web interattivo: Studies on 

St. Josemaria and the History of Opus Dei. 2016

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario, organizzato da Istituto Storico San Josemaria, 

20/04/2017. Comunicazione dal titolo: El Opus Dei en Estados 
Unidos (1949-1962) ¿Cómo empezar a escribir la historia de una 
Región?

 – Special Lecture, organizzato da Instytut Historyczny. 
Uniwersytetu Warszawskiego, Varsavia, Polonia, 14/10/2016. 
Relazione dal titolo: Religious History - to Understand the Present 
& to Understand the Past.

 – Workshop, organizzato da Instytut Historyczny. Uniwersytetu 
Warszawskiego, Varsavia, 14/10/2016.

 – Corso: Church History: Modern and Contemporary, organizzato 
da Studium Generale della Prelatura dell’Opus Dei negli Stati 
Uniti, Novato (California), 6-28 agosto 2016.

Requena, Pablo

Contributi a opere collettive
 – Límite humano y limitación terapéutica desde una perspectiva 

de ética médica, in Roqué Sánchez M.V., Guerrero Muñoz J. (a 
cura di), Curar del cuerpo vulnerable, perfeccionar lo humano, 
Dykinson, Madrid 2017, pp. 133-144.

Articoli
 – Why Should the World Medical Association not Change its 

Policy towards Euthanasia?, «World Medical Journal», vol. 62/3 
(2016), pp. 99-103.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza organizzata dal St. Teresa’s Hospital di Hong Kong 

il 15/10/2016. Relazione dal titolo: The Grey Area in End-of-
Life Care. Distinghishing between Sound Medical Practice and 
Euthanasia.

 – Conferenza organizzata dalla Tak Sun School, Hong Kong, 
17/10/2016. Relazione dal titolo: Gender Issues.

 – Conferenza organizzata dalla University of Hong Kong Li Ka 
Shing Faculty of Medicine - School of Nursing, Hong Kong, 
17/10/2016. Relazione dal titolo: The Grey Area in End-of-
Life Care. Distinghishing between Sound Medical Practice and 
Euthanasia.

 – Seminario di studio: Corso di Bioetica, organizzato dalla Scuola 
di Etica, Bioetica e Deontologia Medica dell’Ordine dei Medici 
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Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Modena, 
Modena, 25/03/2017. Relazione dal titolo: Il paradigma della 
sacralità della vita.

 – Tavola rotonda: Gli interrogativi del fine vita, organizzato 
da Centro Internazionale Universitario Collalto, Roma, 
10/05/2017. Relazione dal titolo: Eutanasia e suicidio assistito 
nell’ambito della World Medical Association.

Rio García, Maria del Pilar 

Articoli
 – I fedeli laici a 50 anni dal Concilio Vaticano II. Bilancio e 

prospettive per una “Chiesa in uscita”, in “Annales Theologici” 1 
(2017) 103-122.

Nomine esterne
 – Professore visitante dell’Università di Los Andes, Santiago (Cile).

Rodríguez Luño, Angel

Contributi a opere collettive
 – Rapporto tra legge morale e legge civile, in Enciclica “Evangelium 

vitae” vent’anni dopo. Atti del Seminario di studio (29 ottobre 
2015), Pontificia Accademia per la Vita, Roma 2016, pp. 35-45.

Sanz Sánchez, Santiago

Libri
 – Création et alliance dans la théologie contemporaine: Une 

synthèse des principales clés d’interprétation, lulu.com, Roma 
2017, 81 pp.

Contributi a opere collettive
 – La creación. La elevación sobrenatural y el pecado original, 

in Martín J.M. (a cura di), Resúmenes de fe cristiana, Rialp, 
Madrid 2017.

Articoli
 – The Revival of the Notion of Pure Nature in Recent Debates in 

English Speaking Theology, «Annales Theologici», vol. 31 (2017), 
pp. 171-250.

 – Creation in Christ in Contemporary Dogmatic Theology: A 
Proposal of a Synthesis, «Josephinum Journal of Theology», vol. 
23 (2016), pp. 133-147.

 – La dottrina della creazione nelle lezioni del professor Joseph 
Ratzinger: gli appunti di Regensburg (1976), «Annales Theologici», 
vol. 30 (2016), pp. 251-283.
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 – Potentia Dei ordinata et absoluta. Tommaso d’Aquino e Duns 
Scoto, «Antonianum», vol. 91/3 (2016), pp. 695-707.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Celebrazione accademica di San Tommaso d’Aquino, organizzato 

da Facoltà di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, 
18/01/2017. Relazione dal titolo: “Tommaso del Creatore” 
(Chesterton). Le ragioni e l’attualità di un appellativo.

Silvestre, Juan José

Contributi a opere collettive
 – A liturgia em Bento XVI, in O Primado do Amor e da Verdade. O 

patrimônio espiritual de Joseph Ratzinger - Bento XVI, Glicemar 
Hohemberger e Rudy Albino de Assuncâo, Sâo Paulo 2017, pp. 
189-200.

 – Joseph Ratzinger e la liturgia, in Storia e mistero. Una chiave di 
accesso alla teologia di Joseph Ratzinger e Jean Danielou, G. 
Maspero - J. Lynch (a cura di), Roma 2016, pp. 297-316.

Articoli
 – La liturgia de la horas, fuente de vida espiritual, «Annales 

Theologici», vol. 31/1 (2017), pp. 53-68.
 – Incontrare Dio nella Santa Messa. Riflessioni sulla liturgia alla 

luce di alcuni scritti di san Josemaría, «Romana», vol. 32/63 
(2016), pp. 390-403.

Sepulveda Pichay, Anthony

Libri
 – Metaphor and Christology Of Πρωτότοκος in the Colossian Hymn: 

A Proposal for Further Interpretation and Theological Reflection, 
Thesis ad Doctorandum in Sacra Theologia partim edita, Roma 
2016, 110 pp.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Corso Intensivo di Francese (A2.1) presso Institut Français, 

Centre Saint Louis, Roma, 6-26 luglio 2016.
 – Vincitore di borsa di studio (Ambasciata della Repubblica 

Federale di Germania presso la Santa Sede) per tre corsi 
estensivi di tedesco (A1.1-A2.1) presso Goethe-Institut, Roma, 
29/09/2016 - 15/07/2017.

Tábet, Miguel Ángel 

Libri
 – Introduzione alla Letteratura Intertestamentaria, Edusc, Roma 

2016, 176 pp.
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Tanzella-Nitti, Giuseppe

Articoli
 – Il ruolo della teologia nell’università: il dibattito dell’epoca 

moderna e le prospettive odierne, in J. Leal, M. Mira (edd.), 
L’insegnamento superiore nella storia della Chiesa: scuole, 
maestri e metodi, Edusc, Roma 2016, pp. 523-538.

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

the Context of the New Evangelization, Proceedings of the Vatican 
Observatory 80th Anniversary Symposium, Springer 2016.

 – Progresso scientifico e progresso umano: prospettive filosofico-
teologiche, in S. Rondinara (ed.), La scienza tra arte, 
comunicazione e progresso, Città Nuova, Roma 2017, 265-283.

 – Si può parlare di Dio nel contesto della scienza contemporanea?, 
«Scientia et Fides» 4 (2016) 9-26.

 – Il ruolo della teologia nell’università: il dibattito dell’epoca 
moderna e le prospettive odierne, in J. Leal, M. Mira (edd.), 
L’insegnamento superiore nella storia della Chiesa: scuole, 
maestri, metodi, Edusc, Roma 2016, 523-538.

Touze, Laurent

Contributi a opere collettive
 – Una genealogía del reino de Dios (1800-1940): Kant, Schweitzer, 

Pío XI, in Derpich N. (a cura di), El Reino de Cristo: historia, 
teología, vida, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma 
2016, pp. 130-175.

 – «La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia 
di Dio» (Bolla Misericordiæ Vultus, n. 12). La misericordia 
nell’ininterrotto magistero della Chiesa, in Saraco A., Nykiel K. (a 
cura di), Penitenzieria Apostolica. Misericordiæ Vultus. Atti del 
Convegno (31 marzo-1 aprile 2016), Libreria Editrice Vaticana, 
Città del Vaticano 2016, pp. 57-82.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conversazione alla Comunità dei Monaci, organizzata dall’Abbazia 

trappista di Nový Dvůr, Repubblica Ceca, 30/01/2017.
 – Sessione di Teologia, organizzata dallo Studium dell’Abbazia 

trappista di Nový Dvůr, Repubblica Ceca, 30 gennaio - 1 febbraio 
2017.

 – Conferenza Séminaire Romain: “Leadership des saints, sainteté 
des leaders”, organizzata dal Thomas More Leadership Institute, 
27/01/2017.

 – Conferenza organizzata dalla Cappellania della Pontificia 
Università della Santa Croce, 10/01/2017.
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Zaccaria, Giovanni

Articoli
 – Liturgia: presenza della gloria di Dio, in Studi Cattolici, vol. 676 

luglio 2017, pp. 404-411.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza Abbiamo ancora bisogno della bellezza? 

Conversazioni intorno alla liturgia, organizzata dall’ Istituto S. 
Giovanni Battista - Opera di cultura e formazione religiosa, 
Parma, Italia, 13/05/2017. Relazione dal titolo: Abbiamo ancora 
bisogno della bellezza? Conversazioni intorno alla liturgia.

6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 88 studenti:

 – Albaladejo Vazquez, Jaime 
 – Aldana Méndez, Gabriel Alejandro 
 – Angeles Valencia, Jonathan 
 – Asencios Beteta, Lola 
 – Balcarcel Domínguez, Astrid Lucrecia 
 – Bereaux, Siobhan Maria 
 – Bonnetain, David 
 – Brown, Mitchell Craig 
 – Castañares Concepción, Zaire Fe 
 – Chávez Ibarra, María José 
 – Chen, Jinqiang 
 – Clicquot de Mentque, Maxime 
 – Dapilah, Richard 
 – De Sousa, Christopher John 
 – Diaz Dorion, Isabel
 – Dujat des Allimes, Jordan Alexandre 
 – Esquivias Padilla, Juan Diego 
 – Fernández Hernández, Julia María 
 – Ferreyra, Ariel Santiago 
 – Figueroa Barrau, María de los Reyes 
 – Glasl, Korbinian 
 – Gómez Jimenez, Luisa Fernanda 
 – Gudenus, Clemens 
 – Hadley, Claire Mc Keon 
 – Halcón Fiestas, María 
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 – Hartmann, Stefanie Mag
 – Ideh, Maryann Ebeleojo 
 – Jasso Gálvez, María Paulina 
 – Kahamba Assina, Therese 
 – Kapaya, Christian Mpalasinge 
 – Kirishima, Akira 
 – Koffi, Kouamé Achille 
 – Kropfreiter, Evelyn 
 – Lattanzi, Elisabetta 
 – Lecaros Donoso, María Francisca 
 – Lee, Peter John 
 – Luque, Martin Ezequiel 
 – Maes, Carl Donald 
 – Maingi, Eunice Mwelu 
 – Makane, Edwin Faraja Rober
 – Marchand, Steven Russell 
 – Maruri Armand Ugon, Maria Sofia 
 – Matis, Andrej 
 – Mc Carthy, Catriona Maria 
 – Mellado Rosique, José María 
 – Merino Tormo, Carlos 
 – Mkindi, Jerome Gerald Magn
 – Muchiri, Michael Wakanyi
 – Nascimento Cordeiro, Luiz Carlos 
 – Ncanana, Malusi Christian Mphile 
 – Ng, Wai Mun 
 – Nnamani, Ngozi Monica 
 – Ocaña González, Miguel
 – Oliquiano, Jairuz David Desalisa 
 – Oliveira Dias, Luis Miguel 
 – Olson, Drew Gregory 
 – Onwuchulum, Francis Chikwado 
 – Owuor, Evaline Lilian Auma 
 – Panelo Chua, Mark Eldon Mag
 – Prieto Álvarez, Juan 
 – Rajendranburnabas Lalitha, Anuraj 
 – Razo Tena, Hector 
 – Rojo Otero, Manuel Uxio 
 – Rubio Sanchez, Maria Elena 
 – Sahagun Kunhardt, Pablo Ignacio 
 – Saiz Ros, Isabel 
 – Sañoso Vela, Enrique 
 – Schmid, Benjamin Franco 
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 – Serra Palos, Manuel 
 – Serrano Ariza, Sara María 
 – Shin, Dongkyu 
 – Silleza, Flerie Macatangay 
 – Silva Borges, Johnny 
 – Sont Colomer, Marta 
 – Stewart, Anthony Gene 
 – Tacconi, Isacco 
 – Tagliapietra, Claudio 
 – Tanel, Mattia 
 – Tsikhomska, Kateryna 
 – Umana Zapata, Nicolás 
 – Vassallo, Giovanni 
 – Vayne, Vincent-Marie 
 – Vergara, Juan Ignacio 
 – Vidal Vazquez, Jose 
 – Vonlanthen, Peter-Klaus 
 – Yahuaca Cortez, Néstor Armando 
 – Zamora Diaz, Fernando Valentin 
 – Zatarain Lopez-Sors, María Josè 

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 64 studenti di cui 6 nella Specia-
lizzazione in Teologia Biblica, 11 nella Specializzazione in Teologia 
Dogmatica, 20 nella Specializzazione in Teologia Morale, 7 nella 
Specializzazione in Teologia Spirituale, 7 nella Specializzazione in 
Storia della Chiesa e 13 nella Specializzazione in Teologia Liturgica.

Specializzazione in Teologia Biblica
 – Bùi, Hãnh Diêñ 

La figura di Giona nel Nuovo Testamneto: aspetti letterari e 
teologici

 – Nieto López, Francisco 
Estado actual de la introducción al libro de Malaquías

 – Nievales, Michael 
The Book of Habakkuk: a “Status Quaestionis”

 – San Jose, Joselin Lazaro 
The Parable of the Lost Sheep in Matthew 18:12-15 and in Luke 
15:4-7: Literary and Theological Aspects

 – Silberstein Castejon Lattaro, Augusto 
The Questions of Jesus in John: “Status Quaestionis”
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 – Villegas Flores, Jorge Luis 
El encuentro de Jesús con sus primeros discípulos. Análisis 
literario y comentario teológico del Evangelio según San Juan 
1,35-51

Specializzazione in Teologia Dogmatica
 – Asogwa, Elobuike Anthony 

“Preternatural Gifts”. A Terminological Question
 – Baretta, Pietro 

La formula “De Meo Accipiet” di Gv 16,14-15 nei Padri della 
Chiesa Latina

 – de Carvalho Galdino, Fábio 
María sinal de segura esperança para a Igreja Peregrina. Uma 
reflexão à luz da teologia do Magistério posterior ao Concilio 
Vaticano II

 – de Souza Bispo, Denis 
A extensão salvifica do sacrifício de Cristo à luz das palavras da 
instituição eucarística

 – García Sanz, Sara 
El ser humano “naturaliter religiosus”: una perspectiva teológico-
fundamental

 – Gratacos Casacuberta, Alejandro 
La valencia consagratoria del Matrimonio

 – Herrera Jarquin, Luis Alberto 
La formación apostólica del laico en un mundo secularizado

 – Kalungi, Herman Joseph 
Did Jesus have a fallen nature? The current controversy in the 
Anglophone world

 – Kathaara, Ephantus Kithinji 
Christian Hope in the Thought of Joseph Ratzinger

 – Nepil, John 
“Toute l’Èglise est Mariale”: Marian Typology in the Ecclesiologies 
of Charles Journet and Hans Von Balthasar

 – Okafor, Emeka Pedro 
Marriage as sacrament of creation in John Paul II

Specializzazione in Teologia Morale
 – Andrade dos Santos, Antonio de Pádua 

“Status Quaestionis” sobre a voluntary stopping of eating and 
drinking

 – Bautista Lizcano, Alexander 
La amistad como virtud en Elredo de Rieval
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 – Benito Roldán, José Luis 
La actualización de la virtud según Santo Tomás en la “Quaestio 
de Virtutibus in Communi, art. 9”

 – Candela Temes, Manuel Ignacio 
La figura del empresario en la Doctrina Social de la Iglesia. 
Continuidad de las enseñanzas del Papa Francisco con el 
Magisterio precedente

 – De Fuentes Guillén, Miguel Ángel 
La relación entre la esperanza sobrenatural y el progreso terreno 
antes de Juan Pablo II

 – Dong, Yanzhao 
Elementi positivi e negativi della teoria dell’”Opzione 
fondamentale”

 – Fernández Lacabe, David 
Las energías renovables a la luz de la Encíclica “Laudato Si’ “

 – García Blanco, Pablo María 
Moralidad en el uso de sistemas robóticos y digitales en 
educación: cuestionas preliminares y delimitación del objeto de 
estudio

 – Gil Nogues, Pedro 
Introducción a la propuesta de Aurelio Fernández sobre la 
especificidad de la moral cristiana

 – Goldenberg Ibañez, Benjamín 
Fundamentos de la ética empresarial en Domenèc Melé

 – Guerrero Gil, Diego 
La moral de la vida en los manuales de Aertnys-Damen y Pümmer

 – Jabamalai, Christy Paul 
Natural Family Planning in the Context of Sri Lanka

 – Medarde Artime, Carlos 
Cómo educar a la castidad en la familia a la luz del documento 
“Sexualidad humana: verdad y significado”

 – Niepsuj, Lukasz 
L’impresa nella Lettera enciclica “Caritas in Veritate” di Benedetto 
XVI

 – Oraegbu, Frederick 
Corruption as “structure of sin”

 – Randle, Jorge Maria 
El concepto de bien común en Obergefell V. Hodges

 – Reichert, Elizabeth Mary 
The First Principles of Practical Reason: Two Contemporary 
Approaches

 – Solimando, Vincenzo 
La virtù della penitenza nello sviluppo della vita teologale
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 – Stañulis, Hermes Nelson 
El Espiritu Santo en la Ley Nueva según Santo Tomás de Aquino

 – Vaz Serrano, Alexander Jose 
Aproximación a los aspectos morales personales del Networked 
Personal Behavior

Specializzazione in Teologia Spirituale
 – Gil-Casares Milans del Bosch, Alonso María 

La encarnación, la vida oculta y la oración de Jesucristo en los 
retiros de Ronald A. Knox

 – Jardinello, Marco Antônio 
A relação entre a Direção Espiritual e o Sacramento da 
Reconciliação

 – John, Jomish
The Basis for a Study of Sense and Practice of Christian Corporal 
Mortification

 – Olakkengil, Dijo Mathews 
The Scriptural Traditions of “Angels” in the Book of Psalms in 
relation to the Interstamental Books

 – Rojo Mardones, Pablo 
La pedagogía de la lucha cristiana en San Josemaría

 – Surel, Jean-Marie 
Armelle Nicolas, figure de l’école mystique vannetaise au XVIIème 
siècle

 – Taberner Navarro, Cayetano 
Introducción al estudio de la misericordia en Pablo VI

Specializzazione in Storia della Chiesa
 – Carrillo León, César 

Algunos “Temas Menores” de los memoriales de Pedro López 
(1527-1597) al Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585)

 – Du Parc, Jean Marie Marc 
Une impossible démission? Monseigneur Sébastien-Michel 
Amelot, évêque de Vannes, face au Concordat de 1801

 – Enríquez Calderón, Aurelio 
Relación de la primera visita “ad Limina” de la Diócesis de 
Puebla-Tlaxcala (1592-1594). Estudio y transcripción

 – Leno, Jeannot 
La contribution du Pape Miltiade (311-314) à la paix de l’Église

 – Sandoval Ochoa, Francisco Javier 
El Obispo de Guadalajara D. José Miguel Gordoa y su relación 
con la Santa Sede
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 – Smith, Mark Andrew (Giovanni Michele) 
A Marian Summa in Defense of Catholicity: Fr. Lodovico Colini’s 
“Maria nel consiglio dell’Eterno”

 – Vidal Luque, Pablo Antonio 
La Recepción de los Concilios Provinciales de Lima II (1567) y III 
(1583) en el “Itinerario para Párrocos de Indios” (1668) de Alonso 
de la Peña Montenegro. Un estudio preliminar

Specializzazione in Teologia Liturgica
 – Adams, Robert 

“Media Vita in Morte Sumus”: The Rite of Christian Burial in 
“Divine Worship: Occasional Services” (2014) and the “Roman 
Ritual” (1986)

 – Carter, Noah Christian 
The Liturgical Theology of the Prayers “Super Oblata” During the 
Easter Season

 – Christudas Thressia, Christin 
“Vos estis lux mundi”: The Evangelizing Mission of all the Baptized 
as Reflected in the Rites and Prayers of the “Ordo Initiationis 
Christianae adultorum”, editio typica, 1972

 – Dittus, Peter Joseph 
Maria: modelo de participación litúrgica según las “Misas de la 
Virgen María”

 – Gusmerotti, Jonatan Leonardo 
La formación del sentido de lo sagrado de los niños en la Liturgia 
según Hélène Lubienska de Lenval

 – Halaweh, Aziz 
L’Église de Jérusalem et sa Liturgie aux cinq premiers siècles

 – Kindel, Yves-Marie 
Louis Bouier, un témoin de la réforme liturgique du XXème siècle. 
Du mouvement liturgique français à la mise en oeuvre de la 
réforme

 – Martin Goenaga, José María 
Segunda fase de la renovación litúrgica española: contexto 
histórico-teológico de la obra de J.A. Goanega Zubillaga (1925-
2008)

 – Melito, Francesco 
Le celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice fino agli inizi del 
1900: l’Anno Santo. Analisi storico-liturgica

 – Mulwa, Edward Mutambuki 
The Language of Sorrow and Hope in the Kenyan Funeral 
Customs: Examined in the Light of the Christian Funeral Rites in 
the “Ordo Exsequiarum” (Editio Typica 1969)
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 – Rego Barcena, Salvador 
Valentinian Initiation Rituals. The Work of Einar Thomassen

 – Rivera Flores, José Geovany 
Los usos litúrgicos del Salmo 32 Vg (33) en la “Liturgia Horarum” 
y el “Missale Romanum”

 – Varela Vega, Ignacio María 
Una inserción en Cristo. Elementos mistagógicos del sacramento 
del Orden en algunas homilias de Benedicto XVI

Dottorato

1. Le 20 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2016-17 
sono le seguenti:

 – Audrain, Jean-François Marie 
Philippe Néri, prêtre “dans l’Esprit Saint et le feu”. La Sainteté 
comme charité baptismale et pastorale

 – Ballesteros Casas, Mauricio Fabián 
La fórmula in “Patre Filius” y su teología en los Padres de la 
Iglesia latina

 – Balza Ayaach, Neptalí José 
Ética política en los documentos colectivos del Episcopado 
venezolano a partir de 1958

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

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

 – De Paiz Portugués, Juan José 
Marta Y María en Betania. La interpretación de Lc 10, 38-42 en 
autores espirituales del siglo XX

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

 – Galdeano Galdeano, Iranzu 
La caracterización de Juan Bautista en el Evangelio según 
Marcos

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



81

 – Kone, Kigninlman Benjamin 
Le Diaconat en orient. Les diaconesses D’Hier et le Diacre 
D’Aujourd’Hui

 – Kulawinski, Przemyslaw Grzegorz 
Storia dell’Archeologia Cristiana attraverso gli interventi 
documentati dei Pontefici dal 1500 fino al 2000

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

 – Mas Romero, Silvia 
Las virtudes del gobernante en Amiano Marcelino y san Ambrosio 
de Milán. Estudio de una confrontación

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

 – Muala Kabunda, Jean Claude 
Regard historique sur la dynastie des empereurs sévères et les 
martyrs de son temps (192-235 ap. JC). Une analyse historico-
critique

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

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

 – Trojanowski, Bartosz 
Il suffragio per le anime purganti nell’epoca patristica

 – Watson, John 
Pure Nature: Recent Debates in English-Speaking Theology

 – Weiss, Christoph 
Das Buβsakrament im Kontext der sakramentalen Initiation von 
Kindern. Eine historisch-theologische Studie

2. Le tesi pubblicate nell’anno accademico 2016-2017 sono le 
seguenti:

 – Audrain, Jean-François Marie
Philippe Néri, prêtre “dans l’Esprit Saint et le feu”. La Sainteté 
comme charité baptismale et pastorale, Roma 2017, 552 pp.

 – Ayxelá Frigola, Alejandro
La ecumenicidad de los concilios. La argumentación bellarminiana 
a la luz de la teología contemporánea, Roma 2017, 352 pp.
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 – Balza Ayaach, Neptalí José
Ética política en los documentos colectivos del Episcopado 
venezolano a partir de 1958, Roma 2017, 298 pp.

 – Berinyuy Sengka, Charles
The Relevance of St Bede The Venerable to the “Glossa Ordinaria”: 
an Analytical Critique of the references and an Appraisal of the 
Gloss as Patristic and Medieval Reference Text, Roma 2017, 
290 pp.

 – Cabrera Gonzalez, Rafael
La acción prudencial en la información con imágenes, Roma 
2017, 340 pp.

 – Carbonell Segales, Javier
“Être sanctifié pour sanctifier”. La sainteté dans le monde et 
sanctification des réalités terrestres dans les écrits de Louis 
Bouyer, Parigi 2017, 419 pp.

 – De Mosteyrín Gordillo, Rafael
La predicación de San Josemaría sobre el matrimonio y la vida 
familiar, Roma 2017, 243 pp.

 – De Paiz Portugués, Juan José
Marta Y María en Betania. La interpretación de Lc 10, 38-42 en 
autores espirituales del siglo XX, Roma 2017, 328 pp.

 – Galdeano Galdeano, Iranzu
La caracterización de Juan Bautista en el Evangelio según 
Marcos, Roma 2017, 94 pp.

 – Gaviola, Marcos Javier
Conceptos esenciales de un planteo personalista de la Bioética 
de Elio Sgreccia, Roma 2017, 262 pp.

 – George, Bineesh
A Structural, Linguistic and Eco-Theological Enquiry on Creation 
Accounts in Gen 1-3, Roma 2016, 152 pp.

 – Gutiérrez Fernández, José Guillermo
El comportamiento de los católicos ante las legislaciones injustas. 
Estudio de las indicaciones contenidas en el n. 73 de “Evangelium 
Vitae”, Roma 2017, 450 pp.

 – Ibañez Vial, Javier
La relación entre persona y misión en Jesucristo según Joseph 
Ratzinger, Roma 2016, 562 pp.

 – Kenner, Thomas
Die Christliche Askese Des Ersten Fastensonntags Gemäβ Der 
Ordentlichen Form Des Römisch-Katholischen Ritus, Roma 2016, 
142 pp.
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 – Kirby, Jeffrey
Facilitating a Program of Conscience Formation Among Medical 
Personnel: An Assessment of the Roper-St. Francis Healthcare 
System, Charleston 2016, 320 pp.

 – Kone, Kigninlman Benjamin
Les diaconesses D’Hier et le Diacre D’Aujourd’Hui. Étude 
interdisciplinaire sur le diaconat féminin, Roma 2017, 436 pp.

 – Liu Roqueñi, Mauricio Shiaw-Tsu
La filiación divina adoptiva y el sacerdocio común de los fieles, 
en el Catecismo Romano y en el Catecismo de la Iglesia Católica, 
Roma 2016, 252 pp.

 – López Limón, Héctor Tadeo
La Torah como fin y principio de la sabiduría: comparación de 
la identificación entre sabiduría y Torah en Ba 4,1 y Si 24,23, 
Roma 2016, 292 pp.

 – Medina Casado, Alvaro
El origen de la vida consagrada y su relación con la secularidad 
en el pensamiento de Armando Bandera, Roma 2017, 252 pp.

 – Mungai, Boniface Njunge
The Principal Documents Pertaining to the History of the Catholic 
Church in Kenya (From A.D. 1857 to 1909), Roma 2016, 302 pp.

 – Muñoz Vizcaino, Alejandro
El Espíritu Santo y su acción santificadora en los escritos de San 
Juan de Ávila, Roma 2017, 254 pp.

 – Naah, Anthony Frangtana
Development and Catholic Doctrine on Contraception from 
the second half of the Nineteenth Century to the Middle of the 
Twentieth Century (1850-1968) with its Christian Antecedents, 
Rom, 2016, 646 pp.

 – Nguyen, Toan Tri
Apostolicity of the Church and Apostolic Succession. The Impacts 
of the Relationship in the Post-Conciliar Catholic-Lutheran 
Dialogue, Roma 2016, 848 pp.

 – Nkenlifack, Vital
Le symbolisme et le discours sur Dieu: Essai sur la théologie 
symbolique de Jean Daniélou, Roma 2017, 414 pp.

 – Ogboh, Ifeanyi Sylvester
The Correspondence between Fr. Carlo Zappa SMA and the 
Sacred Congregation for the Propagation of the Faith (1895-
1917), Roma 2016, 342 pp.

 – Okoye, Agapitus Tobechukwu
The Contributions of William E. May to the Christological 
Foundation of Christian Moral Life, Roma 2017, 272 pp.
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 – Rincón Fernández, José María
Distributismo: la propuesta de G. K. Chesterton y H. Belloc y sus 
principales influencias, Roma 2017, 252 pp.

 – Ruffini, Fabio
La “Quaestio de Unione Verbi Incarnati”. Uno specchio del 
metodo teologico di Tommaso d’Aquino, Ferrara-Comacchio 
2017, 472 pp.

 – Savanelli, Teresa (Sr. Maria Immacolata)
La connotazione mariana della spiritualità corredentiva in san 
Pio da Pietrelcina, Roma 2017, 772 pp.

 – Sepulveda Pichay, Anthony
Metaphor and Christology of Πρωτότοκος in the Colossian Hymn: 
A Proposal for Further Interpretation and Theological Reflection, 
Roma 2016, 110 pp.

 – Serrano-Calvillo Ramos, David
La muerte en los manuales de teología dogmática del siglo XX, 
Roma 2017, 340 pp.

 – Stoeppel, Anthony
Study of the Moral Tradition of Mutilation in the Context of Living 
Donor Organ Transplantation: A Proposal for the Definition of the 
Moral Object, Roma 2017, 220 pp.

 – Tallón Avilés, Angel María
Le mystère de Nazareth dans la spiritualité de Saint Josémaria 
Escrivá, Roma 2017, 222 pp.

 – Tolentino, Dennis Rodgen
The sacraments in general in Newman, Manning and Faber, 
Roma 2017, 290 pp.

 – Trojanowski, Bartosz
Il suffragio per le anime purganti nell’epoca patristica, Roma 
2017, 382 pp.

 – Verdiá Báguena, José
“Potentia Dei absoluta et ordinata”. Un estudio en Tomás de 
Aquino y Duns Escoto, Roma 2016, 40 pp.

 – Villalobos Sánchez, Manuel Ángel
La oración mental de John Henry Newman entre 1859 y 1879, 
Roma 2017, 232 pp.
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Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2016-2017 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 172, così suddivisi:

Ciclo 1   11
Ciclo 2   92
Ciclo 3   69

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 19-23 settembre 2016: Corso di Aggiornamento in Diritto 
Matrimoniale e Processuale Canonico. 
«Nel volgere dei secoli la Chiesa in materia matrimoniale, 
acquisendo coscienza più chiara delle parole di Cristo, ha inteso 
ed esposto più approfonditamente la dottrina dell’indissolubilità 
del sacro vincolo del coniugio, ha elaborato il sistema delle 
nullità del consenso matrimoniale e ha disciplinato più 
adeguatamente il processo giudiziale in materia, di modo che 
la disciplina ecclesiastica fosse sempre più coerente con la 
verità di fede professata» (Francesco, motu proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus, proemio).
«I recenti Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et 
Misericors Iesus hanno condotto ad una semplificazione delle 
procedure per l’eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. 
Con questi testi, il Santo Padre ha voluto anche “rendere evidente 
che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore 
e capo, è perciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati” (MI, 
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preambolo, III). L’attuazione di questi documenti costituisce 
dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, 
chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, 
ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. 
Ciò implica la preparazione di un personale competente, 
composto di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario 
a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere 
a disposizione delle persone separate e delle coppie in crisi, un 
servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla 
pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista 
dell’indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 
2-3)» (Relazione Finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre 
Francesco, 24 ottobre 2015, n. 82).
La sesta edizione del Corso di aggiornamento ha inteso 
informare i ministri e i professionisti dei fori ecclesiastici di 
tutto il mondo circa i principali sviluppi normativi, dottrinali 
e giurisprudenziali – in particolare, i Motu Proprio Mitis Iudex 
Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus – intervenuti negli 
ultimi anni relativiamente al processo di dichiarazione della 
nullità del matrimonio e ad altri rilevanti settori d’attività dei 
tribunali.
La metodologia seguita è teorico-pratica, allo scopo di coniugare 
l’esposizione scientifica delle novità canonistiche e dei capi 
di nullità, che spesso si presentano in modo problematico 
nei tribunali ecclesiastici, con l’individuazione, l’esame e la 
discussione di casi pratici, previamente sottoposti a tutti i 
partecipanti.
Principali obiettivi del Corso:
- Aggiornamento dottrinale e giurisprudenziale degli operatori 
dei tribunali ecclesiastici
- Approfondimento mirato e risoluzione di questioni dibattute 
- Promozione della qualificazione professionale e della sensibilità 
deontologica
- Applicazione di conoscenze ed esercizio nella soluzione di casi 
pratici
- Confronto con professionisti e docenti e scambi di esperienze.

 – 24 ottobre 2016: Il Gruppo CASE (Corresponsabilità, 
Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa), attivo 
presso la Facoltà di Diritto Canonico, ha organizzato la V 
Giornata di studio sul Diritto Patrimoniale Canonico, sul 
tema La gestione degli immobili ecclesiastici: risorsa o zavorra?
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«I beni degli istituti siano amministrati con oculatezza e 
trasparenza, siano tutelati e preservati, coniugando la prioritaria 
dimensione carismatico-spirituale alla dimensione economica 
e all’efficienza, che ha il proprio humus nella tradizione 
amministrativa degli istituti che non tollera sprechi ed è attenta 
al buon utilizzo delle risorse» (Papa Francesco). 
Sono intervenuti il Dott. Giorgio Franceschi (Istituto Atesino di 
Sviluppo – Trento) sul tema Gestione del patrimonio immobiliare; 
il prof. Antonio G. Chizzoniti (Università Cattolica del Sacro 
Cuore – Piacenza) su Tutela del patrimonio immobiliare di 
interesse; Mons. Mauro Rivella (Amministrazione del Patrimonio 
della Sede Apostolica - APSA) su Gestione immobiliare della 
Santa Sede e Sr. Vilma Tallone (Figlie di Maria Ausiliatrice) su 
tema La rilevanza del carisma nella gestione degli immobili degli 
Istituti di vita consacrata.

 – 13-14 marzo 2017: XXI Convegno di studi della Facoltà di 
Diritto Canonico su La codificazione e il diritto nella Chiesa.
“Il Centenario della prima codificazione invita il canonista ad 
interrogarsi sulla portata storica della decisione di dare un ordine 
sistematico alla legislazione ecclesiastica; su quali siano state 
le ricadute di tale opzione sul contenuto e sulla modalità della 
normativa canonica; sulla continuità o meno con la tradizione; 
sul metodo della scienza canonistica e il suo insegnamento; sulla 
maniera di applicare la giustizia nella Chiesa e, in definitiva, 
sulla realtà odierna del diritto canonico codificato”, hanno 
spiegato gli organizzatori.
Lo scopo del Convegno è stato quello di “offrire uno spazio 
di riflessione che aiuti a ripensare il sistema normativo della 
Chiesa e il ruolo della scienza canonica. I relatori, muovendo 
dalle personali visioni, contribuiranno a sottolineare diversi 
aspetti della normativa e della dottrina suscettibili di un migliore 
adattamento alla realtà storica contemporanea”.
La prima giornata del Convegno ha esaminato il fenomeno 
codificatorio nella Chiesa, cercando di comprendere la cesura 
operata mediante la promulgazione del primo Codice, il grado di 
assunzione degli ideali codificatori e l’impatto del primo Codice 
nella dottrina e nella prassi canonica. Nella seconda giornata 
si è analizzato invece lo stato attuale del diritto codificato della 
Chiesa: i presupposti conciliari, il contesto culturale giuridico, 
lo sviluppo normativo extracodiciale e la posizione della scienza 
canonica dinanzi a questo sistema.
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Secondo il Rev. Prof. Eduardo Baura, docente della Facoltà 
di Diritto Canonico e membro del Comitato Organizzatore del 
Convegno, il canonista non può chiudersi nel solo Codice, ma 
deve studiare la giustizia della Chiesa, confrontandosi con la 
tradizione canonistica e con le culture giuridiche contemporanee. 
Inoltre, deve riuscire a conciliare il rigore dell’applicazione della 
legge e della giustizia con la misericordia, le quali però non sono 
incompatibili: una misericordia che non è giusta non è neanche 
misericordia.
È intervenuto anche il prof. Carlo Fantappiè, docente della 
Università Roma Tre con una relazione dal titolo Dal paradigma 
canonistico classico al paradigma codificatorio. Ha sostenuto 
sostanzialmente l’importanza di acquisire le conquiste del 
Codice, ma al tempo stesso occorre andare oltre il Codice e 
adattare la riflessione ad un contesto storico, culturale e giuridico 
profondamente cambiato.
Per il Vescovo Cyril Vasil, Segretario della Congregazione per 
le Chiese Orientali, occorre riaffermare la necessità di una 
codificazione e una normativa chiara come richiamo ad una 
chiarezza che si riversa nei principi e nella vita.
Le sfide del diritto codificato sono le stesse che riguardano la 
Chiesa in una società secolarizzata, rimescolata e multiculturale 
in cui sono venute meno categorie di pensiero comune, ha 
riflettuto il prof. Orazio Condorelli dell’Università di Catania nel 
corso della sua relazione dal titolo Recezione della tradizione 
nella codificazione latina. Il caso del potere dei vescovi. Il Vescovo 
Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi, nella sua relazione dal titolo Codice e prassi giuridica, 
ha sostenuto la necessità di mettere in relazione la perenne 
dottrina, anche quella riguardante le scienze giuridiche, con le 
esigenze della vita e della società odierne, l’esperienza vissuta 
dalle persone. Deve perciò cambiare il linguaggio; le necessità si 
devono porre in altro modo. Al Convegno è intervenuto anche il 
Cardinale Peter Erdö, Arcivescovo di Budapest, che ha moderato 
la tavola rotonda conclusiva. Di fronte a tante esperienze che 
la centenaria storia della codificazione del Diritto Canonico ha 
permesso di raccogliere, oggi vale la pena valutare quei casi 
in cui l’insieme delle norme canoniche positive può risultare 
insufficiente. Le sfide che si presentano in questo ambito 
riguardano principalmente le diversità culturali con cui la 
Chiesa, che è veramente universale, è chiamata a confrontarsi.

 – 23 marzo 2017: in collaborazione con l’Associazione Canonistica 
Italiana, la Facoltà di Diritto Canonico ha organizzato, un 
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incontro di studio sul tema Il diritto di difesa nel processo 
canonico. Moderatori dell’incontro il Prof. Mons. Erasmo 
Napolitano (Presidente dell’Associazione Canonistica Italiana) e 
il Rev. Prof. Jesús Miñambres (Decano della Facoltà di Diritto 
Canonico). Sono intervenuti il Rev. Giuseppe Pica (Giudice del 
Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese) con una relazione dal 
titolo i Profili storici dell’avvocatura ecclesiastica; il Prof. Mons. 
Joaquín Llobell (Ordinario di Diritto Processuale Canonico della 
Pontificia Università della Santa Croce) su Diritto di difesa e 
processo giudiziale; e l’Avvocato Rotale Angelo Brasca su Ruolo 
dell’avvocato nel Diritto Canonico.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 12 gennaio 2017: la Facoltà di Diritto Canonico ha celebrato 
la festa accademica del Patrono San Raimondo di Penyafort. 
Dopo la Santa Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, S.E.R. 
Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario della Santa Sede 
per i Rapporti con gli Stati, ha tenuto la lezione dal titolo La 
rilevanza dei Diritti Umani nell’azione della Santa Sede.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 20 ottobre 2016: Prof. Piero Bellini, Università degli Studi “La 
Sapienza”, su Amor virtutis – Timor disciplinae. Vocazione etica 
e precettività disciplinare.

 – 24 novembre 2016: Prof. Marco Ventura, Università di Siena, 
su La responsabilità del giurista di fronte al Magistero di 
Francesco.

 – 15 dicembre 2016: Prof. Andrea Stabellini, Facoltà di Teologia 
di Lugano, su La rilevanza culturale della traditio universitatum.

 – 16 febbraio 2017: Mons. Giuseppe Baturi, Sottosegretario della 
Conferenza Episcopale Italiana, su Il finanziamento della Chiesa 
in Italia.

 – 30 marzo 2017: Prof. Francesco Catozzella, Pontificia Università 
Lateranense, su La durata della vita coniugale. Valore probatorio 
alla luce della giurisprudenza rotale.

 – 18 maggio 2017: Prof.ssa Simona Paolini, Pontificia Università 
Antonianum, su Vita consacrata: unico soggetto ecclesiale in 
relazione, tra Chiesa particolare e Chiesa universale.
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5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Araña, José Antonio

Libri
 – Dimensión universal y particular de la Iglesia como institución, 

Independently published, Roma 2017, 132 pp.

Baura de la Peña, Eduardo

Contributi a opere collettive
 – Il “buon governo”: diritti e doveri dei fedeli e dei pastori, in Il 

governo nel servizio della comunione ecclesiale, vol. 25, Gruppo 
Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano 2017, pp. 3-30.

 – Il vescovo e la vita consacrata nella diocesi, in Povertà evangelica, 
missione e vita consacrata. I beni temporali negli istituti di vita 
consacrata e nelle società di vita apostolica, Marcianum Press, 
Venezia 2016, pp. 31-58.

 – Il sistema normativo liturgico. Tipologia e natura dei provvedimenti 
regolativi del culto, in Diritto e norma nella liturgia, E. Baura e 
M. del Pozzo, Milano 2016, pp. 218-252.

Articoli
 – Lo spirito codificatore e la codificazione latina, «Ius Ecclesiae», 

vol. 29/1 (2107), pp. 15-38.

Nomine 
 – 2016 Direttore della rivista Ius Ecclesiae della Facoltà di Diritto 

Canonico.

Canosa, Javier

Articoli
 – La conoscenza del contenzioso amministrativo presso la 

Segnatura Apostolica, «Ius Ecclesiae», vol. 28 (2016), pp. 650-
660.

 – El buen uso de formularios en las curias diocesanas como 
expresión de la formalidad adecuada de la administración 
eclesiástica, «Anuario Canónico. Asociación Chilena de Derecho 
Canónico», vol. 2 (2016), pp. 85-94.

 – El procedimento del contencioso administrativo en la Ley propia 
de la Signatura Apostólica, «Anuario Canónico. Asociación 
Chilena de Derecho Canónico», vol. 2 (2016), pp. 65-84.

Recensioni
 – Daniel W., The art of good governance: a guide to the 

administrative procedure for just decision-making in the Catholic 
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Church, Wilson & Lafleur, Montréal 2015, XV + 275 pp., in «Ius 
Ecclesiae» vol. 28/3 2016, pp. 681-684.

Nomine esterne
 – 2016-7-11 Rinnovo nomina Consultore presso Congregazione 

per l’Educazione Cattolica.

del Pozzo, Massimo

Contributi a opere collettive
 – L’impatto della riforma sul diritto processuale vigente, in Musso 

L. (a cura di), La riforma del processo matrimoniale ad un anno 
dal Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, LEV, Città del 
Vaticano 2017, pp. 47-80.

 – Autorità ecclesiastica e diritti dei fedeli nella liturgia, in E. Baura 
- M. del Pozzo (a cura di) Diritto e norma nella liturgia, Giuffrè 
Editore, Milano 2016, pp. 111-154.

Articoli
 – Puntualizzazioni di diritto costituzionale canonico sulla 

collegialità episcopale “affettiva” ed “effettiva”, «Ius Ecclesiae», 
vol. 29 (2017), pp. 113-134.

 – La “complementarietà organica” tra primato e collegialità nella 
suprema autorità della Chiesa, «Ephemerides Iuris Canonici», 
vol. 57 (2017), pp. 277-313.

 – Le condizioni per il decreto di esecutività della Segnatura 
Apostolica in base al m. p. Mitis iudex, «Ius Ecclesiae», vol. 28 
(2016), pp. 735-742.

 – I titoli di competenza e la “concorrenza materiale” alla luce del 
m. p. Mitis iudex Dominus Iesus, «Ius Ecclesiae», vol. 28 (2016), 
pp. 457-478.

 – Considerazioni sui ricorsi della fase introduttiva del giudizio 
matrimoniale nell’impianto del m. p. “Mitis iudex”, «Stato, 
Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.
statoechiese.it)» 34 (2016), pp. 1-24.

 – Cinquant’anni di riforma linguistica della celebrazione eucaristica: 
esiti e prospettive, «Annales Theologici», vol. 30 (2016), pp. 323-
342.

 – L’estensione della potestà primaziale nel disegno costituzionale, 
«Ius Canonicum», vol. 56 (2016), pp. 195-227.

Recensioni
 – Berlingò S., Nel silenzio del diritto. Risonanze canonistiche, a 

cura di Sara Domaniello, Angelo Licastro e Antonino Mantineo, 
Società Editrice il Mulino, Bologna 2015, in «Ius Ecclesiae» vol. 
28/1 2016, pp. 367-376.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – XLIV Incontro di Studio: La riforma del processo canonico per la 

dichiarazione di nullità del matrimonio, organizzato da Gruppo 
Italiano Docenti di Diritto Canonico, Borca di Cadore (BL), 3-7 
luglio 2017.

 – XLVIII Congresso Nazionale di Diritto Canonico: La riforma 
del processo matrimoniale ad un anno dal Motu Proprio 
Mitis Iudex Dominus Iesus, organizzato da Associazione 
Canonistica Italiana, Udine 5-8 settembre 2016. 
Relazione dal titolo: L’impatto della riforma sul diritto processuale 
vigente.

Errázuriz, Carlos José

Libri
 – Dimensión universal y particular de la Iglesia como institución, 

Amazon, Roma 2017, 132 pp.
 – La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. Il munus docendi 

della Chiesa, EDUSC, Roma 2012, 231 pp.

Contributi a opere collettive
 – L’intrinseca doverosità liturgica e giuridica del culto ecclesiale, in 

Diritto e norma nella liturgia, Giuffrè, Milano 2016, pp. 29-58.

Articoli
 – La indisolubilidad del matrimonio: su problemática comprensión 

actual y la importancia de una fundamentación antropológico-
jurídica, «Ius Canonicum», vol. 57 (2017), pp. 129-150.

 – La rilevanza pastorale della giustizia oggettiva nella situazione 
dei fedeli che vivono relazioni affettivo-sessuali non matrimoniali, 
«Ius Ecclesiae», vol. 28/3 (2016), pp. 579-588.

 – L’intrinseca doverosità liturgica e giuridica del culto ecclesiale, 
«Ius Ecclesiae», vol. 28/2 (2016), pp. 301-322.

 – Matrimonio y justicia objetiva en la comunión eclesial: un 
aspecto del discernimiento pastoral propiciado por Amoris 
laetitia, «Ius Canonicum», vol. 56 (2016), pp. 731-738.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Jornadas de Actualización en Derecho Canónico, organizzato 

da Asociación Chilena de Derecho Canónico, Santiago, Chile, 
10-14 luglio 2017. Relazione dal titolo: Visión unitaria y global 
del derecho canónico como lo justo en la Iglesia.

 – Colloquio: Vincolo coniugale e carattere sacramentale: una nuova 
corporalità, organizzato da Pontificio Istituto Giovanni Paolo 
II, Roma, 28/04/2017. Relazione dal titolo: La dimensione di 
giustizia del vincolo matrimoniale nella Chiesa.
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 – Simposio: El matrimonio en la Iglesia, La nueva acción judicial, 
organizzato da Instituto Martín de Azpilcuelta, Pamplona, 
Spagna, 9-11 novembre 2016. Relazione dal titolo: La 
indisolubilidad del matrimonio: su problemática comprensión 
actual y la importancia de una fundamentación antropológico-
jurídica.

Franceschi, Héctor

Libri
 – Insieme a Miguel Angel Ortiz (a cura di), Ius et Matrimonium II. 

Temi processuali e sostanziali alla luce del Motu Proprio Mitis 
Iudex Dominus Iesus, ESC, Roma 2017, 510 pp.

Contributi a opere collettive
 – Il “bonum coniugum” dalla prospettiva della simulazione e 

dell’incapacità, in Héctor Franceschi - Miguel Angel Ortiz (a 
cura di), Ius et Matrimonium II. Temi processuali e sostanziali 
alla luce del Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, ESC, Roma 
2017, pp. 477-509.

 – La riforma e il regime delle nullità matrimoniali, in Associazione 
Canonistica Italiana (a cura di), La riforma del processo 
matrimoniale ad un anno del Motu Proprio “Mitis Iudex Dominus 
Iesus”, LEV, Città del Vaticano 2017, pp. 25-45.

Articoli 
 – Il diritto della famiglia nella Chiesa. Approccio ad una rinnovata 

visione alla luce dell’Esortazione Apostolica «Amoris laetitia» di 
Papa Francesco, in Ephemerides Iuris Canonici 56 (2016), pp. 
355-381.

 – La complementarità tra uomo e donna nel matrimonio, in Ius 
Ecclesiae 28 (2016), pp. 113-136.

 – La relazione tra dolo e condizione e la natura della qualità che 
può perturbare gravemente il consorzio di vita coniugale in Ius 
Ecclesiae 28 (2016), pp. 174-181.

Gefaell Chamochín, Pablo

Libri
 – Harmonizing the Canons, Dharmaram Publications, Bengaluru 

(India) 2016, 157 + X pp.

Contributi a opere collettive
 – La correlazione tra CIC’83 e CCEO’90 alla luce della “Nota 

Explicativa” del 2011, in Ruyssen G. (a cura di), Il Diritto canonico 
orientale a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II («Kanonika» 22), 
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Edizioni Orientalia Christiana - Valore Italiano, Roma 2016, pp. 
281-289.

 – Oikonomia for failed Marriages? A Catholic Perspective based 
on Pastoral Sensitivity, in Society for the Law of the Oriental 
Churches (a cura di), Oikonomia, Dispensatio and Aequitas 
Canonica («Kanon» XXIV), Edition Roman Kovar, Hennef 2016, 
pp. 246-262.

Articoli
 – Commenti al m.p. “De Concordia inter Codices”, «Ius Ecclesiae», 

vol. 29/1 (2017), pp. 159-174.
 – Exclusion of Bonum Coniugum after Pope’s address to Roman 

Rota, «Eastern Legal Thought», vol. 13 (2017), pp. 189-203

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Congresso: Primacy and Synodality, deepening Insights, 

organizzato dalla Society for the Law of the Eastern Churches 
- Metropolitan Church sui iuris of Hungary - St Athanasius 
Institute, Debrecen, Ungheria, 3-8 settembre 2017. Relazione 
dal titolo: Eucharistic Ecclesiology: Canonical consequences on 
Primacy and Synodality from a Catholic perspective.

 – Simposio: Il CCEO Strumento per il futuro delle Chiese orientali 
cattoliche, organizzato da Facoltà di Diritto Canonico Orientale 
del Pontificio Istituto Orientale, Roma 22-24 febbraio 2017. 
Relazione dal titolo: Specificità del Diritto Penale orientale.

Nomine 
 – 2016-10-1 Membro del Comitato di Redazione della Rivista “Ius 

Ecclesiae” della Facoltà di Diritto Canonico.

Marti, Federico

Articoli
 – Riflessioni sparse sulle Institutiones iuris canonici di Giovanni 

Paolo Lancellotti nel dibattito giuridico cinquecentesco attraverso 
la rilettura dell’Institutionum Iuris Canonici Commentarium, 
«Ephemerides Iuris Canonici», vol. 56/2 (2016), pp. 561-591.

Miñambres, Jesús

Contributi a opere collettive
 – Corresponsabilità e carisma nella gestione delle risorse della 

Chiesa, in L’amministrazione dei beni ecclesiastici tra carisma e 
servizio, a cura di F. Lozupone, Casa Sollievo della Sofferenza, 
San Giovanni Rotondo 2017, pp. 67-76.
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Articoli
 – Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse 

della Chiesa, «Prawo Kanoniczne», vol. 59/4 (2016), pp. 97-124.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Annual Conference 2017, organizzato da The Canon Law 

Society of Great Britain and Ireland, Roma 8-12 maggio 2017. 
Relazione dal titolo: Some Canonical Challenges Presented by 
the Pontificate of Pope Francis.

Nomine esterne
 – 2017-2-28 Consultore presso Congregazione per il Clero (durata 

5 anni).

Mückl, Stefan

Contributi a opere collettive
 – Blasphemie, in Staatslexikon Recht - Wirtschaft - Gesellschaft, 

vol. 1, Görres-Gesellschaft, Freiburg 2017, pp. 759-762.

Recensioni
 – Fürnkranz J., Effizienz der Verwaltung und Rechtsschutz 

im Verfahren. Can. 1739 in der Dynamik der hierarchischen 
Beschwerde, Schöningh, Paderborn 2014, 406 pp., in «Ius 
Ecclesiae» vol. 29/1 2017, pp. 246-249.

Navarro, Luis

Libri
 – Persone e soggetti nel diritto della Chiesa. Temi di dirtto della 

persona, EDUSC Subsidia canonica 1, Roma 2017, seconda 
edizione, 282 pp.

Articoli
 – Le istituzioni di Diritto Canonico. Dal decreto “Novo Codice” ad 

oggi, in Educatio Catholica 2 (2016), p. 57-67.
 – Un solo Corpo, diverse membra, Relazione alla 40° Conferenza 

Nazionale Animatori del Rinnovamento nello Spirito, tenutasi a 
Rimini dal 29 ottobre 2016 al 1 novembre 2016, in Rinnovamento 
nello Spirito, Anno XXXII - Numero 10 2016, p. 32-33.

 – La costruzione di comunità carismatiche: l’esperienza dei carismi, 
l’esperienza dell’unità, l’esperienza del servizio, l’esperienza 
dell’ecclesialità, in Un cuor solo un’anima sola. Linee guida per 
l’approfondimento dell’esperienza dell’effusione dello Spirito 
e per la costruzione di comunità carismatiche, Ed. RNS, Roma 
2016, pp. 49-56.
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Schouppe, Jean-Pierre

Contributi a opere collettive
 – La dimension institutionnelle de l’objection de conscience, in 

Puppinck G. (a cura di), Droit et prévention de l’avortement en 
Europe, LEH Édition, Bordeaux 2016, pp. 249-267.

Articoli
 – Dal ‘Ius publicum ecclesiasticum’ alla disciplina postconciliare 

dei rapporti tra Chiesa e comunità politica, «Ephemerides iuris 
canonici», vol. 57/1 (2017), pp. 315-343.

 – Le motu proprio du pape François ‘Mitis et Misericors Iesus’: la 
réforme du procès de déclaration de nullité de mariage dans le 
CCEO, «Al Hikma/La Sagesse», vol. 9/16 (2016), pp. 6-28.

 – La libertà religiosa istituzionale nella giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo: una rilettura canonica, «Apollinaris», 
vol. 88/1 (2015), pp. 113-157.

Recensioni
 – Carnì M., Il diritto metropolitico di spoglio sui vescovi suffraganei. 

Contributo alla storia del diritto canonico ed ecclesiastico, 
Giappichelli, Torino 2015, 178 pp., in «Ius Ecclesiae» vol. 29/1 
2017, pp. 242-243.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno: “Preventing Abortion in Europe”, organizzato da ECLJ 

& COMECE, Bruxelles, Belgio, 22/06/2017. Relazione dal 
titolo: “Le droit institutionnel de ne pas pratiquer l’avortement”.

 – German-French Joint Conference: Religion and International 
Law, organizzato da DGIR -Sfdi, Regensburg, Germania, 4-5 
Novembre 2016. Relazione dal titolo: Le Saint-Siège en tant que 
sujet et acteur du droit international.

Nomine esterne
 – 2017-2-10 Observateur du Saint-Siège au Comité Directeur des 

Droits de l’Homme (CDDH-EXP) presso Conseil de l’Europe, 
Strasbourg (durata indeterminata).

Sol, Thierry

Libri
 – Droit subjectif ou droit objectif?: La notion de Ius en droit 

sacramentaire au XIIe siècle, Brepols, Turnhout 2017, 333 pp.

Contributi a opere collettive
 – Codificazione e canonizzazione delle dottrine. Il caso del 

matrimonio, in La codificazione e il diritto nella Chiesa, Giuffrè, 
Milano 2017, pp. 169-202.
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Articoli
 – La sistematica del Codice del 1917 comparata con quella delle 

codificazioni “civili” del tempo, «Ephemerides Iuris Canonici», 
vol. 57/2 (2017), pp. 473-505.

 – La notion de droit subjectif chez Villey et Hervada, «Ius 
Ecclesiae», vol. 28/2 (2016), pp. 323-344.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno: Les évolutions du gouvernement central de l’Eglise, 

organizzato da Studium de Droit canonique de Lyon, Francia, 
23-25 novembre 2016. Comunicazione: La réorganisation du 
gouvernement central de l’Eglise de la chute des Etats Pontificaux 
à la constitution Sapienti Consilio de saint Pie X (1908).

 – Convegno: International Congress of Medieval Canon Law, 
organizzato da Stephan Kuttner Institute of Medieval Canon 
Law, Paris, 17-23 luglio 2016. Comunicazione: Nature et utilité 
juridique de la notion d’executio potestatis de Gratien à Huguccio.

6. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la licenza 26 studenti:

 – Astoquilca Rivera, Juan José 
 – Batur, Marin 
 – Bazán Mogollón, Ricardo Guillermo 
 – Brkan, Miodrag 
 – Chapa Sancho, Francisco José 
 – Coco, Domenico 
 – De Angelis, Giovanna 
 – Di Bartolo, Luigi 
 – Dias Pinto, Fabiano 
 – Emalu, Emmanuel Michael 
 – Enciso Herrera, Ronald 
 – Faulk, Peter Alan 
 – Frías, Sebastián Alejandro 
 – González Vadillo, José David 
 – Guillen, Marco Aurelio 
 – Lizza, Luca 
 – López-Betanzos, Gabriel Antonio 
 – Nguyen, Chanh Minh 
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 – Okinyo, Gabriel Atieno 
 – Popovic, Petar 
 – Sundaram, Thomas Kalyana 
 – Teixidor Viayna, Marc 
 – Téllez Aguilar, Alan 
 – Valentan, Sebastijan 
 – Wissa, Romanus Gaetano 
 – Ynsfrán Vaesken, Federico Augusto 

Dottorato

1. Le 11 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 
2016/2017 sono le seguenti:

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

 – Caruso, Roberta 
La responsabilità nell’amministrazione dei beni.

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

 – Loppacher, Stefan Armin 
Gli elementi essenziali di un giusto processo penale canonico. 
Un’analisi dello sviluppo normativo recente con particolare 
riferimento al delitto di abuso sessuale su minori.

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

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

 – Nogara, Marco Fiorenzo 
La “qualitas” nel can. 1098 CIC: determinazioni giurisprudenziali.

 – Nzeyimana, Pascal 
Le pouvoir du Souverain Pontife dans la dissolution du mariage 
non sacramentel. Histoire et fondement.

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

 – Young, Robert T. 
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The Obligation of Transparency in the Administration of Temporal 
Goods of the Church in Canon 1287 §2.

 – Zuljevic, Zelimir 
L’accompagnamento pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta 
indisposizione morale. Profili giuridici e pastorali.

2. Le 9 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 
2016/2017 sono le seguenti:

 – Basta, Rita
La pubblicazione delle decisioni di contenzioso amministrativo 
della Segnatura Apostolica.

 – Bernard, Bénédicte Gwenola Emmanuelle
Laïcité française et sécularité chrétienne.

 – Bortoli, Federico
La distribuzione della Comunione sulla mano. Profili storici, 
giuridici e pastorali.

 – Ekombo Tambwe, Jean-Pierre
Conseil pour les affaires économiques dans l’Église. Mission et 
fonctions.

 – Nogara, Marco Fiorenzo
La “qualitas” nel can. 1098 CIC: determinazioni giurisprudenziali.

 – Nzeyimana, Pascal
Le pouvoir du Souverain Pontife dans la dissolution du mariage 
non sacramentel. Histoire et fondement.

 – Palacios Blanco, Fernando
El Romano Pontífice y la liturgia. Estudio histórico-jurídico del 
ejercicio y desarrollo de la potestad del Papa en materia litúrgica.

 – Rivoire (Reginald-Marie), Frédéric Jacques Noël
La valeur doctrinale de la discipline canonique. L’engagement du 
Magistère dans les lois et coutumes de l’Église.

 – Young, Robert T.
The Obligation of Transparency in the Administration of Temporal 
Goods of the Church in Canon 1287 §2.
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Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2016/2017 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 140, così suddivisi:

Ciclo 1  64
Ciclo 2  31
Ciclo 3  45

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 23-25 febbraio 2017: Convegno internazionale di studi Le 
dimensioni metafisiche della natura, organizzato dalle Facoltà 
di Filosofia dell’Università della Santa Croce e della University 
of Notre Dame (South Bend).
Quella di “Natura” è una nozione fondamentale per la scienza e 
per la filosofia, in modo particolare per la metafisica. La Natura 
costituisce l’oggetto di studio della scienza, spesso legata ad un 
approccio epistemico naturalistico, e riveste un ruolo sempre 
più rilevante a livello pratico e tecnologico.
La prospettiva oggi dominante nella riflessione sulla scienza 
privilegia la dimensione epistemologica, a scapito di quella 
metafisica. Il convegno aveva come obiettivo quello di discutere 
e riscoprire le dimensioni metafisiche della Natura, attraverso 
il dialogo tra filosofi di diverse aree e di diverse tradizioni: 
filosofia della scienza di tradizione analitica, filosofia della 
mente, e metafisica aristotelica e tomista. Ciascuna di esse può 
“offrire il proprio contributo per una maggiore comprensione 
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di quali siano le dimensioni e il senso metafisico della natura 
“ ha spiegato Rafael Martínez docente della Facoltà di Filosofia 
e membro del comitato organizzatore. “Le scienze della natura 
sono molto importanti nella nostra cultura e gli argomenti che 
sono discussi nell’ambito delle teorie scientifiche hanno delle 
conseguenze rilevanti nella società” ha constatato Michel Ghins, 
della Université Catholique de Louvain. Per questa ragione, è 
sempre più necessario “pensare a che cosa sia la natura così 
come la rappresenta la scienza” che tenga conto anche dei 
risultati più recenti “della scienza, della logica, della filosofia del 
linguaggio, ma anche delle tradizioni filosofiche aristoteliche e 
platoniche”. 
Tra gli altri intervenuti al Convegno, oltre ai docenti della Santa 
Croce Rafael Martínez e Stephen Brock, vi sono stati Nicholas 
J. Teh e Thérèse Scarpelli Cory della University of Notre 
Dame, Tim Crane della University of Cambridge, Gyula Klima 
della Fordham University, Gloria Frost dell’Università San 
Tommaso, Gabriele De Anna dell’Università di Udine, Gennaro 
Auletta della Pontificia Università Gregoriana, Matteo Morganti 
dell’Università Roma Tre ed Enrico Berti dell’Università di 
Padova.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 25 novembre 2016: La Facoltà di Filosofia ha festeggiato la 
Patrona Santa Caterina d’Alessandria. Dopo la Celebrazione 
Eucaristica tenutasi nella Basilica di Sant’Apollinare è seguita 
la Lectio magistralis del Rev. Prof. Serge-Thomas Bonino OP 
(Università San Tommaso d’Aquino) sul tema Teologia filosofica 
e intellectus fidei. 

4. SEMINARI PER PROFESSORI 

 – 25 ottobre 2016: Rev. Prof. José Angel Lombo, Pontificia 
Università della Santa Croce, su Il transumanesimo: definizione 
e portata di «un’idea pericolosa» 

 – 6 dicembre 2016: Prof. Nicola Di Stefano, Campus Bio-Medico 
(Roma), su Vincoli biologici e regole fenomenologiche: osservazioni 
sulla percezione del suono.
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 – 17 gennaio 2017: Prof. Gianluca Sadun Bordoni, Università di 
Teramo, su Il diritto naturale di Kant e la questione della dignità 
umana.

 – 7 marzo 2017: Prof.ssa Benedetta Giovanola, Università di 
Macerata, su Lavoro, realizzazione e spirito del capitalismo.

 – 21 marzo 2017: Prof. Luis Guerrero Martínez, Universidad 
Iberoamericana (Città del Messico), su La génesis de la filosofía 
existencial de Kierkegaard.

 – 10 maggio 2017: Prof. Roberto Poli, Università di Trento, su 
Persona e futuro.

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Acerbi, Ariberto

Recensioni
 – Tomatis F. (a cura di), Sui principi sommi. Filosofia della 

rivelazione 1841/42, Bompiani, Milano 2016, 1528 pp., in «Acta 
Philosophica» vol. 26/2 2017.

 – Rescher N., Concepts Audits. A Philosophical Method, Lexington 
Books, Lanham 2016, 184 pp., in «Acta Philosophica» vol. 26/2 
2017.

 – Paglieri F., La cura della ragione. Esercizi per allenare il pensiero, 
il Mulino, Bologna 2016, 212 pp., in «Acta Philosophica» vol. 
26/2 2017.

 – Llano A., Teoría del conocimiento, Biblioteca de Autores 
Cristianos, Madrid 2015, 278 pp., in «Acta Philosophica» vol. 
26/1 2017, pp. 224-226.

 – Trabattoni F., Essays on Plato’s Epistemology”, Leuven 2016, 
Leuven University Press, Leuven 2016, 308 pp., in «Acta 
Philosophica» vol. 26/2 2017.

 – Audi R. (a cura di Monti P.), Epistemologia. Un’introduzione 
alla teoria della conoscenza (2011), Quodlibet Studio, Macerata 
2016, 505 pp., in «Acta Philosophica» vol. 26/1 2017, pp. 229-
231.

Titoli accademici ed altri
 – 2017 Abilitazione Scientifica Nazionale (1532/2016), Settore 

concorsuale 11/C5: Storia della filosofia, Fascia II, presso Miur.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Membro del comitato editoriale di “Acta Philosophica. Rivista 

Internazionale di Filosofia”.
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Brock, Stephen L.

Libri
 – Estudios Metafísicos: Selección de ensayos sobre Tomás de 

Aquino, Universidad Sergio Arboleda / Universidad Eclesiástica 
San Damaso, Bogotá 2017, 344 pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Summer Graduate Seminar: Virtue, Happiness, and Self-

Transcendence, organizzato da The University of Chicago, 
Chicago, USA, 18-23 giugno 2017. Relazione dal titolo: Faculty 
Leader for two sessions: Friendship and Law.

 – Guest Lecture: The “Virtue, Happiness, and the Meaning of 
Life” Project, organizzato da The University of Chicago, USA, 
12/05/2017. Relazione dal titolo: Aquinas and the Life of the 
Mind.

 – Conference: Practical Truth: Reflections on the Aristotelian 
Tradition, organizzato da The University of South Carolina, 
Columbia, USA, 21-22 aprile 2017. Relazione dal titolo: Thomas 
Aquinas, the Bearer of Practical Truth, and the Rationality of 
Action.

 – Conference: Metaphysics and Politics: 40th Annual 
International Meeting, organizzato da American Maritain 
Association, New Orleans, Louisiana, USA, 04/03/2017. 
Relazione dal titolo: Aquinas the Conservationist.

 – Guest Lecture: Aquinas Lecture, organizzato da Notre Dame 
Seminary, New Orleans, Louisiana, USA, 03/03/2017. 
Relazione dal titolo: The Simplicity and Subtlety of St. Thomas’s 
Fifth Way.

 – Convegno di studi: Le dimensioni metafisiche della natura, 
organizzato da Pontificia Università della Santa Croce - 
University of Notre Dame, Roma, 23-25 febbraio 2017. 
Relazione dal titolo: Nature as Substantial Form: Aquinas’s 
Sizeless Stretchable Souls.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Visiting Scholar in the Department of Philosophy presso The 

University of Chicago, USA, 01/09/2017 - 31/01/2018.
 – Visiting Professor in the Department of Philosophy presso The 

University of Chicago, USA, 1 aprile - 30 giugno 2017.
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Fernández Labastida, Francisco

Libri
 – Tener fe en la razón: Una reflexión de Benedicto XVI, EUNSA, 

Pamplona 2016, 112 pp.

Contributi a opere collettive
 – La formazione (Bildung) nel pensiero di H.-G. Gadamer: tra 

esperienza e tradizione, in La filosofia come Paideia, Armando, 
Roma 2016, pp. 141-160.

Recensioni
 – Buttiglione R., Sulla verità soggettiva. Esiste un’alternativa al 

dogmatismo e allo scetticismo?, Rubbettino, Soveria Manelli 
2015, 314 pp., in «Annales Theologici» vol. 30/1 2016, pp. 203-
206.

Dalleur, Philippe

Articoli

Recensioni
 – Le vivant comme modèle. La voie du biomimétisme (Gauthier 

Chapelle, Michèle Decoust), vol. 1, Albin Michel, Paris 2015, 
352 pp., in «Acta Philosophica» vol. 26/1 2017, pp. 221-224.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Workshop: Hylomorphism: Classical and Contemporary Views, 

organizzato da Notre Dame Rome Global Gateway & Pontificia 
Università della Santa Croce, 25/03/2017.

 – 23º Convegno degli Studi della Facoltà di Filosofia: The 
Metaphysical Dimensions of Nature, organizzato da Pontificia 
Università della Santa Croce & University of Notre Dame, 23-25 
marzo 2017. Comunicazione dal titolo: Nature’s Procedural 
Generation: Many Agents, Few Laws, Beauty and Computability.

Ferrari, Maria Aparecida

Libri
 – Polis: Relazionalità, bene comune, secolarizzazione, Edusc, 

Roma 2017, 184 pp.

Lombo de León, José Angel

Libri
 – Biología y racionalidad: El carácter distintivo del cuerpo humano, 

EUNSA, Pamplona 2016.
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Malo, Antonio

Libri
 – Uomo o donna: Una differenza che conta, Vita e Pensiero, Milano 

2017, 117 pp.

Contributi a opere collettive
 – Sexualidad, afectividad y relación, in Laporte J., Tapia Velasco 

S. (a cura di), La aventura del amor. Itinerarios educativos para 
formar en la armonía de los afectos y de la sexualidad, ESC, 
Roma 2017, pp. 69-96.

 – Sessualità, procreazione e famiglia nell’ambiente animale e nel 
mondo umano, in Farisco M. (a cura di), Tutti gli animali, io 
pure, si esprimono, in Atti del meeting Le Due Culture, 2016, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2017, pp. 292-308.

 – La identidad del padre y su reconocimiento en el cine, in Identidad 
y reconocimiento en cine y televisión, EDUSC, Roma 2017, pp. 
85-101.

 – La dimensione affettiva della libertà, in La libertà in discussione, 
ESC, Roma 2017.

Articoli
 – Perdono e conversione. La trasformazione delle persone nelle 

loro relazioni, «Supplement to Acta Philosophica. FORUM.», vol. 
2 (2017), pp. 63-75.

 – La condizione sessuata. Tendenza sessuata, eros e donazione, 
«Acta Philosophica», vol. 25/2 (2016), pp. 229-247.

 – Umano, non umano, transumano, post-umano. Riflessioni 
antropologiche, in Studi Cattolici 2017.

 – La investigación científica de la familia y sus resultados, in 
Revista Serviam, vol. 9/9 Dicembre 2016, pp. 39-44.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – 37° Convegno per Docenti e Ricercatori universitari Castello di 

Urio (Como): Umano/non-umano: il pensiero cristiano di fronte 
alla sfida del post-umano, organizzato da Fondazione RUI, 
Como, 16-18 giugno 2017. Relazione dal titolo: Umano, non 
umano, transumano, post-umano. Riflessioni antropologiche.

 – Conferenza: Conferenza sulla Famiglia, organizzato da 
Associazione Filosofica dell’Aquila, L’Aquila, 27/05/2017. 
Relazione dal titolo: La Famiglia come culla di umanizzazione.

 – VII Convegno Internazionale di Poetica e Cristianesimo: 
Dostoievskji. Abitare il mistero, organizzato da Facoltà di 
Comunicazione Sociale Istituzionale, Roma, 27-28 aprile 2017. 
Comunicazione dal titolo: Nichilismo e libertà nella leggenda del 
Grande Inquisitore.
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 – Expert Meeting: Ecologia integrale della relazione uomo-donna, 
organizzato da ROR (PUSC) e Università di Bologna, 24-25 
novembre 2016. Relazione dal titolo: La relazione umanizzante 
a partire dalla differenza sessuale: condizione sessuata versus 
sesso, genere, e stereotipi.

 – Giornata di riflessione: Perdono e conversione. Un percorso fra 
psicologia e religione, organizzato da Istituto di Scienze Religiose 
all’Apollinare, Roma, 12/11/2016. Relazione dal titolo: Perdono 
e conversione. Una relazione necessaria.

 – Meeting Le due culture: “Tutti gli animali, io pure, si esprimono”, 
organizzato da Biogen, Ariano Irpino, Italia, 7-11 settembre 
2016.

 – Relazione dal titolo: Sessualità, procreazione e famiglia 
nell’ambiente animale e nel mondo umano.

Nomine esterne
 – 2016-9-26 Referee presso „Kultura – Media – Teologia”, Warsaw, 

Polonia.

Martínez, Rafael A.

Contributi a opere collettive
 – Método científico, in Vanney C., Silva I., Franck J.F. (a cura 

di), Diccionario Interdisciplinar Austral, Instituto de Filosofía - 
Universidad Austral, Pilar, Buenos Aires 2016.

 – El caso Galileo, in Vanney C., Silva I., Franck J.F. (a cura di), 
Diccionario Interdisciplinar Austral, Instituto de Filosofía - 
Universidad Austral, Pilar, Buenos Aires 2016.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno di studi: Le dimensioni metafisiche della natura, 

organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce e dalla 
University of Notre Dame, Roma, Italia, 23-25 febbraio 2017. 
Relazione dal titolo: Oggetto scientifico ed entità reale: quale 
natura cerca la scienza?.

 – Congreso Internacional: La Evolución tras “La Evolución”, 
organizzato da CEU - Universidad Cardenal Herrera, Valencia, 
Spagna, 26-28 ottobre 2016. Relazione dal titolo: Filosofía y 
Teología frente a la Evolución: de la tensión a la oportunidad.

 – Workshop: El papel de la ciencia en la filosofía, organizzato 
da Studium Generale de la Prelatura Opus Dei en España, 
Miraflores de la Sierra, Madrid, 14-16 ottobre 2016. 
Due relazioni: El realismo en la ciencia y en la filosofía e 
Naturalismo y metafísica. El papel de la ciencia en la reflexión 
filosófica.
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Nomine esterne
 – 2016-9-6 Miembro socio del Grupo Cienza Razón Y Fe (CRYF) 

presso Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Forum. Supplement to Acta Philosophica

Direttore del Consiglio di Redazione
 – Rivista Internazionale di Filosofia «Acta Philosophica»

Presidente (2008-2016) e Membro del Consiglio Scientifico 
(2007-2008, 2016-2017).

Mercado, Juan Andrés
 – Il management delle emozioni. Felicità e virtù fra antico e 

moderno, StreetLib, New York 2017.

Contributi a opere collettive
 – Institutional Ethics as a Condition for Personal Development, 

69-90, with Luis M. Calleja, in Personal Flourishing in 
Organizations, Springer, Berlin 2017, pp. 69-90

 – How Close Are Contemporary Ideas on Human Flourishing and 
the Classical Philosophy of Man?, in Personal Flourishing in 
Organizations, Springer, Berlin 2017, pp. 11-35

Russo, Francesco

Contributi a opere collettive
 – I diritti umani e il ruolo della cultura, in Totaro F. (a cura di), 

Legge naturale e diritti umani, Morcelliana, Brescia 2016, pp. 
191-198.

Sanguineti, Juan José

Contributi a opere collettive
 – Dolor, in Philosophica: Enciclopedia Filosófica online, Pontificia 

Università della Santa Croce, Roma 2017.
 – Conciencia, in Diccionario Interdisciplinar Austral, Universidad 

Austral, Pilar (Argentina) 2017.
 – Percepción, in Diccionario Interdisciplinar Austral, Universidad 

Austral, Pilar (Argentina) 2017.

Articoli
 – Vivencia y objetivación, «Tópicos. Revista de Filosofía», vol. 52 

(2017), pp. 239-276.
 – Soul and Person. Commentary on “Your Soul is a Distributed 

Property of the Brains of Yourself and Others by Michael A. 
Arbib”, «Reti, saperi, linguaggi. Italian Journal of Cognitive 
Sciences», vol. 5/2 (2016), pp. 243-252.
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 – L’evidenza come cognizione naturale ed educabile, «Theoria. 
Revista Eletrônica de Filosofia. Faculdade Católica de Pouso 
Alegre», vol. 8/19 (2016), pp. 89-106.

 – Foreword: God, Truth, and Essence: Metaphysical Perspectives 
in Aquinas, «Acta Philosophica», vol. 25/1 (2016), pp. 11-14.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Presentación en un Workshop: Semana de Investigación 

Interdisciplinar “Del cerebro al yo”, organizzato da Universidad 
Austral, Pilar (Provincia de Buenos Aires), Argentina, 31 luglio 
- 3 agosto 2017. Relazione dal titolo: ¿Cuán convincente resulta 
la distinción entre primera y tercera persona como un argumento 
contra el naturalismo?.

 – XVII Sessione Plenaria della Pontificia Accademia di San 
Tommaso d’Aquino, “Dio creatore e la creazione come casa 
comune. Prospettive tomiste”, organizzato da Pontificia 
Accademia di San Tommaso d’Aquino, Roma 16-17 giugno 
2017. Relazione dal titolo: Creazione ed evoluzione. Che cosa 
direbbe oggi Tommaso d’Aquino nei confronti dell’evoluzione.

 – Convegno: Le dimensioni metafisiche della natura, organizzato 
da Pontificia Università della Santa Croce, 23-25 febbraio 2017. 
Comunicazione dal titolo: Primary Matter.

 – Lezione Inaugurale: Inaugurazione anno accademico 2016/2017, 
Pontificia Università della Santa Croce, 03/10/2016. Relazione 
dal titolo: Volere e sentire.

 – Congresso Internazionale “La teoría del conocimiento de Leonardo 
Polo”, organizzato da Universidad de Navarra, Pamplona, 
Spagna, 22-24 settembre 2016. Relazione dal titolo: Aspectos 
de la intencionalidad según Leonardo Polo.

 – Coordinatore del Numero monografico n. 25 di Acta Philosophica. 
Relazione dal titolo: God, Truth, and Essence: Metaphysical 
Perspectives in Aquinas.

Vitoria, María Angeles

Contributi a opere collettive
 – La figura del maestro Jacques Maritain, in L’insegnamento 

superiore nella storia della Chiesa: Scuole, Maestri e Metodi (J. 
Leal - M. Mira, eds), Edusc, Roma 2016, pp. 301-352.

 – Algunas actitudes y perspectivas intelectuales del profesor 
Artigas, in Scientia et Fides: 10th anniversary of Mariano Artigas’ 
death, vol. 4, Faculty of Theology of Nicolaus Copernicus 
(Torum) - Group CRYF University of Navarra, Torum (Polonia) 
2016, pp. 115-135.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Le dimensioni metafisiche della natura. XXIII Convegno 

Internazionale di studi, organizzato da University of Notre Dame 
- Pontificia Università della Santa Croce (Facoltà di Filosofia), 
23-25 febbraio 2017.

Luise, Gennaro

Contributi a opere collettive
 – Matter, Extension and Spirit as a Conceivable Unity in the 

Encyclopedia: A Perspective in Light of the Transcendental Unity, 
in Hegel-Jahrbuch. «Erkenne dich selbst – Anthropologische 
Perspektiven». Akten des 31. Internationaler Hegel-Kongress der 
Internationalen Hegel-Gesellschaft, vol. 1, De Gruyter, Berlin-
New York 2017.

 – Aperception et esprit : Hegel, Kant et la tradition cartésienne sur 
l’aperception, in Hegel-Jahrbuch, Walter De Gruyter, Berlin-
New York 2017.

 – Possibilité de la Révélation et anthropomorphisme du point de 
vue critique, in Natur und Freiheit. Akten der 12. Internationaler 
Kant Kongress (Wien, 21.-25. September 2015), hrsg. v. V. 
Weibel, De Gruyter, Berlin - New York 2017.

 – Apercepción, in Philosophica. Enciclopedia Filosófica on-line, 
ISSN 2935-8326, Roma 2017.

Articoli
 – Deduzione trascendentale e ontologia della conoscenza, «Aretè. 

International Journal of Philosophy, Human & Social Sciences», 
vol. 1/2 (2016), pp. 130-153.
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6. GRADI ACCADEMICI

Hanno conseguito il Baccellierato 13 studenti: 

 – Abogo Ndjap, Yves Brice 
 – Acosta Mejía, Edicson René 
 – Alvarez Hermida, Andrea 
 – Armesto García-Jalón, Alejandro 
 – Cujó Puig, Mariana 
 – Gonzales Lugones, Cristhian Ignacio 
 – Lajara, Marco Paulo Rosita 
 – Martínez Landaverde, Juan Gabriel 
 – Mitre Morfín, Emilio 
 – Murgia, Costanza 
 – Nzewi, Vivian Chinwe 
 – Stabile, Giuseppe 
 – Zamudio Morales, Gustavo Adolfo 

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 8 studenti nella Specializzazione 
Etica e Antropologica, 4 studenti nella Specializzazione Metafisica 
e Scienza: 

Specializzazione Etica e Antropologia
 – Estepa Parado, Dante Jr. 

The Anthropology of Liberality. An Analysis of the Summa 
Theologiae II-II, Q. 117 of St. Thomas Aquinas.

 – Góis Moreira, Maria Margarida 
Uma comparação do conhecimento valorativo aristotélico-tomista 
com a abordagem cognitiva contemporânea.

 – Mundua, John 
Metaphysical Biology and Social Networks in Alasdair MacIntyre. 
Virtues of acknowledged dependence as completion of his 
etracted critique.

 – Okpala, Melchizedek Ifenna 
Between Nietzsche and Transhumanism: An Investigation into 
Anthropology.

 – Ong Inzon, Francis Anthony Jose III 
The Structure of Ancient Ethics Theory in Julia Annas.

 – Peralta, Jr., Jose Francisco Ku 
The Concept of Human Work in “The Acting Person” of Karol 
Wojtyla.
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 – Valenzuela Valdés, María Pía 
 – Zamora, Alexander Marquez 

The Idea of Transcendence in Emmanuel Lévinas and the Judeo-
Christian God.

Specializzazione Metafisica e Scienza
 – Njoroge, Jotham Muriu 

The Idea of Beauty in the Life and Writings of C.S. Lewis.
 – Pelucchi, Simone 

La teologia naturale di Peter Geach e il ruolo “redentivo” della 
logica.

 – Velić, Franjo Frankopan 
The Future of the Universe. The “status quaestionis” in Physics 
and Philosophical Questions.

 – Zibara Lara, Bessie Alexandra 
La homonimia “pros hen” en el libro “Delta” de la “Metafísica” de 
Aristóteles.

Dottorato

1. Le 11 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 
2016/2017 sono le seguenti:

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

 – Coudjofio, Jacyle 
“Infinitas” e Essenza metafisica di Dio in Giovanni Duns Scoto.

 – Frías, Sebastián Alejandro 
Las críticas de Platón en torno al concepto de “mimesis”.

 – Kaiser, Lawrence Joseph 
“Mirabilis Dubitatio”: Understanding Formal Production in 
Thomas Aquinas and its Role in his Metaphysics of “Esse”.

 – Langan, Jeffrey Joseph 
The Guardianship of the Just Jurists in Contemporary Iran: 
Towards an Assessment of the Political-Constitutional Thought 
of Ruhollah Khomeini.

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

 – Nkounga Tagne, Magloire 
I presupposti antropologici della libertà di coscienza in Charles 
Taylor. Contributo alla ricostruzione e riconquista di una ontologia 
del soggetto e della verità.
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 – Ogunyemi, Omowumi Omoyemi 
Unity of Autobiographical Temporality of Narrative Self in 
Contemporary Psychology and Neurosciences: A Philosophical 
Study.

 – Pérez López, Israel 
La teoría de la conciencia de Antonio Millán-Puelles y Karol 
Wojtyła. Un estudio comparativo.

 – Sahradyan, Lilit 
Realismo e senso comune nella filosofia di Ludwig Wittgenstein 
alla luce della nozione dell’oggetto.

 – Viaña Santa Cruz, María de las Nieves Justa 
El saber metafísico y su contacto con la vida humana. Estudio 
según Cornelio Fabro.

2. Le 13 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 
2016/2017 sono le seguenti:

 – Asadourian, Avak Vazken Nishan
The Moral Quest of Abu Hamid Al-Ghazali as Delineated in Mizan 
Al-’Amal (The Criterion of Action).

 – Cruz Ortiz de Landázuri, Luis María
Las razones del derecho. Un estudio de la obligatoriedad jurídica 
a partir de Joseph Raz y John Finnis.

 – Frías, Sebastián Alejandro
Las críticas de Platón en torno al concepto de “mimesis”.

 – Golubiewski, Wojciech Krzysztof
Imitation of Nature as a Source of Practical Principles in St. 
Thomas Aquinas’s “Summa Theologiae IIa-IIae”.

 – Kaiser, Lawrence Joseph
“Mirabilis Dubitatio”: Understanding Formal Production in 
Thomas Aquinas and its Role in his Metaphysics of “Esse”.

 – Langan, Jeffrey Joseph
The Guardianship of the Just Jurists in Contemporary Iran: 
Towards an Assessment of the Political-Constitutional Thought 
of Ruhollah Khomeini.

 – Nkounga Tagne, Magloire
I presupposti antropologici della libertà di coscienza in Charles 
Taylor. Contributo alla ricostruzione e riconquista di una ontologia 
del soggetto e della verità.

 – Ogunyemi, Omowumi Omoyemi
Unity of Autobiographical Temporality of Narrative Self in 
Contemporary Psychology and Neurosciences: A Philosophical 
Study.
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 – Pérez López, Israel
La teoría de la conciencia de Antonio Millán-Puelles y Karol 
Wojtyła. Un estudio comparativo.

 – Ruiz López, Federico Guillermo
Decodificando a John Maynard Keynes. Intuición y persuasión 
como claves de la economía.

 – Torres López, José María
Filosofía biológica de Leonardo Polo.

 – Valdés Chavarría, Rodolfo Ricardo
La razón limitada ante el orden espontáneo. Estudio sobre 
el influjo de un principio epistemológico en la teoría social y 
económica de F.A. Hayek.

 – Viaña Santa Cruz, María de las Nieves Justa
El saber metafísico y su contacto con la vida humana. Estudio 
según Cornelio Fabro.
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Facoltà di Comunicazione Sociale 
Istituzionale

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2016-2017 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 110, così suddivisi

Ciclo 1  29
Ciclo 2  49
Ciclo 3  32

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 5-11 settembre 2016: 5ª edizione del The Church Up 
Close, seminario in inglese per giornalisti che si occupano di 
informazione religiosa, sul tema Covering Catholicism in the 
Age of Francis. Tra i relatori i Cardinali George Pell, Prefetto 
della Segreteria per l’Economia, e Peter Kodwo Appiah Turkson, 
Prefetto del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano 
integrale; Mons. Antoine Camilleri, sottosegretario per le 
Relazioni con gli Stati della Segreteria di Stato; Samir Khalil 
Samir, del Pontificio Istituto Orientale; Geno Sylva, del Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione; 
Sebastian Vazhakala, Superiore Generale e co-fondatore dei 
Fratelli Missionari Contemplativi della Carità; Maria Luisa 
Di Pietro, membro del Comitato Nazionale di Bioetica; Ilavia 
Morali, dell’Università Gregoriana, e Greg Burke, Direttore 
della Sala Stampa della Santa Sede. Oltre alle sessioni in aula, 
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i partecipanti hanno anche realizzato alcune visite e incontri 
personali con officiali della Curia Romana e con altri colleghi 
vaticanisti che risiedono da diversi anni a Roma.

 – 27-29 ottobre 2016: con il coordinamento della Facoltà di 
Comunicazione, si è tenuto un Incontro di Dirigenti di 
Facoltà di Comunicazione, per riflettere sulle sfide poste 
all’insegnamento e alla formazione delle nuove generazioni. 
I partecipanti provenivano da Università dell’Europa, 
dell’America, dell’Asia e dell’Africa.

 – 3 marzo - 9 giugno 2017: si è svolto il VII Corso di 
specializzazione in informazione religiosa e questioni 
di attualità giornalistica sulla Chiesa Cattolica. Il corso è 
stato organizzato dall’Associazione ISCOM, dall’Associazione 
Giornalisti Accreditati in Vaticano (Aigav) e dalla Facoltà di 
Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce.
Il corso è stato ideato per venire incontro all’interesse di 
giornalisti che si occupano d’informazione religiosa che vogliono 
avere maggiori strumenti per comprendere alcuni aspetti della 
vita della Chiesa.
In questa VII edizione sono stati affrontati temi legati all’attualità 
come la riorganizzazione della Curia, i temi ecologici proposti 
dalla Laudato Si’; il rapporto tra economia globale ed economia 
solidale, come gestisce la Chiesa le risorse economiche, ecc.
Il Comitato ha poi organizzato due visite - presso il Palazzo della 
Cancelleria e la Congregazione per la Dottrina della Fede – che 
possono arricchire la conoscenza della realtà storico culturale, 
giuridica e dottrinale della Santa Sede e dello Stato Città del 
Vaticano.
Ogni venerdì si è svolta una sessione di due ore con professori 
ed esperti del mondo ecclesiastico. Le sessioni sono state 
preparate con particolare attenzione alle esigenze giornalistiche. 
L’esposizione dei diversi temi è avvenuta attraverso dati e 
informazioni significative, esaminando le diverse posizioni 
e tendenze su ciascun argomento e fornendo i riferimenti 
documentali e bibliografici fondamentali.
Calendario degli incontri: 
- 3 marzo 2017: Tema della giornata Introduzione alle fonti. 
Il Rev. Prof. Sergio Tapia-Velasco, Incaricato di Public Speaking 
e Media Training, Pontificia Università della Santa Croce, ha 
tenuto una relazione su Precisazioni terminologiche. I vari gradi 
dei pronunciamenti del Magistero. Il Rev. Prof. Giulio Maspero, 
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Straordinario di Teologia Dogmatica, Pontificia Università della 
Santa Croce ha tenuto una relazione su Natura e missione 
della Chiesa. Dimensione spirituale, dimensione antropologica, 
dimensione giuridica. Le principali fonti documentali. 
Successivamente sono intervenuti il Dott. Luigi Accattoli 
(Corriere della Sera), il Dott. Marco Tosatti (La Stampa), il 
Dott. David Willey (BBC) e il Prof. Giovanni Tridente (Facoltà 
di Comunicazione), sul tema Le fonti di chi fa informazione 
religiosa.
- 17 marzo 2017: S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario 
del Pontificio Consiglio Testi Legislativi, ha trattato il tema: 
Organizzazione della Chiesa. Potestà, competenze, articolazione. 
La Gerarchia ecclesiastica: il Papa e i Vescovi. Chiesa universale 
e chiese particolari. Le Conferenze Episcopali.
24 marzo 2017: il Rev. Prof. Roberto Regoli, Straordinario di 
Storia della Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana, 
e il Rev. Prof. Eduardo Baura, Ordinario di Diritto Canonico 
presso la Pontificia Università della Santa Croce, hanno tenuto 
una relazione su La riforma della Curia Vaticana.
- 31 marzo 2017: S.E.R. Mons. Joël Mercier, Segretario della 
Congregazione per il Clero, ha tenuto la relazione Il ruolo del 
sacerdote nella Chiesa. Ministero sacerdotale e celibato. Il Rev. 
Prof. Davide Cito, Straordinario di Diritto Penale Canonico, 
Pontificia Università della Santa Croce, ha tenuto una relazione 
su La riforma legislativa circa i delicta graviora.
- 7 aprile 2017: S.E.R. Mons. Cyril Vasil’ SJ, Segretario della 
Congregazione per le Chiese Orientali, ha trattato il tema Le 
Chiese orientali. Ecumenismo e intercomunione; S.E.R. Mons. 
Miguel Angel Ayuso, Segretario del Pontificio Consiglio per il 
Dialogo Interreligioso, ha tenuto la relazione Il rapporto della 
Chiesa Cattolica con le Grandi Religioni. Il dialogo interreligioso.
- 21 aprile 2017: Mons. Osvaldo Neves De Almeida, Ufficiale 
della Seconda Sezione - Rapporti con gli Stati - Segreteria di 
Stato della Santa Sede, ha trattato l’argomento: Presenza della 
Santa Sede negli scenari internazionali. Legittimità e modalità 
dei suoi interventi.
- 28 aprile 2017: La Prof.ssa Marta Brancatisano, Incaricato di 
Antropologia della Relazione, Pontificia Università della Santa 
Croce, ha tenuto una relazione su Amore, famiglia, sessualità 
e genere; il Rev. Prof. Hector Franceschi, Ordinario di Diritto 
Matrimoniale Canonico, Pontificia Università della Santa Croce, 
una relazione su Matrimonio: antropologia e diritto.
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- 5 maggio 2017: Il Prof. Mons. Ermenegildo Manicardi, Rettore 
dell’Almo Collegio Capranica, Invitato di Sacra Scrittura presso 
la Pontificia Università Gregoriana, ha tenuto una relazione su 
Parola di Dio e Sacre Scritture nella Chiesa e nel mondo di oggi.
- 12 maggio 2017: la sessione era centrata sull’Enciclica Laudato 
Si’ e la conversione ecologica. L’essere umano come soggetto 
e oggetto del progresso. Sono intervenuti il Rev. Prof. Arturo 
Bellocq, Incaricato di Teologia Morale Fondamentale, Pontificia 
Università della Santa Croce; la Prof.ssa Maria Luisa Di Pietro, 
Docente di Bioetica, Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Roma.
- 19 maggio 2017: il Prof. Mons. Guido Mazzotta, Prelato 
Segretario della Pontificia Accademica di San Tommaso d’Aquino, 
ha trattato il tema La santità e i processi di canonizzazione nella 
Chiesa.
- 26 maggio 2017: nel corso della trattazione dei due temi 
Economia globale, economia solidale e mondo cattolico e Come 
si finanzia la Chiesa, come gestisce i soldi, sono intervenuti 
rispettivamente il Prof. Leonardo Becchetti, Ordinario di 
Economia Politica, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, 
e il Rev. Prof. Jesús Miñambres, Ordinario di Diritto Patrimoniale 
Canonico, Decano della Facoltà di Diritto Canonico della nostra 
Università.
- Venerdì 9 giugno 2017: il Prof. Avv. Guzman Carriquiry, 
Segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina, 
ha tenuto una relazione su Chi è Papa Francesco? E il Prof. 
Giovanni Maria Vian, Direttore dell’Osservatore Romano, ha 
tenuto la relazione Chiavi di lettura del pensiero di Jorge Mario 
Bergoglio.

 – Sempre all’interno del VII Corso di specializzazione in 
informazione religiosa, il 9 marzo 2017, si è svolta la visita 
presso la Congregazione per la Dottrina della Fede coordinata 
dal Rev. Prof. Graziano Borgonovo, officiale della Congregazione 
per la Dottrina della Fede, Incaricato di Teologia Morale 
Fondamentale, Pontificia Università della Santa Croce, e da Mons. 
Alejandro Cifres, Direttore dell’Archivio della Congregazione per 
la Dottrina della Fede. Il 16 maggio 2017, il Prof. Mons. Joaquin 
Llobell, Ordinario di Diritto Processuale Canonico, Pontificia 
Università della Santa Croce, ha coordinato la visita presso il 
Palazzo della Cancelleria - I Tribunali del Papa. 
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 – 27-28 aprile 2017: VII Convegno Internazionale di «Poetica & 
Cristianesimo» - Dostoevskij: abitare il mistero.
Il tema del VII Convegno Internazionale di «Poetica & 
Cristianesimo», Dostoevskij: abitare il mistero, ha sollecitato 
una riflessione e un approfondimento del rapporto tra il 
Cristianesimo del grande scrittore russo e il senso di vuoto 
dell’uomo contemporaneo. Si è voluto analizzare la sua opera in 
una prospettiva interdisciplinare (dalla teologia all’antropologia, 
alla cinematografia) onde mettere in risalto, nella poliedricità 
dei suoi scritti e del suo pensiero, il modo in cui ci fa entrare nel 
mistero di Dio e dell’uomo e che cosa ci dice oggi.
Il Convegno si poneva la questione se abitare la narrativa 
cristiana e anti-moralista di Dostoevskij potesse contribuire a 
capovolgere la prospettiva dell’anti-moralismo post-moderno di 
matrice nichilista e rendere più vivibile il mondo del 21º secolo.
Dostoevskij è uno scrittore vivo che incide nelle esperienze di 
altri autori odierni, suscitando interrogativi su come svolgere 
al meglio il compito di raccontare la realtà. Su questi temi si 
sono confrontati Eraldo Affinati e Alessandro D’Avenia, 
entrambi insegnanti e scrittori, intervenendo alla tavola rotonda 
conclusiva del Convegno. 
Dostoevskij è “l’uomo della ricucitura, del risanamento: mette a 
posto le piaghe”, ha esordito Affinati, ricordando come nella sua 
opera traspaia al tempo stesso una forte “radice pedagogica”. 
Lo scrittore, in fondo, “vuole guarire, non vuole ammalarsi: 
punta alla guarigione e alla speranza, anche se tutta la ferita 
se la porta dentro”. Quanto alla letteratura in generale, Affinati 
- che nel 1992 ha esordito con Veglia d’armi. L’uomo di Tolstoj 
- ha spiegato come sia qualcosa che “serve a intensificare 
l’esperienza” umana, “ad aggiungere, non a togliere, e a darci 
una carta in più”.
Per D’Avenia, Dostoevskij è colui che “in ogni pagina fa sentire 
dentro di te uno spazio aperto al sacro” e trasmette l’idea “che in 
una visione cristiana del mondo l’amore ha la priorità rispetto 
alla conoscenza”. Infatti, “non c’è aumento di conoscenza del 
mondo che non sia preceduto da un aumento di conoscenza 
dell’amore”. Porsi davanti ad un’opera letteraria è come “abitare 
un mistero”: “mentre ti fa accadere una storia interessantissima”, 
in realtà ti sta facendo sperimentare “un’altra storia molto più 
grande che risuona nella vita di ogni essere umano ogni giorno”.
Che lo scrittore russo continua ad offrire spunti di riflessione 
in ambiti molto diversi è emerso nel corso degli interventi che 
si sono succeduti al Convegno. Per l’antropologa Federica 
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Bergamino, il “vissuto d’insieme” che traspare dai personaggi 
di Dostoevskij, mostra che “la debolezza è la fessura in cui può 
entrare la luce dell’altro e in ultima istanza di Dio”. L’uomo - ha 
aggiunto - ha il potere “di far entrare questa luce o rifiutarla, 
chiudersi per la paura determinata da uno sguardo ideale e 
finito sulla nostra miseria”.
Nell’analisi di alcuni passaggi delle opere di Dostoevskij, Tat’jana 
A. Kasatkina, docente all’Istituto mondiale dell’Accademia 
delle Scienze di Mosca, ha messo in evidenza la difficoltà di 
realizzare una traduzione che rispecchi con fedeltà il pensiero e 
la profondità del vocabolario usato dallo scrittore russo.
Sulla famosa espressione di Dostoevskij “la bellezza salverà 
il mondo”, Adriano Dell’Asta, docente di letteratura russa 
all’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha spiegato che dal 
rapporto tra “esigenza della bellezza ed esigenza umana di 
armonia, serenità e piena umanità”, “non è poi così difficile 
passare al rapporto tra bellezza e salvezza”.
Giuseppe Ghini, dell’Università di Urbino, ha sottolineato 
come nelle opere dello scrittore russo “i personaggi hanno 
come punto di convergenza e di paragone l’immagine di Cristo, 
un’immagine presente dentro il romanzo stesso e a cui essi 
cercano di conformarsi”. Tuttavia, “il conformarsi a Cristo è 
l’esito di un processo mai concluso, di un’ impresa spirituale 
che comporta una lotta”.
Lungo i decenni ci sono stati molti adattamenti dell’opera 
dell’autore russo in ambito cinematografico; il critico José 
García ha evidenziato come sono ancora molto più interessanti 
i riferimenti indiretti che emergono dall’opera di registi come 
Woody Allen e Aki Kaurismäki, influenzati soprattutto dai 
romanzi Delitto e Castigo e L’Idiota. 
Tradurre l’esperienza letteraria in arte visiva è stata la sfida 
intrapresa dall’artista Cristina Aymerich, che ha realizzato 
una mostra di cinque opere su altrettanti personaggi de I fratelli 
Karamazov. Presentando la sua proposta, Voces en el silencio, la 
Aymerich ha raccontato come questo incontro con i personaggi 
abbia prodotto in lei “una eco interiore”, trasformando 
l’esperienza in “mezzo di conoscenza e approccio al mistero”.

 – Un gruppo di professori della Facoltà di Comunicazione ha tenuto 
un incontro con l’artista cinese Cui Zimo, attuale presidente 
della Chinese Painters and Calligraphers Association e membro 
della Chinese National Accademy of Arts. Tra i temi del colloquio, 
la visione dell’arte occidentale da parte di un artista cinese e la 
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considerazione della calligrafia tradizionale cinese come arte. 
L’artista Cui Zimo ha partecipato, su invito dei Musei Vaticani, 
all’apertura al pubblico dell’Appartamento Pontificio del Palazzo 
Apostolico di Castel Gandolfo. Per l’occasione, ha realizzato una 
sua interpretazione calligrafica di “Anima Mundi”, l’idea che 
ispira l’allestimento del Museo Etnologico dei Musei Vaticani, 
che contiene le testimonianze artistiche dei popoli e le culture 
del mondo. L’artista ha donato all’Università un quadro di una 
calligrafia, fatta durante il suo soggiorno a Roma.

3. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI  
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 – 22 marzo 2017: Raccontare il dramma dei rifugiati: informare e 
sensibilizzare - Dott.ssa Irene Savio, giornalista di “El periódico 
de Catalunya” (Spagna) e “Proceso” (Messico), co-autrice del 
libro: “Mi nombre es Refugiado”.

 – 22 febbraio 2017: La comunicazione dei luoghi della fede 
Dott. François Vayne, Direttore di Comunicazione dell’Ordine 
Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

 – 18 gennaio 2017: Informare sulla religione cristiana per l’Estremo 
Oriente - Dott. Yoshinori Fukushima, Corrispondente a Roma 
del giornale giapponese Mainichi Shimbun.

 – 30 novembre 2016: Il futuro dei media cattolici 
P. Fabrizio Colombo, Direttore Signis Roma.

 – 11 novembre 2016: Comunicare la differenza: povertà e 
immigrazione - Dott.ssa Maria Teresa Alvino, Responsabile 
Ufficio Stampa - Oxfam Italia.

 – 26 ottobre 2016: La comunicazione della GMG di Cracovia 
raccontata dai suoi protagonisti, Professori e studenti volontari 
nella GMG.
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4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Arasa, Daniel

Recensioni
 – Arasa D., Confronting the Internet’s dark side: moral and social 

responsibility on the free highway, vol. 1, Cambridge University 
Press, Cambridge, UK 2015, 389 pp., in «Church, Communication 
and Culture» vol. 2/2 31 agosto 2017, pp. 165-169.

Bergamino, Federica

Contributi a opere collettive
 – Coaching for the Development of the Human Person: History 

and Anthropological Foundations, in Personal Flourishing 
in Organizations, Juan A. Mercado (ed.), vol. 1, Springer, 
Amsterdam 2017, pp. 143-170.

Articoli
 – Perdono di sé e perdono in sé nell’ultimo Dostoevskij, «Segni e 

Comprensione International», vol. 89 (2016), pp. 53-74.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Claustro Accademico 2017, organizzato da Universidad 

Panamericana, Guadalajara, Ciudad De Mexico, Mexico, 26-29 
giugno 2017. Relazione dal titolo: La atención personalizada: 
fortalezas y oportunidades.

 – Congresso internazionale del Centenario di Fatima: Pensare 
Fatima. Letture Interdisciplinari, organizzato da Santuario 
di Nostra Signora del Rosario di Fatima - Facoltà di Teologia 
dell’Università Cattolica Portoghese, Fatima, 21-24 giugno 
2017. Comunicazione dal titolo: A Russia na Mensagem de 
Fatima entro historia e literatura.

 – VII Convegno Internazionale di Poetica & Cristianesimo: 
Dostoevskij. Abitare il mistero, organizzato dalla Facoltà di 
Comunicazione Istituzionale, 27-28 aprile 2017. Relazione dal 
titolo: Lo sguardo dell’altro: emozione e relazione ne I Fratelli 
Karamazov.

Bühren, Ralf van

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Giornata di studio «La bellezza dell’Eucaristia. Presenza della 

Gloria», organizzato da Pontificia Università Santa Croce, Istituto 
di Liturgia, 1 marzo 2017. Relazione dal titolo: La custodia 
eucaristica nella storia dell’arte. Dal Medioevo fino a oggi.
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 – Arte - Spiritualità - Teologia, organizzato da Collegio Ecclesiastico 
Internazionale Sedes Sapientiae, Roma, 13 settembre 2016. 
Relazione dal titolo: La Basilica di San Pietro in Vaticano. 
Paradigma di continuità della grandezza antica a Roma.

González Gaitano, Norberto

Contributi a opere collettive
 – Communications and Social Media, in Handbook of Catholic 

Social Teaching, CUA (The Catholic University of America Press), 
Washington 2017.

 – Benedict XVI’s Resignation & Francis Election: Communicative 
Response of a Roman Pontifical University, in Church 
Communications: Creative Strategies for Promoting Cultural 
Change, D. Arasa e S. Tapia-Velasco ( a cura di), ESC, Rome 
2016, pp. 265-277.

Articoli
 – More than a media system failure? Reason, faith and mercy 

as comprehensive paradigms fro communication, «Church, 
Communication and Culture», vol. 2/1 (2017), pp. 1-7.

 – Public opinion in the Church. A communicative and ecclesiological 
reflection, «Church, Communication and Culture», vol. 1/1 
(2016), pp. 173-205.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Visiting Scholar presso Jubilee Centre for Character and Virtues. 

University of Birmingham, Gran Bretagna, 9-24 luglio 2017.

Jiménez Cataño, Rafael

Contributi a opere collettive
 – Riconoscere l’umano nell’empatia. La rilevanza del modo di 

concepirlo per l’argomentazione, in La retorica e la trasmissione 
del sapere (eds. M. Załęska e A. Siennicka), Peter Lang, Frankfurt 
am M. 2016.

Articoli
 – Cuando crear es quitar, in Nueva Vía, 10 2016, pp. 36-37.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Semestre sabbatico presso Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento FISSPA, Padova, 06/10/2016 - 06/02/2017.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Membro del Consiglio Editoriale Church, Communication and 

Culture - www.tandfonline.com/action - www.tandfonline.
com/action/journalInformation?show=editorialBoard&journal
Code=rchu20
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Mendoza Ovando, Cristian

Articoli
 – The Culture at the Bottom of Startups: Reflections on Social 

Expectations, «Studies in Media and Communications», vol. 5/1 
(2017), pp. 12-22.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Inclusive Growth Summit, organizzato da IPADE Business 

School, Mexico City, 26-27 giugno 2017. Comunicazione dal 
titolo: Christian Social Thought Challenges and Perspectives: A 
Theoretical Framework for Social Inclusion.

 – Conferencia organizzato da UNIS Business School, Guatemala 
City, 30 maggio 2017. Relazione dal titolo: Hacia una Cultura de 
la Transparencia en la Empresa.

 – Encuentro con Empresarios y Familias, organizzato da Asociación 
para los Estudios Humanísticos, Ciudad de Guatemala, 29 
maggio 2017. Relazione dal titolo: Retos y Perspectivas de la 
Iglesia en la era de los Millenials.

 – Incontro con Imprenditori: Inspiring Breakfast, organizzato da 
Centro Elis & RDS Radio Dimensione Suono, Casina Valadier 
- Roma, 10 maggio 2017. Relazione dal titolo: Leadership per 
virtù: La fermezza nell’educazione dei giovani.

 – Incontro con Imprenditori: Riflessioni di Dottrina Sociale della 
Chiesa, organizzato da USEC - Unión Social Empresarios 
Cristianos, Santiago del Cile, 25 aprile 2017. Relazione dal titolo: 
Elementos prácticos y retos del Pensamiento Social Cristiano.

 – IV Congreso Internacional Comunicaciones de Iglesia, organizzato 
da Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago del 
Cile, 24-25 aprile 2017. Relazione dal titolo: Cultura de la 
Transparencia y Responsabilidad Eclesial.

 – Seminario per Professori e per Imprenditori, organizzato da 
ESE Business School Chile, Santiago del Cile, 20 aprile 2017. 
Relazione dal titolo: Retos culturales del crecimiento inclusivo.

 – Congreso Nacional para Comunicadores de Iglesia, organizzato 
da Conferencia Episcopal Cubana, La Habana, 5-6 marzo 
2017. Relazione dal titolo: Conceptos Claves de Comunicación 
Institucional de la Iglesia.

 – Seminario per Professori organizzato da Universidad 
Panamericana, Guadalajara, Messico, 1 marzo 2017. 
Relazione dal titolo: El concepto de Ecología Humana Integral de 
Francisco.
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 – Conferenza organizzata da Pontificia Universidad de México, 
Città del Messico, 24 febbraio 2017, su Las conexiones de la 
Laudato Si: Un concepto de ecología humana.

 – Corso Straordinario di Continuità per Alumni, organizzato da 
IPADE Business School, Città del Messico, 23 febbraio 2017. 
Relazione dal titolo: La Cultura a la base de las Startup: un 
desafío cultural.

 – International Summit 2016, organizzato da The Family Watch 
Foundation, Roma, 5 novembre 2016. Relazione dal titolo: 
Fundraising Experiences: A Vision from Institutional Identity.

 – Encuentro Romano de Emprendedores 2016, organizzato da 
Centro Académico Romano Fundación, Roma, 4 novembre 
2016. Relazione dal titolo: Laudato Si: El concepto de ecología 
integral humana de Francisco.

 – Management By Ethics - Inspiring Breakfast, organizzato da 
Assicurazioni Generali, Milano, 11 ottobre 2016. Relazione 
dal titolo: La Speranza: il motore che supera gli ostaccoli e che 
affronta l’arduo per arrivare al traguardo desiderato.

Milán Fitera, Jorge

Contributi a opere collettive
 – Propuesta exploratoria para el análisis temático de vídeos 

institucionales de universidades en la era digital, in Javier 
Sierra Sánchez y María Cadaval San Román (coord.), En el punto 
de mira: investigaciones sobre comunicación en la era digital, 
McGraw-Hill / Universidad Camilo José Cela, Madrid 2017, pp. 
125-134.

 – Red Army (Gabe Polsky), in Alberto Fijo (ed.), Cine pensado 2015, 
Fila Siete / Centro Universitario Villanueva, Madrid 2016, pp. 
205-213.

 – “El reconocimiento de la propia identidad en la sociedad 
multicultural: el caso de Madrileños por el Mundo (Telemadrid, 
2005-2015)”, in Ana Azurmendi - Iker Huarte (eds.), Retos de 
futuro de la televisión autonómica: estructura, financiación, 
contenido y audiencia, Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Navarra, Pamplona 2016, pp. 262-281.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – VI Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales: 

Tecnologías y Contenidos Digitales, organizzato da Universidad 
Camilo José Cela, Madrid, 27-28 aprile 2017. Comunicazione 
dal titolo: Propuesta exploratoria para el análisis temático de 
vídeos institucionales de universidades en la era digital.
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Tapia-Velasco, Sergio

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Giornata di formazione permanente per il clero, organizzato 

da Vicariato di Roma, 3 aprile 2017. Relazione dal titolo: Il 
sacerdote e i mezzi di comunicazione: opportunità e rischi.

 – VII edizione del Corso di specializzazione in informazione religiosa, 
organizzato da Associazione ISCOM; Associazione Giornalisti 
Accreditati in Vaticano (AIGAV); Facoltà di Comunicazione 
della Pontificia Università della Santa Croce, 3 marzo 2017. 
Relazione dal titolo: Precisazioni terminologiche. I vari gradi dei 
pronunciamenti del Magistero.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Soggiorno di Studio presso la Northwestern School of 

Communication presso Northwestern University, Evanston, IL, 
USA, 2-16 agosto 2016.

Tridente, Giovanni

Libri
 – Becoming a Vaticanist: Religious Information in the Digital Age, 

Edusc, Italia 2017, 124 pp.

Contributi a opere collettive
 – Curia Romana, in Carriero A. (a cura di), Il Vocabolario di Papa 

Francesco, 2, Elledici, Torino 2016, pp. 126-133.

Articoli
 – Abitare i nuovi media con uno sguardo alla “Evangelii gaudium” 

di Papa Francesco, «Lodzkie Studia Teologiczne», vol. 1/25 
(2016), pp. 127-140.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – IV Meeting dei giornalisti cattolici e non, organizzato da Avvenire, 

Ufficio Comunicazioni Sociali della Conferenza Episcopale 
Italiana, SAT2000, RadioINBLU, FISC, UCSI, Grottammare, 
22-25 giugno 2017. Relazione dal titolo: La missione digitale.

 – VII Corso di specializzazione in informazione religiosa organizzato 
da Associazione ISCOM; Associazione Giornalisti Accreditati in 
Vaticano (AIGAV); Facoltà di Comunicazione della Pontificia. 
Relazione dal titolo: Riflessioni intorno al vaticanismo e possibili 
nuovi slanci.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Associazione culturale “Giuseppe De Carli - Per l’informazione 

religiosa” Vice Presidente.
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5. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 23 studenti:

 – Alakkuzhiyil, James 
WhatsApp: A Medium of Evangelization and New-Evangelization. 
A Survey Study on the Possibilities of the Propagation of Catholic 
Faith and Teachings among the Youth in Kerala, India, through 
WhatsApp.

 – Álvarez Hernández, Gabriel 
Evangelizando en 140 caracteres. La experiencia Twitter de la 
Diócesis de Querétaro.

 – Beretta, Fabio 
La scomunica della Cupola. Analisi mediatica del fenomeno 
religioso nella mafia. 

 – Blajuta, Adrian 
I social media e la società della conversazione. Analisi di 
strumenti per assicurare il rispetto nel dialogo online.

 – Dominic Elsy, Justin 
Project of a Community Radio Station in the Multi-Religious 
Context of the Diocese of Neyyattinkara (Kerala, India).

 – Dumitras, Ioan-Stefan 
La cultura economica dell’Arcidiocesi di Alba - Iulia e Făgăraş. 
Una proposta di comunicazione sociale istituzionale in ambito 
economico.

 – Fasulo, Giovanni 
Il Marketing Territoriale.

 – Filiputti, Fabio 
La dimensione manipolativa e persuasoria dei media esercitata 
mediante l’imposizione di modelli interpretativi da parte dei 
sistemi di potere.

 – Herrera, Louis Philippe Maurice 
El renacer del relato social como oportunidad para la revitalización 
de la comunicación narrativa de la Iglesia.

 – Hiris, Vlad-Traian 
Analisi retorico-interpretativa del libro-intervista “Luce del 
mondo”: spunti per la comunicazione della Chiesa.

 – Jacob, Jinu 
The Change in the Framing of International Media with Regard 
to the Resignation of Pope Benedict XVI and the Election of Pope 
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Francis. An Analytical Study of The New York Time, The Daily 
Telegraph, La Stampa, La Repubblica and Times of India. 

 – Jose, Jottin 
Effectiveness of Three Most Seen Pastoral Apologetic Videos of 
Bishop Robert Barron. An Analysis of the Relation between the 
User Comments and the Persuasion of the Video.

 – Kallarakkal Thomas, Pratheesh 
The Phenomenon of Viral Video: The Impact and the Analysis of 
the Process.

 – Kerketta, Christopher 
A Critical Study on the Updated Bibliography and Discussion on 
the Theory “Spiral of Silence”.

 – Kontny, Piotr Pawel 
Conseguenze della connettività nella rete Internet secondo Henry 
Jenkins, Nicholas Carr, Philip N. Howard, Sherry Turkle, Howard 
Rheingold nei loro Libri pubblicati dopo l’anno 2000.

 – Morales Bojorge, Winder Antonio 
Una propuesta de gestión de la comunicación diocesana a partir 
de la revolución digital.

 – Nava Torres, José Ismael 
Propuesta para potenciar la eficacia comunicativa de la radio 
diocesana en San Luis Potosí (México). Lenguaje, programas y 
contenidos.

 – Sánchez Burgos, Vicente 
El estilo comunicacional del Papa Francisco. Hacia una cultura 
del encuentro.

 – Schneible, Dorothy Ann 
Homosexuality and Catholicism in Evelyn Waugh’s “Brideshead 
Revisited”. Conveying the Truth in an Ever-Changing Climate of 
Communications.

 – Teseo, Gianluca 
Orvieto: Città del “Corpus Domini”. Documentario Storico-
Religioso.

 – Tiabondou, Antoine 
Le phenomene de l’immigration dans la presse italienne et 
francaise. Propositions pour une communication au service de 
l’Intégration et de la Paix.

 – Villabón Capera, Carlos Alfredo 
Storytelling, memoria y predicación. Análisis y propuestas.

 – Wisniewski, Lukasz 
La comunicazione della fede nel turismo religioso attuale. Studio 
del caso dei grandi Santuari internazionali.
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Dottorato

1. Le 3 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2016-
2017 sono le seguenti: 

 – Bailly-Bailliere Torres-Pardo, Alfonso 
Identità di un giornale d’ispirazione cattolica: Il caso di “Avvenire”.

 – Onwudiwe, Martin Tochukwu ude
The Relevance of Igbo Orality in Strategic Church Communications 
for Nnewi Diocese. Integrating Possibilities with Radio 
Broadcasting.

 – Ossein, Patrick Roland 
Genesi e linguaggio di un movimento popolare: la “Manif Pour 
Tous Italia”. Copertura informativa delle manifestazioni Family 
Day 2015 e 2016 e il loro rapporto con la discussione della legge 
sulle unioni civili. 

2. Le 4 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2016-
2017 sono le seguenti: 

 – Augustynowicz, Piotr
L’Anno della Fede (2012-13) in internet. Studio dell’impatto 
dell’Anno della Fede nelle reti sociali.

 – Kramara, Martin
Proposal of a Communication Plan for the Pontifical Academy for 
Life.

 – Onwudiwe, Martin Tochukwu
The Relevance of Igbo Orality in Strategic Church Communications 
for Nnewi Diocese. Integrating Possibilities with Radio 
Broadcasting.

 – Seogo, Roger
La transparence financière dans les Églises locales. L’identité de 
l’Église Famille de Banfora dans la sphère publique. Approche 
d’une communication institutionnelle.
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Istituto Superiore  
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2016-2017 gli studenti iscritti all’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare sono stati 315.

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 8 ottobre 2016: nell’ambito del Corso “Amore Famiglia 
Educazione” (AFE), l’ISSR all’Apollinare ha proposto una 
giornata di approfondimento sul tema La famiglia, piccola 
Chiesa. Dialogo su alcune pagine di “Amoris laetitia”. La mattina 
si sono alternate le relazioni di alcuni docenti del corso e 
dell’ISSR all’Apollinare, proff. Carla Rossi Espagnet (docente di 
Teologia sacramentaria) e Giuseppe Fioravanti (docente di Storia 
della pedagogia) e il contributo dei coniugi Pecoraro (Comunità 
Missionaria di Cristo Risorto) che hanno guidato alla lettura 
dell’esortazione apostolica post-sinodale Amoris laetitia di Papa 
Francesco, soffermandosi in particolare sul legame tra famiglia 
e Chiesa e il compito educativo della famiglia.
Nel pomeriggio, si è svolto il dibattito tra i partecipanti e i 
relatori e, a seguire, la dott.ssa Francesca Nicosia (dottoranda 
in teologia dogmatica presso la facoltà di Teologia e tutor del 
corso AFE), ha guidato la tavola rotonda sul matrimonio e le 
opere di misericordia. A chiusura della giornata, il rev. prof. 
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José María Galvan ha illustrato la nuova metodologia del corso, 
basata sulla piattaforma multimediale LAAB2 (e-learning 
evoluto), che consente di seguire i singoli corsi on line, con il 
supporto del tutor, usufruendo di video-lezioni, sussidi e risorse 
digitali, nonché di poter partecipare a forum e incontri con gli 
altri participanti e/o il docente del corso in “classe virtuale”.

 – 12 novembre 2016: Giornata di formazione Perdono e 
conversione. Un percorso tra psicologia e religione.
Il perdono è il più grande dono che noi possiamo fare o ricevere 
e per poterne beneficiare serve un processo attraverso il quale 
“perdono e conversione siano costantemente rinnovati”. Lo ha 
affermato il rev. prof. Antonio Malo, ordinario di Antropologia 
presso la Facoltà di Filosofia dell’Università della Santa Croce. 
Centrando il suo intervento sulle relazioni interpersonali, Malo 
ha definito il rapporto tra conversione e perdono una “relazione 
necessaria”. “Sia per la vittima che per l’aggressore serve una 
conversione del cuore” e se il male non viene assimilato, “si 
crea una situazione cristallizzata e un’ossessione che blocca 
entrambi i soggetti coinvolti”. Di “binomio inscindibile” ha 
invece parlato il biblista Giuseppe De Virgilio, docente presso la 
Facoltà di Teologia e l’ISSR all’Apollinare, il quale ha analizzato 
gli aspetti teologici contenuti nel racconto della Passione nel 
Vangelo di Luca.
La mattinata si è conclusa con l’intervento di Wenceslao Vial, 
docente di Psicologia e vita spirituale alla Santa Croce, che ha 
spiegato come l’uomo debba tendere all’armonia cristiana che 
è “amare il bene in Cristo”. Si tratta di un uscire da sé stessi, 
“in un processo libero e consapevole che proietta verso il senso 
della vita, verso l’assoluto, quindi verso Dio”.
Nel pomeriggio, Stephan Kampowski, ordinario di Antropologia 
filosofica all’Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio 
e Famiglia, ha definito la misericordia come il “sollevare dalla 
miseria”, che non è un semplice non punire, poiché il Signore 
corregge proprio chi ama. “Espressione dell’amore e non della 
superbia”, essa necessita dunque da parte dell’uomo “una 
conversione interiore”.
Annamaria Costa, docente di Psicologia generale presso l’ISSR 
all’Apollinare, si è soffermata sul ruolo della religione nella 
costruzione della propria identità: “la religione interviene come 
perfezionamento dell’identità e in particolare si inserisce nel 
concetto umano di ‘essere in relazione’. Il sapere di poter essere 
perdonata risana le ferite della persona”.
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A tenere l’intervento conclusivo, Pietro Grassi, docente di 
Storia delle religioni, per il quale la nostra epoca sta soffrendo la 
perdita di fiducia “nella capacità della ragione argomentativa”. 
Nonostante ciò, non è possibile vivere senza credere, poiché 
si tratta di “un aspetto troppo indispensabile per l’uomo”. Al 
tempo stesso, bisogna “evitare una fredda religione del calcolo”, 
sapendo che il cristianesimo annuncia proprio che è possibile 
“ritornare sulla via giusta del credere”.

3. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Ascheri, Valeria

Contributi ad opere collettive
 – “L’unità del sapere. Dall’universitas studiorum nell’epoca 

medievale alla pluriversitas studiorum nell’età moderna 
fino alle proposte transdisciplinari del dibattito attuale”, in 
L’insegnamento superiore nella storia della Chiesa: scuole, 
maestri e metodi, EDUSC, Roma, 2016, pp. 222-241.

Articoli
 – Religious and Philosophical Grounds of Max Planck’s Physics, 

(2017) in «Proceedings of STOQ Workshop The Threshold of the 
Scientific Rationality. The impact of religious-driven world-views 
in scientific innovation through the history of science».

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Workshop annuale dell’area di ricerca SEFIR (“Scienza E Fede 

sull’Interpretazione del Reale”): “Si può vivere senza scienza?”, 
organizzato da ISSR Ecclesia Mater – Pontificia Università 
Lateranense, Roma, 2–4 marzo 2017.

 – Workshop: Hylomorphism: Classical and Contemporary Views, 
organizzato da Notre Dame University, Rome Global Gateway, 
25 febbraio 2017.

 – 23º Convegno degli Studi della Facoltà di Filosofia: “Le dimensioni 
metafisiche della natura”, organizzato da Facoltà di Filosofia – 
Pontificia Università della Santa Croce, 23–25 febbraio 2017. 
Comunicazione dal titolo: La ‘struttura’ dei sistemi naturali. La 
rilevanza e la validità del realismo strutturale.

 – Seminario Permanente: Progetto di Ricerca “Natura, Scienza e 
Metafisica, organizzato da STOQ Project – Facoltà di Filosofia 
(Pontificia Università della Santa Croce), 17 ottobre 2016-14 
giugno 2017. Relazione dal titolo: La struttura degli enti e dei 
sistemi naturali. La proposta del realismo strutturale (ontico e 
epistemico).
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Soggiorni di studio e ricerca
 – First Urbino Summer School in Epistemology presso Università 

degli Studi di Urbino Carlo Bo, Urbino, Italia, 31 agosto – 3 
settembre 2017.

Nomine esterne
 – Prof. Incaricato presso Istituto Teologico san Pietro di Viterbo 

(Istituto aggregato al Pontificio Ateneo S. Anselmo, Roma), Italia 
(a.a. 2016/17).

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Membro del gruppo interdisciplinare di ricerca “Natura, scienza 

e metafisica”. Progetto di studio e ricerca coordinato dai Proff. 
R. Martínez e G. Auletta (Pontificia Università Gregoriana) 
nell’ambito dello STOQ Project (Pontificia Università della Santa 
Croce).

 – Membro del Comitato del Progetto STOQ (Science, Theology 
and the Ontological Quest). Nomina da parte della 
facoltà di Filosofia della Pontificia della Santa Croce, 
10 ottobre 2016-30 settembre 2017.

D’Ippolito, Sergio

Libri
 – Elementi di Filosofia moderna. Alle radici della cultura 

contemporanea. EDUSC, Roma 2017, 246 pp.
 – Introduzione alla Filosofia della realtà. EDUSC, Roma 2017, 

126 pp. 

Cano, Luis

Libri 
 – Josemaría Escrivá de Balaguer, En diálogo con el Señor. Textos 

de la predicación oral, edición crítico-histórica preparada por 
Luis Cano y Francesc Castells, Madrid, Rialp, 2017, 460 pp.

Grassi, Pietro

Libri
 – insieme a F. Morrone (a cura di) Percorsi di Bioetica quotidiana, 

Edizioni Tau, Todi 2016, 209 pp.

Articoli
 – Tra angoscia esistenziale e ricerca del divino: si può vivere senza 

credere? Forum Supplement ad Acta Philosophica Volume 2 
(2016) pp. 41–53.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Il corpo ed i suoi piaceri: un conflitto tra le generazioni? VII 

Convegno Internazionale di Bioetica Pensare il corpo, abitare il 
corpo. Nutrirsi: per il corpo o per lo spirito? Diocesi di Noto, 13-15 
ottobre 2016.

 – Tra angoscia esistenziale e ricerca del divino: si può vivere senza 
credere? Giornata di Formazione ISSRA, 12-11-2016.

 – VII Convegno Internazionale di ‘Poetica e Cristianesimo’. 
Dostoevskij: abitare il mistero – Pontificia Università della 
Santa Croce. Comunicazione dal titolo La bellezza, il male, la 
sofferenza, Roma 27-28 aprile 2017. 

 – Iº Convegno Internazionale di Bioetica Tra destino e desiderio: 
alla ricerca del corpo perduto. Titolo della relazione: Chi sono io?: 
il mio corpo o la mia immagine? Bardonecchia, 3-6 Luglio 2017.

Titoli accademici 
 – Diplome d’Université en Histoire de la medecine – Faculté de 

Medecine - Université Paris Descartes- France.

Schoepflin, Maurizio

Recensioni
 – Santa Maria Maddalena De’ Pazzi, Cantico per l’amore non 

amato. I testi in italiano corrente, in “La Civiltà Cattolica”, n° 
3994, 26 novembre 2016, pp. 413-414.

 – P. A. Florenskij, La filosofia del culto, in “La Civiltà Cattolica”, n° 
3997, 31 dic. 2016 / 14 genn. 2017, pp. 98-99.

 – P. Girolami, Sui passi di Dio. Testimonianza e profezia della vita 
monastica, in “Vita Nostra”, 1-2017, pp. 128-129.

 – G. Gagliano, La filosofia politica kantiana, in “La Civiltà Cattolica 
– Iberoamericana”, n° 1, febrero 2017, pp 86-87.

 – R. Pezzimenti, Storia e politica nei cattolici inglesi dell’Ottocento, 
in “La Civiltà Cattolica”, n° 4001, 25 feb./11 mar. 2017, pp. 
531-532.

 – A.Cozzi – R. Repole – G. Piana, Papa Francesco. Quale teologia?, 
in “La Civiltà Cattolica”, n° 4003, 25 mar./8 apr. 2017, pp. 
92-93.

 – D. M. Armstrong, Che cos’è la metafisica, in “La Civiltà Cattolica 
– Iberoamericana”, n° 2, marzo 2017, pp. 100-101.

 – R. G. Timossi, Perché crediamo in Dio. Le ragioni della fede 
cristiana nel mondo contemporaneo, in “La Civiltà Cattolica”, n° 
4005, 6/20 maggio 2017, pp. 301-302.

 – M. F. Righi, San Bernardo e la misericordia, in “La Civiltà 
Cattolica”, n° 4007, 3/17 giugno 2017, pp. 510-511.
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 – A.M. Vitale, Il “De summo bono” di Girolamo Seripando tra 
umanesimo meridionale e tradizione platonica, in “La Civiltà 
Cattolica”, n° 4009, 1/15 luglio 2017, pp. 98-99.

 – G. Casini, Oltre il visibile, in “La Civiltà Cattolica”, n° 4011-
4012, 5-19 agosto /2 settembre 2017, pp. 342-343.

 – G. Gagliano – L. Glaser – M. Caligiuri, Intelligence economica e 
guerra dell’informazione, in “Studi Cattolici”, settembre 2017, 
pp. 648.

 – AA. VV., La via del dialogo, in “La Civiltà Cattolica”, n° 4014, 16 
settembre / 7ottobre 2017, pp. 539-540.

Lavori Multimediali
 – disf.org/cosa-devo-sapere-su/8845203085 (La Metafisica di 

Aristotele)
 – disf.org/cosa-devo-sapere-su/880205729X (Saggi di teodicea 

di G. W. Leibniz) 

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Docenza di Storia della filosofia moderna e contemporanea 

nell’A. A. 2016-2017 presso l’ISSR “Beato Gregorio X” di Arezzo.
 – Conferenza su L’arte tra ragione e fede presso l’Accademia 

Urbana delle Arti – Roma, 14-12-2016.
 – Relazione su La conoscenza religiosa nella scuola: cultura ed 

esperienza educativa, in occasione della giornata di studio La 
conoscenza religiosa nella scuola, tra cultura e sfida educativa, 
tenutasi presso l’ISSR “A. Marvelli” di Rimini, 18-09-2017.

 – Corso intensivo di filosofia su L’amore nel pensiero occidentale 
presso l’Istituto Filosofico-Teologico di Scutari (Albania), 09-13 
ottobre 2017.

 – Conferenza su L’enciclica Fides et ratio di San Giovanni Paolo II, 
presso il Seminario Interdiocesano di Scutari (Albania), 13-10-
2017.

Serafini, Filippo

Recensioni
 – Widder W., “ToTeach” in Ancient Israel. A Cognitive Linguistic 

Study of a biblical Hebrew Lexical Set, De Gruyter, Berlin - 
Boston (MA) 2014, xviii-238 pp., in «Rivista Biblica» vol. 64/3 
2016, pp. 602-605.

Vigorelli, Ilaria

Curatele
 – con A. Mazzanti (eds), Krisis e cambiamento in età tardoantica. 

Riflessi contemporanei, Edusc, Roma 2017.
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Articoli 
 – La somiglianza con Dio «per quanto possibile» negli Stromateis 

di Clemente Alessandrino e nel De virginitate di Gregorio di 
Nissa: cristocentrismo e ruolo della filosofia, in J. Leal - A. Mira, 
L’insegnamento superiore nella storia della Chiesa: scuole, 
maestri e metodi, Edusc, Roma 2016, pp. 101-116.

 – Basilio di Cesarea e la sua attenzione alla relazione nella contesa 
trinitaria con Eunomio, Theologica Xaveriana 183 (2017), 209-
235. 

 – Clemente d’Alessandria e la preghiera: φιλανθρωπία e desiderio 
nell’assimilazione a Dio, Eastern Theological Journal 3 (2017) 
I, 9-22.

 – Schesis and Homoousios in Gregory of Nyssa’s Contra Eunomium: 
Metaphysical Contest and Gains to Trinitarian Thought, Vox 
Patrum 37 (2017), 1-13. 

 – Soul’s Dance in Clement, Plotinus and Gregory of Nyssa, Studia 
Patristica 84 (2017), 59-76.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Fatherhood, Economics and Metaphysics, Paper presented at 

the Fifth Colloquium on Christian Humanism in Business and 
Economics. Berlin, 24-25 October 2016.

 – Tra filosofia e Sacra Scrittura: pienezza della vita e infanzia 
spirituale nel De infantibus premature abreptis di Gregorio 
di Nissa. XLV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana: Il 
bambino nelle fonti Cristiane (secc. I-V), Patristicum, Roma, 
11-13 maggio 2017.

 – Mariology as mystagoy? Eternity and the body in Gregory of 
Nyssa’s theology on virginity. Third International Congress 
Early Christian Mystagogy and the Body. Organized by the 
Netherlands Centre for Patristic Research, Utrecht, 30 August-1 
September 2017. 

 – L’apofatismo relazionale di Gregorio di Nissa. “Silence, Music 
and Sign in Patristic Theology” Saint Athanasius Greek-
Catholic Theological Institute, Nyíregyháza, Hungary, 11-12th 
September 2017.

 – Lavoro e filiazione: per una ontologia del lavoro nella società 
della stanchezza. XVIII Convegno della Facoltà di Teologia: 
Quale anima per il lavoro professionale? Nuove prospettive del 
pensiero cristiano a 500 anni dalla Riforma. Pontificia Università 
della Santa Croce, Roma, 19-20 ottobre 2017.



138

4. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2016-2017 hanno conseguito il titolo 
di:

 – Licenza in Scienze Religiose   8 studenti
 – Baccalaureato in Scienze Religiose  31 studenti
 – Diploma di Cultura Cristiana 

 della famiglia e dell’educazione  1 studente
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Centro di Formazione Sacerdotale

Il Centro di Formazione Sacerdotale, sorto all’interno dell’Uni-
versità della Santa Croce come risposta alla richiesta di offrire una 
forte spinta a favore della formazione sacerdotale a diversi livelli, 
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 di Formazione Sacerdotale e delle 
sue attività sono l’apertura multiculturale, la interdisciplinarietà 
e l’attenzione speciale alle problematiche della società contempo-
ranea. La formazione impartita ha inoltre un taglio pratico, svolta 
all’interno della metodologia scientifica tipicamente universitaria.

Nel corso dell’anno accademico 2016-2017 il Centro ha orga-
nizzato le seguenti attività:

I. LA PASTORALE MATRIMONIALE E FAMILIARE  
ALLA LUCE DI AMORIS LAETITIA 

18 ottobre - 13 dicembre 2016

Nella Chiesa, grazie anche alle due Assemblee del Sinodo dei 
Vescovi e all’Esortazione Apostolica Amoris laetitia di Papa Fran-
cesco, è molto cresciuta la consapevolezza dell’urgenza di un’ade-
guata preparazione dei pastori affinché possano diventare guida 
sicura per le famiglie nelle diverse tappe del loro sviluppo.

Come ci ricorda Papa Francesco in Amoris laetitia, n. 200: «Gli 
sposi apprezzano che i Pastori offrano loro motivazioni per una 
coraggiosa scommessa su un amore forte, solido, duraturo, capa-
ce di far fronte a tutto ciò che si presenti sulla loro strada. La 
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Chiesa vuole raggiungere le famiglie con umile comprensione, e il 
suo desiderio “è di accompagnare ciascuna e tutte le famiglie per-
ché scoprano la via migliore per superare le difficoltà che incontra-
no sul loro cammino” (Relatio finalis 2015, 56). Non basta inserire 
una generica preoccupazione per la famiglia nei grandi progetti 
pastorali. Affinché le famiglie possano essere sempre più soggetti 
attivi della pastorale familiare, si richiede “uno sforzo evangelizza-
tore e catechetico indirizzato all’interno della famiglia” (ibid., 89.), 
che la orienti in questa direzione».

Il Pontefice ci indica, inoltre, due linee guida per rendere effi-
cace la pastorale familiare: a) non presentare solo una normativa 
ma saper trasmettere dei valori alle famiglie (cfr. Amoris laetitia, 
n. 201); b) continuare nello sforzo di formare bene i pastori e tutti 
coloro che si occupano della pastorale familiare, cosicché «insie-
me con una pastorale specificamente orientata alle famiglie, ci si 
prospetta la necessità di “una formazione più adeguata per i pre-
sbiteri, i diaconi, i religiosi e le religiose, per i catechisti e per gli 
altri agenti di pastorale” (Relatio finalis 2015, 61)» (Amoris laetitia, 
n. 202).

Il Corso è stato proposto per rispondere a queste necessi-
tà, offrendo ai sacerdoti l’esperienza di docenti, pastori e coppie 
coniugate che possano aiutarli in questo lavoro fondamentale di 
preparazione e di aiuto ai giovani, agli sposi, ai genitori, attraverso 
un approccio non solo teorico ma anche pratico, affinché ciascuno 
non solo incarni il Vangelo della famiglia, ma ne sia anche testi-
mone e portavoce.

Il corso è stato strutturato con il seguente programma: 
 – 18 ottobre 2016: Perché sposarsi in Chiesa? Rev. Prof. Héctor 

Franceschi
 – 25 ottobre 2016: Struttura e contenuti dei corsi di 

preparazione al matrimonio Rev. Prof. José María Galván
 – 8 novembre 2016: La maturità dei fidanzati nella 

preparazione al matrimonio Rev. Prof. Wenceslao Vial
 – 15 novembre 2016: Workshop: L’aiuto e l’esperienza dei 

laici. L’accompagnamento dei giovani nella preparazione al 
matrimonio Dott.ssa Mariolina Ceriotti Migliarese

 – Come aiutare i coniugi nell’educazione etica dei figli? Dott. 
Danilo Gentilozzi e Dott.ssa Annamaria Roggero

 – 22 novembre 2016: L’accompagnamento pastorale dei 
coniugi nel sacramento della Penitenza e nella direzione 
spirituale Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño

 – 29 novembre 2016: L’aiuto alle coppie in crisi Rev. Prof. José 
María Galván
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 – 6 dicembre 2016: Discernimento di eventuali cause di 
nullità Rev. Prof. Miguel Ángel Ortiz

 – 13 dicembre 2016: Accompagnamento pastorale dei 
divorziati e risposati Rev. Prof. Héctor Franceschi

II. ARS PRAEDICANDI 
15 febbraio - 5 aprile 2017

La retorica classica e la comunicazione moderna 
al servizio dell’Evangelizzazione - III edizione

Che cosa fare per evitare omelie generiche ed astratte che 
occultano la semplicità della parola di Dio? Come prepararsi per 
parlare adeguatamente ad un pubblico abituato al linguaggio mul-
timediale? Come essere più convincente per rompere l’indifferenti-
smo religioso che dilaga?

La definizione classica del perfectus orator, attribuita a Cato 
Maior, è ancor oggi attuale: “Un uomo buono che sa parlare bene: 
vir bonus dicendi peritus”. Parlare bene è convincere (movere). A 
tal fine tendono, inoltre, le altre due caratteristiche dell’oratoria: 
delectare e docere, che, nella predicazione barocca, Emanuele 
Tesauro riassumeva come “insegnar dilettando e dilettare inse-
gnando”.

Ma se il movere non fosse semplicemente umano? Come 
insegnava Fray Luis de Granada, un altro esponente della predica-
zione europea, l’evangelizzatore vuole trascinare alla gloria di Dio 
e alla salvezza delle anime. L’ars praedicandi ha quindi bisogno di 
una “tecnica” speciale.

Nella retorica umana la perfezione stilistica e formale dell’o-
ratore, ove non coadiuvata da altre virtù, diviene controproducen-
te e genera nell’uditore il timore di essere manipolato. Proprio per 
questo, nella predicazione è necessario integrare le capacità orato-
rie con altri mezzi di persuasione, quali l’ethos, il logos e il pathos. 
L’argomento razionale (logos) deve essere unito non solo all’auto-
rità del predicatore (ethos: vir bonus), ma anche alla sua connatu-
ralità con la grazia. Solo così sarà possibile l’apertura degli udenti 
al rinnovamento della loro vita (pathos).

In tale prospettiva, il Seminario Ars praedicandi si basa su 
un concetto innovativo d’integralità retorica e consta di due modu-
li, in cui si esaminano questioni sostanziali applicate alla predica-
zione di ogni sacerdote.
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Il corso si è svolto con il seguente programma: 
1. Introduzione
Rev. Prof. Sergio Tapia Velasco
15 febbraio 2017: Il sacerdote come ministro di comunione

2. Fondamenti integrali della predicazione Prof. Alberto Gil
 – 22 febbraio 2017: Gli strumenti della persuasione: logos, 

pathos, ethos e relazione interpersonale
 – 1 marzo 2017: Il predicatore e la sua affidabilità: le virtù 

dell’oratore
 – 8 marzo 2017: L’uditore e la sua apertura al messaggio: 

fondamenti della persuasione
 – 15 marzo 2017: Tecniche classiche e moderne dell’elaborazione 

del discorso

3. Pratica della predicazione Rev. Prof. Sergio Tapia Velasco
 – 22 marzo 2017: Contenuti per la nuova evangelizzazione
 – 29 marzo 2017: I diversi generi dell’oratoria sacra (1): omelie, 

sermoni, panegirici e orazioni funebri
 – 5 aprile 2017: I diversi generi dell’oratoria sacra (2): meditazioni, 

lectio divina, catechesi ed esercizi spirituali

III. V CORSO PER FORMATORI DI SEMINARI 
16 febbraio 2017 - 18 gennaio 2018 

Rivolto a sacerdoti studenti a Roma per la preparazione  
di formatori dei candidati al sacerdozio - IV edizione

La formazione dei candidati al sacerdozio presenta oggi sfide 
del tutto nuove:
 – annunciare il Vangelo in un mondo secolarizzato;
 – dialogare con chi ha una formazione relativista;
 – mantenere la propria identità sacerdotale confrontandosi con il 

pluralismo culturale odierno;
 – coltivare un’intensa vita spirituale in un ambiente edonista, 

senza lasciarsi trascinare dall’attivismo.

Lo richiede il background culturale con cui molti giovani arri-
vano oggi al seminario:
 – la loro mentalità nasce frequentemente da un’educazione 

scolastica che poco si concilia con una visione cristiana del 
mondo;
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 – spesso presentano evidenti lacune nella formazione dottrinale 
e morale;

 – a volte le condizioni familiari e sociali da cui provengono sono 
causa di importanti carenze affettive o di una personalità poco 
stabile;

 – il loro linguaggio e la loro sensibilità richiedono una revisione 
dei processi formativi in atto.

Il corso si propone i seguenti obiettivi: 
 – contribuire alla preparazione di formatori nei seminari delle 

diocesi di tutto il mondo;
 – fornire competenze che permettano di perfezionare i progetti 

formativi dei seminari e di migliorarne l’ambiente formativo;
 – conoscere i processi di maturazione che possano aiutare il 

seminarista a sviluppare meglio le proprie capacità;
 – preparare il formatore alla realizzazione delle diverse forme del 

ministero dell’accompagnamento spirituale;
 – analizzare i parametri culturali in cui oggi si svolgono la vita e 

il ministero del sacerdote.

Il Corso è articolato secondo il seguente programma: 
1. Organizzazione del seminario
Lo staff del seminario - Gestione e governo del seminario - La 

divisione fra il foro della coscienza e il foro esterno - Ammissione e 
dimissione - Rapporti istituzionali.

2. Area della formazione umana
Incidenza delle problematiche antropologiche odierne sulla vita 

del sacerdote - Fasi dell’educazione alle virtù cristiane nel semina-
rio - Formazione alla libertà e alla responsabilità - Il comportamen-
to sociale del sacerdote - Formazione psicologica e affettiva.

3. Area della formazione spirituale
Vita di comunione e amicizia personale con Dio - Vita euca-

ristica - Preghiera comunitaria in seminario - Le virtù sacerdotali 
- Accompagnamento spirituale - Maturazione affettiva.

4. Area della formazione intellettuale
Ruolo fondamentale della formazione dottrinale-intellettuale 

nella vita del sacerdote - Formazione intellettuale orientata agli 
studi istituzionali - Tutoring - Programmazione culturale.

5. Area della formazione pastorale
La carità pastorale, anima della formazione sacerdotale - 

Momenti della formazione pastorale - La formazione al ministero 
della Parola - Preparazione al ministero del culto - Formazione dei 
sacerdoti affinché siano guide della comunità.
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Centro di Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede (DISF) 

e Scuola Internazionale Superiore  
per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI)

Nell’Anno Accademico 2016-17 è iniziato il nuovo triennio 
(2016-19) del Seminario Permanente della Scuola Internazionale 
Superiore per gli Studi Interdisciplinari (SISRI) dedicato a: “Visioni 
della natura, immagini dell’uomo e figure del fondamento”. Il pro-
gramma, scandito in cicli e temi annuali, offre approfondimenti 
e spunti di ricerca sulla natura, sull’uomo e sui fondamenti. Lo 
scorso Anno Accademico è stato dedicato al tema Le nozioni del-
la natura emerse dal contesto scientifico-filosofico e si è articolato 
lungo quattro incontri: La Natura come Assoluto (Roberto Timossi, 
filosofo e saggista, Genova, 5 novembre 2016); La Natura come 
Vivente (Lino Conti, ordinario di Storia del pensiero scientifico, 
Perugia, 10 dicembre 2016); La Natura come Orologio (Salvatore 
Ricciardo, Dipartimento di Filosofia, Università di Bergamo, 4 feb-
braio 2017); La Natura come Libro, Giuseppe Tanzella-Nitti, ordi-
nario di Teologia fondamentale, direttore della Scuola SISRI, 18 
marzo 2017).

Oltre alle sessioni del Seminario Permanente, sono stati orga-
nizzati due cicli di “Seminari locali” a Roma e Bologna (SISRI Inter-
national). Questi incontri sono stati ideati per mettere a punto la 
metodologia interdisciplinare, favorire la conoscenza reciproca tra 
ambiti di studio diversi e creare sinergie di lavoro e studio anche 
a livello locale. Il ciclo di Seminari romani è giunto ormai alla sua 
quarta edizione e si è incentrato quest’anno sul tema: “Conosci la 
natura? Conversazioni tra filosofia e scienza.” Sono stati coinvolti 
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come relatori diversi docenti universitari presentati brevemente da 
giovani ricercatori legati alla scuola, che ne hanno ripercorso cur-
riculum ed opere per offrire anche delle autonome riflessioni intro-
duttive. Il gruppo SISRI International (area di Bologna) ha svolto 
incontri che prevedevano la relazione di ricerche su temi specifici 
svolte dai partecipanti; le sessioni si sono svolte nella modalità 
di conference call per permettere la partecipazione di iscritti alla 
SISRI che studiano o lavorano all’estero.

Una importante novità di questo Anno Accademico è stata la 
realizzazione della prima Summer School della Scuola SISRI che 
si è tenuta a Prati di Tivo (TE) dal 24 al 30 luglio. Dedicata al 
tema Presupposti filosofici e contesti culturali dell’attività scientifi-
ca, la Summer School ha ospitato tre corsi: Filosofia e altri saperi 
(Paolo Pagani, ordinario di Filosofia morale presso l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia); Percepire la scienza. Immagini della scienza 
e dello scienziato nel cinema, nella letteratura, nella divulgazione 
scientifica (Antonio Petagine, Ricercatore di Filosofia presso l’U-
niversità di Friburgo, docente incaricato di Storia della Filosofia 
Medievale presso l’Università della Santa Croce); La natura come 
creazione: implicazioni per la comprensione scientifica del cosmo 
e per l’attività dello scienziato (Giuseppe Tanzella-Nitti, Direttore 
SISRI e ordinario di Teologia fondamentale, Pontificia Università 
della Santa Croce).

La collana di libri edita dalla Scuola SISRI ha pubblicato nel-
la serie “Studi” il volume di A. Strumia, Percorsi interdisciplinari 
della logica (ESC, Roma 2017). È attualmente in corso di stampa 
l’opera collettiva curata da V. Arborea, L. Arcangeli, Osservazione 
scientifica e concezioni del mondo. Saggi in occasione del 400° della 
Lettera di Galileo a Maria Cristina di Lorena (ESC, Roma 2017).

Durante l’Anno Accademico 2016/17 i portali in lingua italia-
na e inglese (disf.org – inters.org) hanno ospitato diversi “speciali” 
di Home Page, approfondimenti specifici con contributi di esper-
ti, dedicati ad importanti anniversari o avvenimenti di particolare 
rilievo nel rapporto tra scienza, teologia e filosofia. Tra questi ricor-
diamo i 10 anni dalla pubblicazione in italiano del volume “Il lin-
guaggio di Dio”, di Francis Collins, direttore del Progetto Genoma. 
Il 16 aprile 2017 Benedetto XVI ha compiuto 90 anni. I portali disf.
org e inters.org hanno ospitato uno speciale che, attraverso edi-
toriali, commenti e brani antologici, mostrasse la grande attività 
intellettuale svolta, con particolare attenzione al rapporto tra fede 
e ragione, da Joseph Ratzinger prima e durante il suo Pontificato. 
Il 2017 ha visto anche un altro grande anniversario: quello dei 
700 anni dalla nascita di San Bonaventura. Per ricordare e pro-
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muovere un rinnovato interesse a questo autore, il Centro DISF ha 
proposto online brani ancora non presenti sul web, redatto articoli 
e rilanciato studi di autori illustri. Con l’arrivo del Natale invece, 
non sono mancate le tradizionali “Letture di Natale”: una selezione 
di brani antologici aventi come soggetto il Natale, l’incarnazione, il 
Verbo e il Logos.

I portali web hanno continuato a fornire informazioni su con-
vegni, eventi e seminari legati alle tematiche di interesse del Cen-
tro, notizie su borse di studio, concorsi, bandi e segnalazioni uti-
li a studenti e ricercatori, oltre a una rassegna stampa dedicata 
ad articoli ed approfondimenti sulla vita universitaria e sul tema 
scienza e ragione. La sezione del sito dedicata all’Orientamento 
Bibliografico ha presentato nuovi libri in uscita e recensito, attra-
verso studi critici affidati ad esperti, testi di riferimento in prospet-
tiva interdisciplinare. Continua inoltre, la pubblicazione di bra-
ni antologici tratti dalle opere di quegli autori (scienziati, filosofi, 
teologi, sociologi) che hanno offerto un contributo alla riflessione 
sull’educazione universitaria e i diversi campi del sapere. 

Lo scorso Anno Accademico ha visto anche una sensibile cresci-
ta del portale in lingua inglese del Centro di Documentazione: sono 
state realizzate due nuove rubriche, una di orientamento bibliogra-
fico “A selection of book reviews on Science and Religion, Websites on 
Science & Religion”, l’altra, Websites on Science & Religion, di orien-
tamento ai principali siti web dedicati allo studio del rapporto fra 
scienza e religione. Inoltre, l’Università Austral di Buenos Aires, nel 
dar vita ad un’enciclopedia interdisciplinare in lingua spagnola che 
raccoglie voci sui temi di fede e ragione denominata DIA (Dicciona-
rio Interdisciplinar Austral Ciencia| Filosofìa| Teología), ha chiesto 
al Centro di ricerca il permesso di traduzione di alcune Voci della 
Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science. 

Il Centro DISF, contattato in maggio da alcuni professori della 
Lipscomb University (Nashville, Tennesse) in procinto di visitare 
l’Italia con un gruppo di studenti, ha realizzato per loro una lezio-
ne e una tavola rotonda sul tema Science and Religion. Historical 
and philosophical perspective.

Si sono tenuti altri incontri e partecipazioni a Convegni e 
tavole rotonde. Il Centro di Documentazione DISF è stato invi-
tato a prendere parte ad un’importante evento di due giorni inti-
tolato The Nature Of Our Biophilic Universe. An interdisciplinary 
workshop in honour of Monseigneur Georges Lemaître. L’evento è 
stato organizzato a Roma dall’Università di Lovanio presso l’Acca-
demia del Belgio l’ 1 e 2 dicembre 2016, presenti ospiti da tutto il 
mondo e speakers di alto livello, tra cui Stephen Hawking, prove-
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nienti da: Cambridge, Berkeley, Columbia, Uppsala, Leveun, Max 
Planck Institute Bonn, Oxford, Royal Observatory of Belgium. Il 17 
novembre 2016 a Forlì si è svolta la tavola rotonda: “La domanda 
su Dio nella società contemporanea”. L’evento si è svolto in occa-
sione della pubblicazione del trattato di Teologia Fondamentale in 
contesto scientifico del prof. Giuseppe Tanzella-Nitti. Sono interve-
nuti: Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola, il 
prof. Marcello Pera, già Presidente del Senato della Repubblica e 
Ordinario di Filosofia della Scienza. Il 22 e il 23 novembre 2016, 
presso il Campus dell’Università degli Studi G. D’Annunzio a Chie-
ti, si sono svolte le giornate di studio sul tema: Religioni e scienza: 
400 anni dopo Galileo. Alla due giorni di lavori hanno partecipato 
vari studiosi: il prof. Tanzella-Nitti è stato invitato a tenere una 
relazione dal titolo Galileo Galilei e il libro della Natura: storia e 
implicazioni di una metafora e la dott.ssa Isabella Lepore ha preso 
parte alla tavola rotonda conclusiva. Il prof. Tanzella-Nitti è stato 
inoltre relatore nel convegno di studi Un secolo nello spazio tempo. 
La fisica, la filosofia, la teologia al tempo delle nuove domande. 
L’evento si è tenuto il 24 e il 25 novembre 2016 presso la Ponti-
ficia Università Lateranense. Il professore è intervenuto con una 
relazione intitolata Cosmos e Logos: Riflessioni sulla dimensione 
cristologica della natura. 

La SISRI infine ha avviato una collaborazione con l’Istituto 
Superiore di Scienze religiose “A. Marvelli” delle diocesi di Rimini 
e San Marino per la realizzazione di corsi di formazione interdi-
sciplinare indirizzati a insegnanti di scuole superiori, sul dialogo 
tra scienza e fede. I corsi che avranno inizio nel prossimo Anno 
Accademico saranno tenuti da membri della Scuola e del Centro 
di ricerca.
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Centro di Ricerca Markets,  
Culture and Ethics (MCE)

1. ATTIVITÀ VARIE

L’anno accademico 2016-2017 del Centro di Ricerca MCE si è 
aperto con il quinto convegno della serie “Christian Humanism in 
Economics and Business”, tenutosi nei giorni 24 e 25 ottobre 2016 
presso la Konrad Adenauer Stiftung (Berlino). Questa edizione è 
stata dedicata allo studio della sfida che povertà, diseguaglianza 
e ingiustizia pongono alla società contemporanea, con particola-
re attenzione al contributo dell’umanesimo cristiano nella ricerca 
e implementazione di soluzioni concrete. Un pubblico fortemente 
internazionale di circa cento partecipanti ha animato queste gior-
nate di intenso scambio accademico. Tra i relatori Roger Myer-
son, Professore di Economia all’Università di Chicago e premio 
Nobel per l’Economia nel 2007, che si è soffermato sulle conse-
guenze positive di processi di decentralizzazione della democrazia 
(democratic decentralization) per lo sviluppo economico delle aree 
più povere del pianeta. Sono intervenuti anche il dott. Michael 
Meister, sottosegretario del Ministero dell’economia e della finan-
za tedesco, e il dott. Joseph Zahra, membro del Consiglio per gli 
Affari Economici della Città del Vaticano. Classe politica, Chiesa e 
mondo accademico si sono così confrontati sulla necessità di dare 
attenzione alla lotta alla povertà e sui modi che ha l’economia di 
dare a tutti gli uomini la possibilità di vivere una vita dignitosa.

Con l’occasione del Convegno Internazionale tenutosi a Berli-
no, MCE ha incontrato il suo Governing Board, che è stato aggior-
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nato sugli sviluppi del Lighthouse Project, progetto quinquennale 
che il Centro di Ricerca sta compiendo secondo un piano concor-
dato proprio con il suo Governing Board. Il Board è stato messo al 
corrente anche dello stato dei lavori relativi all’avvio del Program of 
Church Management, che ha avuto il suo anno di start up proprio 
nel 2016/2017, e che avrà inizio il prossimo febbraio 2018. Il Pro-
gram of Church Management è un programma di formazione per 
la gestione dei beni materiali della Chiesa che MCE sta progettan-
do insieme ad altre istituzioni europee ed americane (LUISS Busi-
ness School, Roma; The Catholic University of America, Washington 
D.C.; University of Saint Thomas, St. Paul – Minneapolis; Kellogg’s 
School of Management, Chicago).

Nel corso dell’anno accademico 2016/0217 si sono tenute 
ulteriori edizioni dei corsi Economics for Ecclesiastics, svoltosi nei 
mesi di ottobre e novembre con docenti Brian Griffiths of Fforest-
fach (House of Lords) e Antonio Argandoña (IESE Business Scho-
ol), e Management for Ecclesiastics, svoltosi nel mese di aprile con 
i docenti Jesús Miñambres (Pontificia Università Santa Croce) e 
Angelo Paletta (Demetra SPV).

Nel corso dell’anno accademico si sono svolti i Seminari di 
Ricerca di MCE, che hanno avuto come relatori i professori Schlag 
(opzione preferenziale per i poveri) e Gahl (teorie gender), ed anche 
i professori Carter Snead (U. Notre Dame, Center for Ethics and 
Culture), Michael Naughton (U. St. Thomas), e Craig Iffland (U. 
Notre Dame). Nell’ambito della ricerca sulle linee del Centro MCE, 
Marta Rocchi ha ricevuto il premio “Rafael Termes” promosso 
dall’Istituto Spagnolo di Analisti Finanziari, delegazione catalana 
(novembre 2016). 

Il Centro di Ricerca MCE ha ospitato la seconda riunione 
internazionale di IBLAC (International Business Leader Advisory 
Council) per discutere del Program of Church Management e del 
contributo che intende dare alla vita della Chiesa (4-6 maggio 
2017).

In collaborazione con l’Associazione internazionale CREDO 
(Catholic Research Economists Discussion Organization) e l’Istitu-
to Lumen Christi, MCE ha promosso e partecipato alla CREDO 
Summer School, una settimana di lezioni sulla Dottrina Sociale 
della Chiesa e le basi antropologiche ed etiche delle scienze eco-
nomiche per dottorandi, ricercatori e giovani professori impegnati 
sui temi dell’economia e della finanza (22-26 maggio 2017). L’o-
biettivo di questa Summer School è fare in modo che l’eccellenza 
nella ricerca sull’economia e la finanza sia accompagnata da un 
livello altrettanto profondo di conoscenza di quanto sostenuto dal 
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Magistero della Chiesa sui temi dell’etica sociale. I professori Gahl 
e Schlag della Pontificia Università della Santa Croce e i professori 
Cremers e Kabosky (U. Notre Dame) e Hirschfield (U. Villanova) 
hanno tenuto le lezioni e guidato i gruppi di discussione.

Il 29 e 30 maggio 2017 si sono riuniti i docenti del Program 
of Church Management per due giornate di formazione dal titolo 
Training the Trainers disegnate in collaborazione con Leadership 
Roundtable: in questa due giorni i docenti delle aree di manage-
ment ed economia hanno ricevuto formazione sui temi dell’eccle-
siologia e della didattica rivolta a studenti come quelli che parteci-
peranno al Program of Church Management.

Il giorno 23 giugno 2017, il Centro di Ricerca MCE, insieme 
alla Facoltà di Teologia, ha animato la sessione teologica del XIV 
Simposio Internazionale dei Docenti Universitari, dal titolo Svilup-
po umano integrale. La teologia in dialogo con le scienze sociali. 
Moderatore della tavola rotonda è stato il prof. Schlag; relatori i 
dott. Mongelli, Rocchi, Althammer (U. Eichstätt), Porras.

Durante il corso dell’anno accademico, sono proseguiti anche 
gli incontri di formazione sulle virtù che il Centro di Ricerca MCE 
rivolge a manager e dirigenti di imprese italiane (Inspiring Bre-
akfasts), il corso ai dipendenti della Casa Sollievo della Sofferenza 
(Riscoprire il carisma fondazionale vivendone le virtù sul lavoro), 
e i moduli di etica nell’Executive MBA presso l’Università di Tor 
Vergata.

2. PUBBLICAZIONI

Collana MCE Books:
 – MCEBook 7. Mercado J.A., Ortiz D., Scotti B., Business for 

Good. Perspectives for a More Humane Economy, EDUSC, Roma 
2016.

 – MCEBook 8. Valdés R., La razón limitada ante el orden 
espontáneo. Estudio sobre el influjo de un principio epistemológico 
en la teoría social y económica de Friedrich A. von Hayek, 
EDUSC, Roma 2016.

 – MCEBook 9. Ortiz D., An Ethical Analysis of the Economic 
Institutions of the Free Market System. Wilhelm Röpke’s 
Fundamental Political Ethics, EDUSC, Roma 2017.

Altri libri:
 – Mercado J.A. (ed.), Personal Flourishing in Organizations. 

Springer, 2017.
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 – Schlag M., Business in Catholic Social Thought. Theology and the 
Market Series, The Centre for Enterprise, Markets and Ethics, 
Oxford 2016.

 – Schlag M., ‘Virtues and Globalization’ in Sison A., Beabout G., 
Ferrero I. (eds.), Handbook of Virtue Ethics in Business and 
Management, Springer, Heidelberg-New York-Berlin 2016.

 – Schlag M. (ed.), Handbook of Catholic Social Teaching: A Guide 
for Christians in the World Today, The Catholic University of 
America Press, Washington DC 2017. 

Articoli:
 – Ferrero I. & Rocchi M., Teaching Ethics in Finance Curricula: 

Personal and Institutional Virtues in Financial Markets. In 
Ogunyemi K. (Ed.), Teaching Ethics Across the Management 
Curriculum. Contributing to a Global Paradigm Shift. (Vol. III, pp. 
133–156), Business Expert Press, USA 2016.

 – Maiolini R. - Mongelli L., I cluster dell’innovazione sociale in 
Caroli M. G. (ed.), Modelli ed esperienze di innovazione sociale 
in Italia. Terzo rapporto sull’innovazione sociale, Franco Angeli, 
Milano 2017.

 – Mongelli L. - Rullani F., A Map to Navigate the Complexity of 
Nonprofit-Business Collaborations: Creating Value in Nonprofit-
Business Collaborations, Business Ethics Quarterly 27 (1), pp. 
151-154.

 – Mongelli L. - Rullani F., Inequality and Marginalisation: Social 
Innovation, Social Entrepreneurship and Business Model 
Innovation. The common thread of the DRUID Summer Conference 
2015, Industry and Innovation 24 (5), pp. 446-467.

 – Mongelli L. - Rullani F. - Versari P., Hybridisation of Diverging 
Institutional Logics through Common-Note Practices – An Analogy 
with Music and the Case of Social Enterprises, Industry and 
Innovation 24 (5), pp. 492-514.

 – Mongelli L. - Versari P. - Giustiniano L. - The Scalability of 
Business Model in a Social Enterprise, in Miesing P. – Aggestam 
M. (eds.), Educating Social Entrepreneurs: A Workbook of 
Cases, Exercises, and Commentaries, Business Expert Press as 
part of the United Nations PRME (Principles for Responsible 
Management Education) Book Collection.

 – Reichert E., Charity: The Heart of Catholic Social Teaching, in 
Schlag M. (ed.) Handbook of Catholic Social Teaching: A Guide 
for Christians in the World Today, The Catholic University of 
America Press, Washington DC 2017.

 – Reichert E., Safeguarding the Environment, in Schlag M. (ed.), 
Handbook of Catholic Social Teaching: A Guide for Christians 
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in the World Today, The Catholic University of America Press, 
Washington DC 2017.

 – Reichert E., Immigration, in Schlag M. (ed.) Handbook of Catholic 
Social Teaching: A Guide for Christians in the World Today, The 
Catholic University of America Press, Washington DC 2017.

 – Reichert E., Aging, in Schlag M. (ed.), Handbook of Catholic 
Social Teaching: A Guide for Christians in the World Today, The 
Catholic University of America Press, Washington DC 2017.

 – Rocchi M. - Ferrero I. - McNulty R., Margin Call: What If John 
Tuld Were Christian? Thomistic Practical Wisdom in Financial 
Decision-Making, Working Paper 01/17, Universidad de Navarra.

 – Rocchi M. - Ferrero I., Wall Street y la (ir)relevancia de la ética. 
La formación del carácter de los analistas financieros, Fundació 
Catalana d’Analistes Financers, 2017.

 – Schlag M., Catholic Social Teaching on the Economy: Pope 
Benedict XVI’s Legacy, in Schlag M. - Mercado J.A. (eds.), Free 
Markets with Solidarity and Sustainability. Facing the Challenge, 
The Catholic University of America Press, Washington DC 2016, 
pp. 178-196.

 – Schlag M., Naturrecht und Benedikt XVI, in Nass E. - Spindler 
W.H. - Zabel J.H. (eds.), Kultur des Gemeinwohls, Paulinus, 
Trier 2017, pp. 178-192.

 – Schlag M., Thomas Aquinas: The Economy at the Service of 
Justice and the Common Good, in Heath E. - Kaldis B. (eds.), 
Wealth, Commerce, and Philosophy: Foundational Thinkers 
and Business Ethics, The Chicago University Press, Chicago 
and London 2017.

 – Schlag M., The chapter on the economy in the youth catechism 
“DOCAT”, Youcat Verlag, 2016.

 – Schlag M., The Formation of a Catholic Concept of Christian 
Humanism and of Inclusive Secularity, in Zimmermann J. 
(ed.), Re-Envisioning Christian Humanism: Education and the 
Restoration of Humanity, Oxford University Press, Oxford 
2017, pp. 197-220.

 – Schlag M., Il paradigma relazionale e la dottrina sociale 
cattolica: Misericordia, dono e relazionalità, in Donati P. - Malo 
A. - Maspero G. (eds.), La vita come relazione. Un dialogo fra 
teologia, filosofia e scienze sociali, Edusc, Roma 2016, pp. 
255-266.
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3. STATISTICHE

Attività 2016-2017 Partecipanti

Convegno Christian Humanism Berlino 100

Economics for Ecclesiastics 23

Management for Ecclesiastics 115

Inspiring Breakfasts 40

Corso Casa Sollievo Sofferenza 51

Moduli Etica Executive MBA Tor Vergata 35

Credo Summer School 15 partecipanti 
accettati di 60 
richieste + 6 
professori
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Ufficio di Promozione e Sviluppo

Durante l’anno accademico 2016-17 l’Ufficio Promozione e 
Sviluppo ha concentrato le proprie attività seguendo le seguenti 
linee principali: il reperimento dei fondi per le attività accademi-
che e di ricerca della Pontificia Università della Santa Croce e per 
le borse di studio per i seminaristi e sacerdoti provenienti da paesi 
o diocesi con scarse disponibilità economiche. A tale scopo sono 
state organizzate numerose iniziative per far conoscere l’Universi-
tà tra i nuovi potenziali benefattori e per rafforzare il legame con 
quelli che già da tempo la sostengono economicamente. Inoltre, 
si è data la priorità alla collaborazione e sviluppo delle fondazio-
ni estere che ci aiutano a offrire più borse di studio a sacerdoti e 
seminaristi.

Tra le varie attività realizzate durante l’anno accademico 
2016-17 le più importanti sono state:

 – incontri di presentazione e promozione in Italia per far 
conoscere e apprezzare il lavoro svolto all’Università e la 
missione di aiuto agli studenti;

 – programma donazioni regolari che sta permettendo di 
pianificare meglio gli aiuti ai sacerdoti e seminaristi;

 – la quinta edizione della serata di raccolta fondi “Sotto il 
cielo di Roma” svoltasi il 17 settembre 2017, i cui proventi 
vengono destinati interamente a borse di studio, che con il 
sostegno dei benefattori e degli sponsor ha permesso di aiutare 
tre seminaristi;
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 – a novembre 2017 si è organizzato un workshop internazionale 
delle fondazioni a cui hanno partecipato i responsabili delle 
istituzioni estere che aiutano l’università. L’incontro aveva 
come obiettivo la maggiore integrazione, comprensione delle 
necessità e condivisione delle strategie per poter meglio lavorare 
in futuro;

 – incontri di promozione internazionale: tra i numerosi viaggi 
di promozione dell’Università all’estero si possono elencare le 
visite in Messico, Colombia, Guatemala, Cile, Polonia, Francia. 
Questi viaggi permettono ai potenziali benefattori di conoscere 
meglio la realtà dell’Università;

 – una serie di conferenze tenute presso la sede della Pontificia 
Università della Santa Croce per spiegare la missione 
dell’Università, la realtà dei nostri studenti e i loro bisogni;

 – accoglienza dei benefattori e potenziali benefattori che 
vengono a Roma per conoscere dal vivo la realtà dell’Università.
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Biblioteca

Nel corso dell’anno accademico 2016-2017 sono stati catalo-
gati circa 4.000 volumi. Attualmente i volumi presenti in bibliote-
ca sono 189.000.

Le riviste presenti in biblioteca ammontano a 1.000 titoli di 
cui 800 sono attivi. Si è registrato inoltre un forte sviluppo della 
Biblioteca digitale con oltre 5.000 documenti presenti a giugno 
2017.
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Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá

L’Istituto Storico San Josemaría Escrivá (ISJE) ha la sua sede 
nell’edificio di Via dei Farnesi 83. Nel mese di maggio 2017 ha 
pubblicato l’undicesimo volume di Studia et Documenta, annuario 
specializzato sulla storia di san Josemaría e dell’Opus Dei. Questo 
volume è suddiviso, come di consueto, in cinque parti: un quader-
no monografico, una sezione di studi e note, in gran parte elabo-
rati con documentazione inedita, un’altra riservata alla pubblica-
zione di documenti, un’altra ancora contenente notizie di attualità 
e, infine, una sezione a carattere bibliografico, con recensioni e 
schede di libri. Il quaderno monografico a cui è dedicata la prima 
parte del presente volume contiene quattro studi sui viaggi di san 
Josemaría Escrivá in America Latina negli anni 1974-1975. Alla 
fine del volume, come sempre, si pubblica un elenco bibliografico, 
che aggiorna la bibliografia generale sul fondatore dell’Opus Dei 
nel periodo 2010-2013. In occasione del decimo anniversario della 
rivista, si pubblicano inoltre gli indici di “Studia et Documenta” 
dal 2007 al 2016. Diversi di questi studi sono stati realizzati da 
professori della nostra Università.

Nel mese di febbraio, l’Istituto ha pubblicato l’Edizione sto-
rico-critica del libro “La Abadesa de las Huelgas”, il 5° vol. della 
collezione delle Opere complete di san Josemaría Escrivá. Hanno 
preparato questa edizione María Blanco – professoressa ordinaria 
e titolare della cattedra di Diritto Ecclesiastico dello Stato presso 
l’Università di Navarra e autrice di cinque monografie di contenu-
to storico-giuridico e di numerosi articoli e membro del Comitato 
scientifico di varie riviste nonché Accademica della Reale Acca-
demia di Giurisprudenza e Legislazione– e María del Mar Martín 
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– professoressa associata di Diritto Ecclesiastico dello Stato pres-
so l’Università di Almería e autrice di numerosi lavori su Diritto 
Canonico, Statale e Comparato–, che hanno svolto un esaustivo 
lavoro critico e di esegesi giuridico-storica del testo originale, pub-
blicato per la prima volta nel 1944 dal fondatore dell’Opus Dei.

La “Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá”, uno strumento 
molto utile nel lavoro di ricerca e di studio su san Josemaría e 
sull’Opus Dei, è stata completamente rinnovata. Adesso conta su 
di una piattaforma più stabile, completa e facile da utilizzare. La 
Biblioteca Virtuale permette di consultare on-line un database che 
raccoglie quanto si è pubblicato sull’Opus Dei, il suo fondatore, i 
prelati e i suoi fedeli. In essa si trovano attualmente 12.849 regi-
stri e 5.295 documenti PDF di carattere scientifico. Gran parte 
del contenuto si trova digitalizzato ed è accessibile per qualsiasi 
persona, in ogni momento e da qualunque posto. 

In collaborazione con la biblioteca dell’Università di Navar-
ra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su san Josemaría 
Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate da 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.

Il 16 maggio 2017, l’Istituto ha organizzato un seminario di 
aggiornamento, aperto a tutti i professori e studenti dell’Univer-
sità, sul tema dell’anticlericalismo nella guerra civile spagnola 
(1936-1939), tenuto da un noto specialista della materia venuto a 
Roma per l’occasione, il prof. Julio de la Cueva.

Lungo questo anno accademico, l’Istituto ha fornito un buon 
numero di risposte a richieste di assistenza scientifica di vario tipo 
sulla storia, sulla vita e sulla dottrina spirituale di san Josemaría. 
I suoi membri e ricercatori – tra i quali si contano diversi profes-
sori, dottori e dottorandi della nostra Università – sono sempre lie-
ti di collaborare con altri dipartimenti e docenti, nella promozione 
di ricerche interdisciplinari, di colloqui o seminari, o nel semplice 
scambio d’informazioni scientifiche dei propri campi di competenza. 

La presenza dell’Istituto nell’Università, regolata dall’accordo 
di collaborazione firmato nel 2005 dall’allora Rettore Prof. Mariano 
Fazio e dal Direttore dell’Istituto, Prof. José Luis Illanes, riflette 
questa vocazione per la ricerca e per la collaborazione con il mon-
do universitario che sono linee guida dell’Istituto Storico fin dalla 
sua nascita. 
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Cappellania Universitaria

1. ATTIVITÀ ORDINARIE

 – Ogni giorno, da lunedì a venerdì, la cappellania celebra la Messa 
nella Cappella della Madonna alle 8,00 e alle 12,45. Quando ci 
sono attività dell’ISSRA queste Messe vengono celebrate anche 
il sabato e la domenica.

 – Da lunedì a venerdì la cappellania offre confessioni, nella 
Cappella della Madonna, dalle 7,30 alle 8,10, dalle 8,30 alle 
9,00 e dalle 12,00 alle 12,40. In altri momenti il Cappellano e 
i suoi collaboratori ricevono confessioni e direzione spirituale 
previo appuntamento.

 – Ogni giovedì, durante il periodo delle lezioni, c’è l’esposizione del 
Santissimo alle 9,30 e la benedizione alle 11,30, nella Cappella 
della Madonna. 

2. COLLABORAZIONE AGLI EVENTI DELL’UNIVERSITÀ

 – Il 3 ottobre 2016 il Gran Cancelliere della Pontificia Università 
della Santa Croce, S.E.R. Mons. Javier Echevarría, ha presieduto 
la Messa d’inaugurazione dell’Anno Accademico, nella Basilica 
di Sant’Apollinare.

 – Il 2 novembre 2016 il Rettore dell’Università, D. Luis Navarro, 
ha presieduto, nella Basilica di Sant’Apollinare, una Messa per 
i defunti dell’Università (professori, dipendenti non docenti, 
studenti, familiari, amici, benefattori). Il 30 gennaio 2017 il 
Cappellano ha celebrato la Messa per l’anima di Giulio Giorgetti 
(papà di una dipendente) nel trigesimo della morte.

 – 13 dicembre 2016 il Rettore dell’Università, D. Luis Navarro, 
ha celebrato, nella Basilica di Sant’Apollinare, una Messa in 
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suffragio di S.E.R. Mons. Javier Echevarría, Gran Cancelliere 
dell’Università, deceduto la sera prima. Il 13 gennaio 2017, in 
occasione del trigesimo della morte, è stata celebrata in Basilica 
un’altra Messa, questa volta presieduta dall’allora Vice-Gran 
Cancelliere, Mons. Fernando Ocáriz.

 – Il 16 dicembre 2016 il Cappellano ha celebrato la Messa nella 
Basilica di Sant’Apollinare per le famiglie dei dipendenti, come 
parte della festa di Natale per le famiglie.

 – Il 25 novembre 2016 la Facoltà di Filosofia ha celebrato la festa 
della sua Patrona, Santa Caterina di Siena. Alle 9,30 hanno 
avuto la Messa in Basilica. 

 – Il 12 gennaio 2017 la Facoltà di Diritto Canonico ha celebrato 
la festa del suo Patrono, San Raimondo di Peñafort. Alle 9,30 
hanno tenuto in Basilica la Santa Messa. 

 – Il 18 gennaio 2017 la Facoltà di Teologia ha celebrato la festa del 
suo Patrono, San Tommaso d’Aquino. Alle 9,15 hanno celebrato 
la Messa in Basilica. 

 – Il 19 febbraio 2017 l’ISSRA ha celebrato la festa della Patrona, 
la Madonna dell’Apollinare. La Messa è stata presieduta da 
S.E.R. Mons. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi.

 – Nella Cappella della Madonna o nella Basilica ci sono stati 
momenti di preghiera e di adorazione eucaristica, con il Te 
Deum, per la fine del primo ciclo di studi e della Licenza, della 
Facoltà di Teologia (21, 22 e 23-VI-2017), della Facoltà di 
Filosofia (21-VI-2017) e della Facoltà di Comunicazione Sociale 
Istituzionale (21-VI-2017).

 – Per il Centro di Ricerca DISF, è stata celebrata la Messa nella 
Cappella della Madonna nei seguenti giorni: 10 dicembre 2016 
(ha celebrato D. Francisco Fernández), 4 febbraio 2017 (ha 
celebrato D. Enzo Arborea), 18 marzo 2017 (ha celebrato D. 
Francisco Fernández).

 – Per attività del gruppo di Ricerca MCE è stata celebrata la Messa 
nella Cappella della Madonna il 5 maggio 2017 (ha celebrato D. 
Martin Schlag), il 6 maggio 2017 (ha celebrato D. Luis Navarro) 
e il 30 maggio 2017.

3. AIUTO AI SACERDOTI E SEMINARISTI

 – I sacerdoti che lo desiderano possono celebrare la Messa nelle 
Cappelle laterali della Basilica di Sant’Apollinare.

 – Si suggeriscono ai sacerdoti studenti località dove svolgere 
attività pastorale durante le vacanze (Natale, Pasqua, estate) e 
nei fine settimana, e si forniscono altri aiuti.
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 – In collaborazione con il CRIS (Centro Romano di Incontri 
Sacerdotali) sono stati organizzati 5 Corsi di ritiro spirituale per 
sacerdoti: dal 7 al 10 dicembre 2016 ad Ovindoli (ritiri in spagnolo 
e in francese), dal 7 al 10 dicembre 2016 a Casalmentano (ritiri 
in inglese e in portoghese), e dal 18 al 22 aprile 2017 ad Ariccia 
(ritiro in italiano).

 – Un gruppo di seminaristi ha organizzato nella Cripta della 
Basilica 7 conferenze con dibattito finale, alle quali hanno 
partecipato i Revv. Proff. Giulio Maspero, José Luis Gutiérrez, 
Giuseppe De Virgilio, Guido Marini e Laurent Touze.

4. ATTIVITÀ VARIE CON UOMINI E DONNE

 – Ogni mese ci sono stati almeno due ritiri spirituali serali per 
uomini e uno pomeridiano per donne, e numerose altre attività: 
amministrazione del sacramento della Penitenza, celebrazione 
di Sante Messe, Esposizione e Benedizione con il Santissimo 
Sacramento, circoli di formazione, ecc.

5. ORDINAZIONI E MINISTERI  
NELLA BASILICA DI SANT’APOLLINARE

 – Il 23 ottobre 2016 S.Em.R. il Card. Jean-Louis Tauran, 
Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, 
Camerlengo di Santa Romana Chiesa e titolare della Basilica 
di Sant’Apollinare, ha conferito l’ordinazione diaconale a Paolo 
Dong (Cina) e a Sajan Thankachen (India), seminaristi del 
Collegio Internazionale Sedes Sapientiae.

 – Il 1º novembre 2016 S.E.R. Mons. Angelo Vincenzo Zani, 
Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, ha 
conferito il Ministero dell’Accolitato a 16 seminaristi del Collegio 
Internazionale Sedes Sapientiae. 

 – Il 4 aprile 2017 S.E.R. Mons. Ignacio Carrasco, Presidente 
Emerito della Pontificia Accademia per la Vita, ha conferito 
il Ministero del Lettorato a 16 seminaristi del Collegio 
Internazionale Sedes Sapientiae. 

 – Il 30 aprile 2017 tre sacerdoti della Prelatura dell’Opus Dei 
ordinati il giorno prima hanno celebrato la loro prima Messa: 
alle 12.15 D. Daniele Guasconi, alle 16.00 D. Salvador Rego e 
alle 18.00 D. Alejandro Pardo. 

 – Il 15 maggio 2017 S.E.R. Mons. François Bacqué, Nunzio 
Apostolico, ha conferito l’ordinazione diaconale a Juan Gabriel 
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Martínez (El Salvador) e a Tran Le Hoang Vy (Vietnam), 
seminaristi del Collegio Internazionale Sedes Sapientiae.

6. STATIO E SETTIMANA SANTA

 – Il 6 aprile 2017 è stato il giorno della Statio quaresimale a 
Sant’Apollinare. Alle 7,00 sono venuti i sacerdoti e i seminaristi 
della Casa Santa Maria e del North American College, con amici 
e conoscenti, per la Messa stazionale. La Messa stazionale 
organizzata dalla Basilica è stata celebrata invece alle 12,30, 
presieduta da S.E.R. Mons. François Bacqué, Nunzio Apostolico. 
Alla fine della Messa è stata impartita la benedizione con il 
lignum crucis e i partecipanti hanno potuto venerare la reliquia.

 – Durante alcuni giorni della Settimana Santa (9, 12, 13, 14 
e 15 aprile) la Basilica ha dato la disponibilità per l’Incontro 
Romano a cui hanno partecipato 400 ragazze da tutto il mondo: 
hanno avuto a Sant’Apollinare il triduo santo, meditazioni, 
conversazioni, confessioni. Le cerimonie della Messa della Cena 
del Signore e della Vigilia Pasquale sono state presiedute da 
S.Em.R. il Card. Jean-Louis Tauran, titolare della Basilica. La 
celebrazione della Passione del Signore è stata presieduta dal 
Rettore della Basilica. Martedì 11 aprile sono stati i ragazzi 
dell’UNIV (che avevano un Congresso nell’Università) ad avere 
alcune Messe e meditazioni. 

7. CONCERTI IN BASILICA

 – Il 27 novembre 2016 il Coro “Musicanova”, con la direzione del 
Maestro Fabrizio Barchi, ha eseguito un Concerto dedicato alle 
Messe a doppio coro di Giovanni Pierluigi da Palestrina (uno dei 
Concerti organizzati da “Roma Festival Barocco”, coordinati dal 
Maestro Michele Gasbarro).

 – L’8 marzo 2017 l’Apollinaris de Victoria Ensemble, diretto dal 
Prof. Ramón Saiz-Pardo, ha offerto in Basilica una meditazione 
musicale per la Quaresima. 

 – Il 14 maggio 2017 l’Apollinaris de Victoria Ensemble, diretto dal 
Prof. Ramón Saiz-Pardo, ha offerto in Basilica una meditazione 
musicale per la Pasqua.

 – Il 27 maggio 2107 c’è stato un Concerto organizzato dalla 
Fondazione Domenico Bartolucci. I brani sono stati eseguiti 
dall’Innsbrucker Domchor con la direzione di Christoph Klemm. 
L’organista è stato Bernhard Zosel.
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8. MESSE PER ALCUNI GRUPPI

 – Il 10 ottobre 2016, S.E.R. Mons. Juan-Luc Brunin, Vescovo di 
Le Havre (Francia), ha celebrato la Messa in Basilica per un 
gruppo di pellegrini della sua diocesi.

 – L’11 e il 13 ottobre 2016 un sacerdote della diocesi di San 
Bernardo (Cile) ha celebrato la Messa nella Cappella della 
Madonna per un gruppo di pellegrini cileni.

 – Nei giorni 15, 17, 18, 20 e 21 ottobre 2016 Fr. Francis J. 
Hoffman ha celebrato la Messa per un gruppo della “Relevant 
Radio” (Radio Cattolica statunitense). 

 – Il 2 novembre 2016 il Rettore del Collegio Germanico-Ungarico 
ha presieduto, nella Basilica di Sant’Apollinare, una Messa per 
i defunti del Collegio.

 – Il 4 e 5 novembre 2016 è stata celebrata la Messa, nella Cappella 
della Madonna, per un gruppo di “Orientación Familiar”.

 –  Il 9 novembre 2016, Fr. Charles Fanelli ha celebrato la Messa, 
nella Cappella della Madonna, per un gruppo del “St. Josemaria 
Institute”.

 – Il 24 dicembre 2016 alle 24,00, il gruppo “Opera Regina 
Apostolorum” ha avuto la Messa in Basilica. Questo gruppo è 
venuto anche per la Messa delle ceneri, il 1º marzo 2017.

 – Il 27 gennaio 2017, D. Thierry Sol ha celebrato la Messa per il 
“Thomas More Institute” (gruppo francese).

 – Il 20 marzo 2017 il coro di “The Willow Accademy”, scuola di 
Chicago, ha eseguito diversi canti alla Messa delle 8.00.

 – Il 30 aprile 2017 S.Em.R. il Card. Walter Brandmüller ha 
presieduto la Messa per l’Associazione Capitolina (unione delle 
associazioni di studenti cattolici di lingua tedesca).

 – Il 29 maggio 2017 il Collegio Ungherese ha tenuto nella Cappella 
della Madonna della Basilica di Sant’Apollinare la Messa di 
ringraziamento alla fine dell’anno accademico.

 – Altre Messe sono state celebrate per diversi piccoli gruppi: 
4-I-2017 (Stati Uniti), 19-I-2017 (corso del Prof. Francesco 
Pappadia), 25-I-2017 (Scuola “Altair” di Siviglia), 21-V-2017 
(Scuola “Irabia”, di Pamplona), 17-VI-2017 (gruppo “Saxum 
Italia”), 25-VI-2017 (gruppo di giornalisti degli Stati Uniti), ecc.
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