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La prima lettura che abbiamo ascoltato ci ha introdotto nella 
grande festa ebraica di Pentecoste: in quei giorni molti israeliti 
andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme. Erano passati quasi 
due mesi dalla Crocifissione. Era la prima volta che i discepoli di 
Gesù avrebbero trascorso quella festa senza il loro Maestro. La 
città era piena di forestieri, di persone sconosciute, arrivate “da 
ogni nazione che è sotto il cielo” (At 2,5), anche da Roma. Dopo la 
narrazione della venuta dello Spirito Santo, gli Atti degli Apostoli 
riferiscono un fatto che interpella in maniera speciale tutti noi, 
proprio noi che siamo qui riuniti: tutti sentirono parlare i discepoli 
delle “grandi opere di Dio” (At 2,11).

Oggi inizia un nuovo anno accademico – il trentacinquesimo – 
di questa università pontificia. Si potrebbe dire, come per la gen-
te che si radunò allora a Gerusalemme, che veniamo da tutte le 
nazioni che stanno sotto il cielo. E si potrebbe anche dire che il 
nostro obiettivo, come quello dei discepoli riuniti, è parlare delle 
grandi opere di Dio. Per questo ci fa piacere celebrare la Messa 
votiva dello Spirito Santo; perché, come ci dice Gesù nel Vangelo 
che abbiamo proclamato, è il Paraclito chi ci “insegnerà ogni cosa” 
(Gv 14,26) affinché poi noi, a nostra volta, possiamo trasmetterlo 
agli altri.

Mi vengono in mente alcune parole di san Paolo quando, pri-
gioniero in questa stessa città di Roma, scrive a Timóteo: “Le cose 
che hai udito da me (...) trasmettile a persone fidate, le quali a loro 
volta siano in grado di insegnare agli altri” (2 Tim 2,2). Le stesse 
parole il Signore le rivolge a tutti noi che adesso siamo riuniti in 
questa celebrazione eucaristica. Oggi il Signore ci chiama – ciascu-
no e ciascuna di noi – a far parte di quel gruppo di persone fedeli 
incaricate di trasmettere la fede, con una conoscenza profonda, 
ognuno nel proprio ambiente: nei seminari, nelle parrocchie, nelle 
congregazioni religiose o nelle molteplici occupazioni ordinarie del 
mondo.
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San Tommaso d’Aquino, patrono della nostra facoltà di teo-
logia, sottolineava il valore apostolico di chi si dedica allo studio 
e all’insegnamento delle “perfezioni di Dio”; sebbene spesso possa 
sembrare un lavoro piuttosto distante dalla pastorale, la realtà 
è che chi forma i formatori ha un ruolo importantissimo nell’an-
nuncio del Vangelo a molte altre persone (cfr. Quodlibet I, q. 7 a. 2 
co). Nelle aule, in realtà, c’è molta più gente di quanta se ne veda 
a prima vista. Il vostro studio profondo si trasformerà più avanti 
nel nutrimento di parecchie persone che magari non arriveremo 
nemmeno a conoscere. 

Per realizzare tale apostolato di annunciare le “grandi opere 
di Dio”, è imprescindibile, come ha ricordato il Papa Francesco, 
“metterci in ginocchio davanti all’altare della riflessione” (Video-
messaggio 1-3/IX/2015). Non basta recitare semplicemente una 
breve orazione prima di cominciare a studiare, ma occorre fondere 
nel nostro cuore entrambe queste realtà: “pensare pregando e pre-
gare pensando” (Ibid.). Quando si isola la riflessione intellettuale, 
senza integrarla nella relazione di amore con Dio e con la vita 
degli altri, si corre il rischio di farla diventare un discorso che, 
con parole di san Paolo, “gonfia” ma non “edifica” (cfr. 1Cor8,2). 
Per questo motivo san Josemaría, nel raccomandare ai cristiani 
di avere “dottrina di teologi”, non mancava mai di vincolarla alla 
necessità di una – non meno importante – “pietà di bambini” (cfr. 
È Gesù che passa, n. 10). Chiediamo al Signore di concederci un’a-
nima contemplativa, perché soltanto così potremo scoprire la vera 
profondità e bellezza della sua dottrina.

Neppure lo studio della teologia, della filosofia, del diritto 
canonico o della comunicazione istituzionale, può restare scol-
legato dai problemi e dagli interrogativi della vita concreta delle 
persone che ci stanno intorno. Al contrario: lo studio dev’essere 
un servizio alla Chiesa. Benedetto XVI, parlando della teologia di 
san Tommaso d’Aquino, sottolineava che egli svolse il suo lavoro 
“nell’incontro con vere domande del suo tempo” (Udienza, 23-VI-
2010). Non separiamoci mai dalla gente, per inerzia o per como-
dità. Le aspirazioni e le preoccupazioni del nostro mondo devono 
entrare anche nello studio, nella ricerca e nell’orazione. Gesù Cri-
sto ha fatto così: stava a sentire le domande spontanee di quanti 
gli andavano incontro (cfr. Mt 19,27; Mc 12,18; e altri), andava 
a casa di molte persone (cfr. Lc 19,5 e altri), partecipava da vici-
no alle loro gioie (cfr. Gv 2,2 e altri) ed ai loro dolori (cfr. Lc 8,42 
e altri). Chiediamo, allora, allo Spirito Santo di ricordarci, come 
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abbiamo letto oggi nel Vangelo, tutto ciò che nostro Signore ha 
detto, e di spingerci a seguire il suo esempio.

Si dice spesso che i santi sono i veri teologi, in virtù della 
conoscenza di Dio raggiunta mediante l’amore. La vita e gli scritti 
di san Josemaría costituiscono una ricchissima fonte per la rifles-
sione accademica. Vi incoraggio ad avvicinarvi alla sua figura, 
durante gli anni di studio che trascorrerete in questa universi-
tà, promossa proprio da lui: scoprirete, come in altri santi della 
Chiesa, un’armonia tra la vita di orazione, lo studio profondo e la 
vibrazione apostolica.

Come i discepoli che, colmi di Spirito Santo, annunciarono 
il messaggio di Cristo in tutte le lingue, anche noi chiediamo al 
Paraclito che in questo nuovo anno di studio ci illumini per cono-
scere meglio Gesù. E in tale impegno, non possiamo fare a meno 
di ricorrere anche alla Madonna, nostra Madre: è colei che, piena 
di Spirito Santo, meglio conosce suo Figlio. 

Così sia.



Prolusione del Rettore Magnifico

Rev. Prof. Luis Navarro
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Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eminenze Reverendissime, 
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità accademiche di altre Università romane,
Eccellentissimi sig.ri Ambasciatori,
Professori, studenti, personale tecnico-amministrativo
Signore e Signori,

Nella Costituzione apostolica Veritatis Gaudium, Papa Fran-
cesco ha voluto “la promozione, a tutti i livelli, di un rilancio degli 
studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione 
della Chiesa, marcata dalla testimonianza della gioia che scaturi-
sce dall’incontro con Gesù e dall’annuncio del suo Vangelo” (n. 1).

Nel precedente anno accademico, la nostra Università ha cer-
cato di mettere in pratica questo rilancio in vari modi. Da un lato, 
abbiamo rinnovato gli statuti, adeguandoli alle richieste formali e 
sostanziali della citata costituzione apostolica. Dall’altro, median-
te l’attività di docenza e di ricerca, abbiamo voluto contribuire a 
questo rinnovamento rendendo più evidente nella vita universi-
taria la dimensione evangelizzatrice della formazione accademica 
nelle diverse scienze ecclesiastiche che costituiscono il fulcro della 
nostra Università.

Come espressione della ricerca di questa Università e dello 
spirito di servizio alla Chiesa e alla società umana vorrei ricorda-
re alcuni convegni organizzati dalle nostre Facoltà: Natura, ani-
ma e corpo. Convergenza di prospettive (la Facoltà di Filosofia con 
l’Università di Notre Dame, USA); L’essenza del diritto (la Facol-
tà di Diritto Canonico). Ma anche giornate di studio di particola-
re rilievo e attualità, come Chiesa e protezione dei dati personali, 
organizzata dalla Facoltà di Diritto canonico assieme a quella di 
Comunicazione; Scienza, filosofia e religione nello scienziato dane-
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se Niels Steensen, da parte della Facoltà di Filosofia. Anche alcuni 
dei nostri centri di ricerca hanno approfondito temi che, diretta-
mente o indirettamente, contribuiscono alla nuova evangelizzazio-
ne: ricordo adesso L’autorità genitoriale, limite o diritto dei figli? e 
Roma e la fede che ci aiuta a essere umani.

Alcune tavole rotonde hanno spinto a porsi delle domande 
profonde: L’accesso a Dio oggi; il Ruolo della donna nella Chiesa.

Sono stati organizzati anche alcuni corsi di aggiornamento e 
di formazione in importanti settori: uno rivolto a docenti di filo-
sofia (L’arte e la bellezza nella formazione umana) e un altro agli 
operatori dei Tribunali ecclesiastici.

Nel corso dell’anno accademico le nostre aule sono state testi-
moni di alcune iniziative al servizio dell’unità e della pace: cito 
solo il seminario Internazionale Cattolico-Luterano, Communion in 
growth e il Dialogo sulla Pace in Corea, con esperti giunti da quel 
lontano Paese. Le nostre aule con l’aiuto dei nostri docenti hanno 
accolto anche giovani seminaristi e sacerdoti nel Rome experience, 
giunto alla sua X edizione, e in Aprender Roma.

Ritengo che queste attività manifestino la determinazione da 
parte della nostra Università di essere parte della Chiesa in uscita 
(ieri il Papa nell’omelia della messa per l’apertura del Sinodo dei 
Vescovi per l’Amazonia ha insistito: “la Chiesa sempre è in cammi-
no, sempre in uscita, mai chiusa in sé stessa”). Ciò spinge a riflet-
tere, a studiare, ad agire e a lavorare insieme ad altri. Non ho 
esaminato il programma di queste attività universitarie, ma pen-
so che tutte si caratterizzino per l’interdisciplinarietà e la trans-
disciplinarietà, e per la collaborazione fra docenti di diversi centri 
universitari. Una manifestazione concreta di questo spirito di col-
laborazione fra le Università pontificie è stato il Joint Diploma in 
Ecologia integrale e quello nuovo su “Il pensiero di San Tommaso 
d’Aquino Doctor Humanitatis”. 

Un momento in cui si è reso particolarmente palese l’intreccio 
fra scienze ecclesiastiche e la gioia dell’incontro con Cristo, di cui 
si parla in Veritatis Gaudium, è stata la giornata speciale dal titolo 
Una riflessione sulla santità laicale, il 30 aprile 2019, nella quale 
si è dato spazio sia alla riflessione teologica, sia alla presentazione 
di recenti testimonianze di santità in mezzo al mondo, frutto di 
carismi diversi accomunati dalla secolarità. Dietro ogni testimone, 
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giovane o adulto, uomo o donna, oltre la loro diversità di origine, 
continente, nazione, si toccava con mano l’azione dello Spirito di 
Dio nelle anime e l’attrattiva che sempre suscita una vita dedita al 
servizio di Dio e degli uomini. 

Prima di concludere vorrei dare il benvenuto ai nuovi docenti, 
assistenti e ricercatori che iniziano quest’anno a collaborare con 
il nostro Ateneo. Li ringrazio in anticipo per quanto faranno. Vi 
chiedo di lavorare con impegno e dedizione. Camminate sulle orme 
lasciate dai professori che in questi 35 anni hanno contribuito a 
costruire questa splendida realtà. Vorrei ricordare e ringraziare 
oggi due professori che sono andati in pensione nell’anno accade-
mico 2018-2019: uno è diventato Professore Emerito, il prof. José 
Tomás Martín de Agar, già Ordinario di Diritto ecclesiastico dello 
Stato, e l’altro è il prof. Javier López Díaz, titolare della cattedra 
San Josemaría e autore di importanti contributi sulla spiritualità 
del Fondatore dell’Opus Dei. Anche è andato in pensione l’ing. 
Luigi Dieli, direttore dell’ufficio per gli affari istituzionali. Anche a 
lui va il nostro ringraziamento.

Tutto questo è stato possibile non solo grazie ai docenti, ma 
anche a tutto il personale, ai benefattori e agli studenti. Senza di 
loro non ci sarebbe Università. Perciò mi rivolgo a voi dicendo: 
portiamo avanti insieme questa realtà. Grazie.



Lezione inaugurale 
del Prof. Alberto Gil  

Emerito di Traduttologia e Retorica  
all’Universität des Saarlandes (Germania)

e Professore di Linguistica e Transculturalità  
presso la Pontificia Università della Santa Croce

Retorica e Università: 

due sorelle inseparabili
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Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime, 
Illustrissime Autorità, 
Colleghi professori e studenti,
Membri tutti della comunità universitaria,
Signore e Signori

Nell’anno 2015 fu pubblicato presso l’Università della Santa 
Croce un libro sul perdono come risultato di un bel lavoro interdi-
sciplinare1. Il mio contributo concerneva la retorica, ovvero la que-
stione se possiamo distinguere una “bella forma” da una “brutta 
forma”, nel modo di offrire il dono del per-dono. Volevo intitolare 
l’articolo “Retorica del perdono”. E qui si presentò un problema nei 
seguenti termini: “Ma se è ‘retorica’ del perdono non è perdono...” 
Alla fine, il saggio ricevette il titolo “Il perdono ha una retorica 
speciale?”.

È stato sempre così? Se qualcosa brilla per la sua forza retori-
ca, diminuisce il suo valore in termini di verità? Se la verità è mes-
sa in pericolo, allora non c’è posto per la retorica all’università, in 
accademia, dove cerchiamo con passione la verità. Perciò, retorica 
e università hanno una storia fatta d‘incontri e di separazioni, di 
amicizia e di sospetto reciproco, ma - e questa è la mia tesi - sono 
due sorelle inseparabili.

Qui non posso passare in rassegna tutta la storia del rapporto 
tra retorica e università; tuttavia vorrei ricordare alcuni momenti 
della sua evoluzione, in coincidenza dei quali si vede ciò che spes-
so capita tra delle sorelle: si vogliono bene, a volte si danno reci-
procamente fastidio, altre volte ancora addirittura si picchiano... 

1 Bergamino, Federica (ed.), Liberare la storia. Prospettive interdisciplina-
ri sul perdono. Milano: Franco Angeli 2015.



18

Ma la domanda che ora ci porremo è: c’è qualcosa di essenziale, un 
forte sostrato che unisce queste discipline e le rende inseparabili?

Per rispondere all’interrogativo, percorreremo una strada a 
tre tappe:

1. breve storia del rapporto tra retorica e accademia;
2. ricerca del legame profondo tra retorica e università;
3. conseguenze della fraternità tra retorica e università.

1. BREVE STORIA DEL RAPPORTO  
TRA RETORICA E ACCADEMIA

Cicerone, nel suo De Oratore III (3,61) traccia una “diagnosi” 
sul conflitto tra il bel parlare e il bel pensare: 

Hinc discidium illud exstitit quasi linguae atque cordis, 
absurdum sane et inutile et reprehendendum, ut alii nos 
sapere, alii dicere docerent.

(Questa separazione davvero assurda, biasimevole, di 
lingua, per dir così, e di cuore si è sempre mantenuta 
da allora: per questa ragione alcuni ci hanno insegnato 
a pensar bene, altri a ben parlare.)

Questa spaccatura del cuore e della lingua – discidium cordis 
atque oris – è per Cicerone assurda, inutile e biasimevole, come 
se parlare bene fosse la prova che non si sa molto o che si vuole 
ingannare. Ma come è nata questa separazione tra sapere e par-
lare?

Già nei tempi omerici, la formazione per l’aristocrazia greca 
era Enkyklios Paideia: cioè una buona educazione, veniva unita 
ad un grande sapere. All’inizio della cultura greca l’espressione di 
questa unione si esprimeva con la parola composta Kalokagathia, 
che viene dalla fusione di kalós (bello) e agathós (buono), che pote-
va riferirsi a realtà diverse: buon soldato, bello sportivo… Il sapere 
aveva come base tanto la scienza quanto la poesia e così il sapiente 
era in grado di portare avanti diversi compiti. Di Sofocle sappiamo 
per esempio che non solo era autore di tragedie, ma che diventò 
anche stratega e addirittura sacerdote del suo culto pagano.

Con l’emergere della figura del cittadino libero, già nel V seco-
lo a.C., per il popolo si configura l’opportunità di integrare il sape-
re enciclopedico con l’arte oratoria. Quello che per Esiodo nell’VIII 
secolo a.C. era un dono degli dei, per l’aristocrazia diventò demo-
cratico, sebbene appannaggio di quelli che possedevano la tecnica 
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del ben parlare. E così sorsero maestri di retorica – i famosi Sofisti, 
come Protagora o Gorgia – che aiutavano ad avere successo non 
solo nelle cause giuridiche, ma anche nell’assemblea nazionale, 
nell’agora, dove l’eloquenza aveva un ruolo centrale per coloro che 
intendevano convincere l’uditorio. 

Il problema? La verità non era l’elemento più importante, lo 
era invece l’eikos, il probabile o il verosimile. Non stupisce quindi 
che i primi grandi filosofi – amatori della verità – dichiarassero 
guerra a questi Sofisti. Socrate scredita la Retorica nei Dialoghi 
di Platone - dove si tratta un poco di tutto - definendola arte culi-
naria (Gorgia 462d-e; 500b), ma è nel Sofistes (233d-236a) che 
appare il rimprovero più forte: i Sofisti sono maghi, i quali danno 
a intendere di voler imitare la realtà, e invece la inventano oppure 
la costruiscono a seconda dei propri interessi. Ci mostrano non 
l’immagine, ma il simulacro della realtà. 

E così, con Platone, si avvia una prima relazione tra retorica 
e università non particolarmente amichevole. La prima università 
si chiamava Accademia, perché le sue attività ebbero inizio nel 
boschetto dedicato all’eroe Akademos, ma aveva già le caratteristi-
che dell’università come tale: passione per la ricerca della verità, 
per quello che veramente è, e senso della comunità (poiché insie-
me agli altri si trova più facilmente la verità). Tuttavia, questa 
formazione accademica non era pensata per essere racchiusa in 
una torre d’avorio; con la Politiké Episteme il discepolo di Platone 
doveva assumere responsabilità per la Polis. Platone sapeva che 
per la vita nella società era indispensabile una buona capacità di 
comunicazione, una buona retorica2. Lui stesso però non pote-
va dare lezioni di oratoria nella sua Accademia. Infatti, scrisse 
nel suo Sofistes (236d): “Così chiunque non conosce la verità, ma 
insegue solo le opinioni, mi sembra che porterà ad una dottrina 
della retorica ridicola e senza arte”.

Come non pensare qui alle Fake News o a tanti aspetti del-
la postverità?3 La retorica, però, era imprescindibile. Platone lo 
sapeva. Il suo insegnamento fu ripreso e sviluppato dal discepolo 
e assistente Aristotele, conosciuto per la serietà con cui ricercava 

2 Per una visione generale dello sviluppo dell’università cfr. Tanzella-
Nitti, Giuseppe, Passione per la verità e responsabilità del sapere. Un’idea 
di università nel magistero di Giovanni Paolo II. Casale Monferrato: Edizione 
Piemme.

3 L’attualità del tema si potrà vedere in uno special issue sulla postve-
rità che alla fine di ottobre 2019 verrà pubblicato nella rivista della Facoltà 
di Comunicazione Sociale Istituzionale Church, Communication and Culture.
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la verità. Aristotele pubblicò già all’interno della sua Accademia 
– il Peripatos – uno degli scritti più importanti sull’oratoria, consi-
stente nei tre libri Peri Rhetorikes, in cui mostrava la parentela tra 
retorica e logica. Parallelamente, Isocrate, un discepolo del Sofista 
Gorgia, fondò una scuola, nella quale retorica e filosofia si trova-
vano sullo stesso livello e vi si insegnavano l’arte del ben parlare 
e del ben pensare. Questo segna l’inizio di una bella amicizia tra 
retorica e accademia.

Ma per l’origine dell’università, più o meno come la conoscia-
mo oggi, dobbiamo aspettare il Medioevo. Eppure, all’epoca, seb-
bene i presupposti fossero buoni, l’ambiente l’universitario non 
era edificante, dato il modo di vivere degli accademici. Vediamo 
alcuni aspetti tratti dall’interessante libro di Léo Moulin, La vita 
degli studenti nel medioevo (trad. it. Jaca Book, Milano 1992):

La normativa era esigente. Gli studenti conoscevano le sei 
opera scholarium, cioè: “levarsi di buon mattino, vestirsi, pettinar-
si, lavarsi le mani, recitare le preghiere e andare con gioia a scuo-
la.” Lo studente è “impegnato, studioso, obbediente, casto e serio. 
Non gioca a scacchi e non fa sport” (pp. 24-25).

Ma la realtà parlava un’altra lingua: “A Parigi, secondo Gia-
como di Vitry (1180-1240), i tedeschi sono detti ladri e lenoni, gli 
inglesi ubriaconi e codardi, i francesi (d’Ile-de-France) superbi ed 
effeminati, i bretoni volubili e indecisi, quelli di Poitiers traditori e 
‘cortigiani della fortuna’, i borgognoni grossolani e sciocchi, i lom-
bardi avari e maliziosi, i romani sediziosi e violenti, i siciliani tiran-
nici e crudeli, i normanni fatui e orgogliosi, i fiamminghi prodighi 
ed epuloni, i brabantini incendiati e ladri” (pp.118-119).

Ma erano soltanto gli studenti ad essere così? No, i professori 
non erano da meno. Léo Moulin riporta le intemperanze di certi 
maestri: “L’università di Cracovia denuncia il vizio di ubriacarsi 
di certi professori (“detestabile vitium ebrietatis”), in occasione di 
uscite notturne (“occasione nocturnae vagationis”), accompagnate 
da schiamazzi che disturbano gli abitanti della città (“inquietatio-
nis hominum”). Il maestro che si comporta in tal modo perderà il 
suo salario (“suspenditur a salario et lectura”). Se persevera, ogni 
possibilità di carriera (“ascensus”) gli sarà preclusa. Si può arriva-
re fino alla scomunica” (p. 161).

In questo contesto venne emanata la famosa Bolla Papa-
le Parens scientiarum di Gregorio IX (1231), la cosiddetta Magna 
Charta dell’Università di Parigi. Il motivo della bolla però fu il 
seguente: nel 1229 a Parigi, durante la stagione carnevalesca, il 
bere selvaggio e un pesante pestaggio portarono a violenti litigi tra 
degli studenti e dei soldati del podestà. Ciò provocò gravi attac-
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chi agli alloggi degli studenti, la detenzione e il maltrattamento 
del personale docente. Questi fatti, visti come espliciti attacchi 
all’università, portarono allo sciopero e all’emigrazione dei docenti 
in altre università. Nella Bolla Pontificia, il Papa conferiva all’uni-
versità ampi poteri di autoamministrazione con diritto societario, 
cosicché la Bolla venne intesa come modello per gli statuti istituti-
vi dell’università. Ma voleva anche offrire agli studenti una prote-
zione che garantisse loro una maggiore indipendenza. 

Ed è su questo sfondo non particolarmente glorioso in cui 
ebbe inizio l’università che si stagliano le prime relazioni fraterne 
tra retorica e accademia. Forse la retorica era vista come un mezzo 
per “addomesticare” l’università, cioè per sviluppare una cultura 
del confronto? Vediamo due aspetti che hanno a che fare con la 
didattica, anzi con la stimolazione cognitiva degli studenti tramite 
la retorica:

a) La Disputatio: per il nostro scopo è interessante fare riferi-
mento alla disputa generale, che ruotava attorno a un argomen-
to qualsiasi (“de quodlibet”) proposto da chiunque volesse dare 
libero sfogo al proprio estro. Il sapere si dava per acquisito, si 
valutava però soprattutto la sottigliezza dell’analisi, la sua profon-
dità e intelligenza, così come la maniera, più o meno brillante, di 
difendere la tesi proposta alla riflessione. Nessuno poteva essere 
ammesso a un esame preparatorio alla licenza se non aveva fre-
quentato dispute di maestri per un anno e partecipato attivamente 
a due dispute, in presenza di qualche maestro (statuto di Parigi, 
1366) (pp. 140-141).

b) La retorica al servizio della didattica: Giovanni di Salisbury, 
vescovo di Chartres (XII secolo), condanna i maestri che, cercando 
di dar prova della propria erudizione, ottundono le facoltà intellet-
tuali dei loro studenti. Gli argomenti non sono dei giochi di parole, 
ma hanno la funzione di attivare la cognizione degli ascoltatori. 
Secondo il Manuale di iniziazione alla vita universitaria, redatto 
da Martino da Fano, nel 1255, Dio rivolgerà al maestro - quando si 
presenterà davanti a lui - queste domande: “A quale scopo hai stu-
diato?”, “Come hai insegnato?”, “Come hai pregato?”, “Come hai 
‘disputato’?”, “Sei stato zelante?”. Anche perché “non è la toga che 
fa il dottore, né la berretta; ciò che fa il dottore è contemporane-
amente il suo sapere e il suo modo di trasmetterlo, “ad utilitatem 
auditorum”, per essere utili a coloro che ascoltano» (pp. 149-151).

Ed è questa utilitas auditorum che vogliamo adesso appro-
fondire. Ecco, allora, che torniamo alla domanda centrale della 
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nostra esposizione: qual è il legame che unisce veramente retorica 
e università?

2. RICERCA DEL LEGAME PROFONDO  
TRA RETORICA E UNIVERSITÀ

La risposta a tale domanda si trova più facilmente se consi-
deriamo le radici di queste due istituzioni. Come contributo della 
nostra Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale voglio offrire 
alcune idee del Centro di ricerca “Retorica e Antropologia”4.

Nel nostro centro di ricerca si uniscono i due concetti di reto-
rica e antropologia non nel senso di una antropologia retorica, che 
studia un homo rhetoricus, ovvero un uomo ridotto alla sua capa-
cità comunicativa; noi cerchiamo piuttosto di approfondire una 
retorica antropologica, che cerca di trovare dimensioni profonde 
della retorica aperta allo sviluppo della persona nella sua attività 
comunicativa, cioè approfondire l’identità della persona nel suo 
riferimento al “tu”.

Le radici di questo significato della retorica si trovano nella 
tradizione greco-latino-cristiana, che permea il concetto di univer-
sità. Ricordiamo alcune questioni ben conosciute. Aristotele (Poli-
tica 1253a) mette insieme due convinzioni: che l’uomo è l’unico 
essere vivente caratterizzato dal Logos (zoon logon echon) e che 
ha una natura sociale (politikon zoon). Ma se si va un po’ oltre 
a queste considerazioni note, si scopre la vera dimensione del-
la retorica, cioè che vivere in comunità significa veramente saper 
distinguere tra il bene e il male, il giusto dall’ingiusto, perché, al 
di fuori della virtù, l’uomo è peggiore degli animali più pericolosi e 
cattivi5. La Retorica non è quindi per Aristotele un mezzo di pote-
re, ma uno strumento di comunità e società. Nella linea romana 
mettiamo in rilievo Cicerone. Nel suo De Oratore III (53-55) parla 
della eloquentia come una delle virtù più importanti (una quaedam 
de summis virtutibus) perché rappresenta la possibilità di attrarre 
e convincere qualcuno. Ma questa responsabilità si può assumere 
soltanto se l’oratore ha probitas e prudentia. Letteralmente, dice 
Cicerone: quae quo maior est vis, hoc est magis probitate iungenda 
summaque prudentia (e quanto è maggiore questa forza, tanto più 
questa deve essere associata all’onestà e alla massima saggezza). 

4 Cfr. www.rhetoricandanthropology.net/
5 Più tardi Sant’Agostino dirà (De Civitate Dei XII 27) che l’uomo è sociale 

per natura e antisociale per vizio.
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L’oratore ha pertanto la grande responsabilità di essere virtuoso, 
forte e prudente, perché la retorica non è autoreferenziale; richie-
de uno sforzo per arrivare alla mente e al cuore dell’altro. E questo 
cuore è un terreno sacro.

L’apertura al trascendente viene magistralmente svelata nel 
De doctrina christiana di Sant’Agostino, grazie alla sua univer-
salità antropologica riguardo il sapere, la rivelazione e il senso 
di comunità con gli altri. Il De doctrina christiana è formato da 
quattro libri: tre sono d’ermeneutica, cioè di interpretazione della 
Sacra Scrittura, e in uno viene esposta la parola di Dio. Quest’ul-
timo volume può essere considerato di retorica. Tuttavia, il tipo 
di conoscenza della Parola di Dio che il libro propone non resta 
solo al livello dell’informazione, bensì riguarda un conoscere più 
profondo della Scrittura, un conoscere “con gli occhi del cuore” 
(sui cordis oculis vident, ibid. IV 5,7). Così abbiamo al centro della 
retorica ciò che è al centro dell’università: l’uomo, per restare nei 
termini della retorica aristotelica, e l’Ethos. Nella tradizione roma-
na, da Cato Maior a Quintiliano, si parla del perfectus orator come 
vir bonus dicendi peritus. Per Sant’ Agostino, il predicatore credi-
bile è colui che manifesta con la sua vita il valore delle sue parole. 
Ed è questa unità di vita che gli conferisce autorità (ibid. IV 27,59): 
granditate dictionis maius pondus vita dicentis (più che la solennità 
dell’elocuzione, ha peso senza dubbio la vita dell’oratore). L’unione 
che deve esistere tra il ben parlare e il buon agire è evidenziata 
nel caso del teologo predicatore dalla polisemia del termine orator 
(oratore e pregatore): il predicatore sia orator antequam dictor (ibid. 
IV 15,32). Chi non pensa qui all’ideale di professore a cui tendia-
mo tutti, cioè un professore che convince ed incoraggia per la sua 
autorità scientifica e morale? Così diventa possibile realizzare uno 
dei più grandi ideali dell’università: la relazione, la comunicazione 
personale. 

E qui ci troviamo in sintonia con le idee centrali del fondato-
re e primo Cancelliere dell’Università della Santa Croce, il Beato 
Alvaro del Portillo6, che descrive l’università con queste parole: “Il 
lavoro universitario richiede (…) anzitutto un rapporto individua-
le, personalizzato, tra professori e studenti” (Rendere amabile… 
622). L’università sarà “una scuola di convivenza umana” (ibid. 
623) soltanto se, nel nostro caso, la retorica viene insegnata e 

6 Cfr. Ateneo Romano della Santa Croce (ed.), Rendere amabile la verità. 
Raccolta di scritti di Mons. Álvaro del Portillo. Pastorali – Teologici – Canonisti 
– Vari. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana 1995, p. 581 ss.
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praticata con queste virtù umane di rispetto, stima e alla fine di 
profonda caritas christiana al di là delle differenze di ogni tipo. E 
così si uniscono retorica e università per essere – anche con le 
parole di Don Alvaro – “un luogo di convivenza serena e di rispetto 
per la diversità di opinioni dei suoi membri” (Rendere amabile… 
625). Questa convivenza rispettosa ha una profonda dimensione 
retorica, che vede al centro del suo interesse scientifico e pratico 
non tanto il parlato, quanto le figure dell’emittente e del ricevente.

Nella mia esperienza di più di 40 anni di lavoro universitario 
devo dire che la capacità di ricerca e la profondità scientifica dell’i-
stituzione sono indispensabili, necessarie da tutti i punti di vista, 
ma non sufficienti. Dal fertile giardino della buona ricerca deve 
emergere la collegialità, che va al di là della classica universitas ed 
è il luogo dove retorica e università diventano inseparabili.

E ora possiamo passare alle conseguenze che la fratellanza 
tra retorica e università produce sulla vita universitaria, se guar-
diamo la questione dal punto di vista antropologico.

3. CONSEGUENZE DELLA FRATELLANZA  
TRA RETORICA E UNIVERSITÀ

Nel presente intervento possiamo sottolineare due aspetti di 
questa collegialità che hanno a che vedere con

a) la didattica;
b) le relazioni interpersonali.

Vediamo i due aspetti un po’ più da vicino:

a) La didattica universitaria

Ognuno di noi vede come successo del proprio lavoro di docen-
te il fatto che lo studente sviluppi la sua personalità, sia autonomo 
e responsabile nella sua ricerca, diventi un buon professionista... 
Se riflettiamo su questo scopo del nostro lavoro, la prima conse-
guenza è che la didattica va orientata alla stimolazione cognitiva 
del ricevente e non all‘erudizione del professore o alla trasmissio-
ne completa di un programma talmente ampio da contenere tutto 
quello che si può dire sul tema, ma che non sarebbe trasmissibile 
nemmeno in due anni.

Nella filosofia dialogica Martin Buber parla di “incontro” (die 
Begegnung), che implica non immettere nell’altro le informazioni 
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con un imbuto o tramite pressione, ma trasmettergliele con rispet-
to ed adeguatezza alla sua razionalità. In sociologia Jürgen Haber-
mas chiama “discorso senza dominazione” (der herrschaftsfreie 
Diskurs) quello che prevede la parità simmetrica dei partner nella 
comunicazione. Queste teorie hanno lasciato le proprie tracce nel-
la didattica. Una prova ne sono il flipped oppure l’inverted classro-
om, dove con l’aiuto e con materiali del professore la preparazione 
è individuale e l’incontro in classe diviene un’occasione per il lavo-
ro comune e interattivo. Il punto di partenza è che il sapere non 
può essere trasmesso, il sapere viene acquisito da ciascuno.

Cosa fa quindi il professore? Il professore vigila sulla corret-
tezza, ma penso che il suo compito più importante sia la moti-
vazione: entusiasmare gli studenti, farli appassionare alla sua 
materia mobilitando il desiderio d’imparare e di ricercare. All‘Uni-
versità Tecnica di Berlino è stato sviluppato il programma “impa-
rare ricercando”. Punti centrali sono:

1. sviluppare una domanda;
2. verificare lo stato della ricerca;
3. sviluppare una definizione precisa del problema;
4. elaborare un piano di ricerca;
5. controllare il metodo;
6. effettuare e valutare la ricerca;
7. classificare, valutare e riflettere sui risultati ottenuti;
8. presentare, spiegare e pubblicare i risultati.7 

Di grande valore didattico è imparare a lavorare sin dall’inizio 
in gruppo. Non senza motivo si parla oggi in questo contesto di 
communities of practice.

Si potrebbe argomentare – e con ragione – che questo metodo 
è più impegnativo e richiede molto tempo al professore. Certa-
mente è così, ma questo impegno è un guadagno per il professore. 
Infatti, come sosteneva Wilhem von Humboldt, uomo importante 
nella tradizione universitaria – almeno in Europa –, deve esserci 
interrelazione tra ricerca e insegnamento.

Qualcuno - anche a ragione - penserà: “è un modello utopi-
co... gli studenti sono più pragmatici... imparano quello che serve 
per superare l‘esame...” Condivido l’obiezione. Per questo penso 
che lo strumento più efficace per queste innovazioni didattiche 

7 Cfr. Sarah G. Hoffmann, Björn Kiehne, Ideen für die Hochschullehre. Ein 
Methodenreader. Universitätsverlag der TU Berlin, 2016 verlag.tu-berlin.de
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possa essere l‘esame stesso. Qui non è possibile una presenta-
zione dettagliata dell’approccio, ma ne delineeremo alcuni tratti. 
Possiamo comparare la modalità classica di svolgimento di un 
esame con un’altra più innovativa: nel modello classico gli stu-
denti imparano dai propri appunti, da un manuale e rispondo-
no a domande; nell’altro modello sono gli studenti che diventano 
responsabili di un tema, ricercano, fanno l’esposizione, sono loro 
a fare le domande, scrivono un saggio e imparano già dall’inizio 
a strutturare il testo, a citare correttamente, ecc. Il professore 
presta attenzione alla correttezza del lavoro e accompagna gli stu-
denti nel loro impegno.

Non possiamo ora approfondire ulteriormente. Penso che i 
colleghi e le colleghe interessati al tema troveranno soluzioni mol-
to efficaci attraverso i gruppi di lavoro. Voglio solo sottolineare 
che quest’approccio didattico interattivo e di lavoro così personale 
degli studenti si fonda su un concetto retorico-antropologico di 
grande rilevanza: la fiducia. Per essere didatticamente efficace, la 
fiducia deve caratterizzare tutte le relazioni universitarie, compre-
se quelle verticali: dagli organismi di governo ed amministrazio-
ne ai professori, da questi agli studenti e viceversa. Le relazioni 
orizzontali non sono meno importanti: tra i membri del governo e 
dell’amministrazione, tra i professori e tra gli studenti8. 

E sono proprio queste relazioni interpersonali che costitui-
scono la seconda dimensione del rapporto fraterno tra retorica e 
università.

b) Le relazioni interpersonali

Punto di partenza per le nostre riflessioni finali è una antro-
pologia ottimista, cioè che non mette a fuoco le carenze dell’uomo 
e il suo sforzo per compensare questo deficit, ma le sue possibilità 
di sviluppo. E la relazionalità è uno degli elementi antropologici 
che consentono lo sviluppo della personalità umana. Nel nostro 
contesto possiamo concentrarci su due componenti di questa rela-
zionalità:

1. il rispetto;
2. la fiducia.

8 Guido Gili ha sintetizzato in un saggio che vale la pena leggere, le ca-
ratteristiche del professore che garantiscono la sua credibilità: Expertise, ju-
stice, reciprocity. Cfr. Expertise, justice, reciprocity: the three roots of teachers’ 
credibility, in «Italian Journal of Sociology of Education» 5 (1), 2013, 1-18.
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b1) Il rispetto

Aristotele sintetizza nella sua Rhetorica (1378a 8) le carat-
teristiche dell’Ethos dell’oratore in tre elementi: Phronesis, Arete, 
Eunoia9. Quest’ultima, Eunoia, unisce due concetti che in altre 
lingue vengono separati: ben pensare e ben volere, e crea l’atmo-
sfera necessaria per poter respirare all’università: i colleghi, gli 
studenti e tutto il personale sanno che gli altri pensano bene di noi 
(fino a che non facciamo qualcosa per far pensare il contrario…). 
Possiamo illustrare questo con un esempio concreto preso dal sag-
gio sulla comunità10 di Romano Guardini, che delinea bene anche 
l’approccio della retorica antropologica nel nostro centro di ricer-
ca: il contatto visuale nell’interazione viene normalmente appreso 
come una tecnica d’interazione efficace. Questa strategia sarebbe 
però artificiale (e non molto efficace) se il mio sguardo non rivelas-
se un atteggiamento interiore di accettazione dell’altro, volto cioè 
ad accettarlo e sbloccarlo simultaneamente, a lasciare che sia sé 
stesso. Il pensare e volere bene fornisce un campo di autonomia e 
libertà per agire con creatività. 

Atteggiamento rischioso? Sì, ma è lo stesso rischio dell’amore. 
Questa è la vera universitas, koinonia, in virtù della quale, come 
diceva Aristotele (Ethica Nicomachea 1159b 31-32), è possibile l’a-
micizia (ἐν κοινωνίᾳ γὰρ ἡ φιλία), che crea la comunità dove si svi-
luppa la persona umana. L’antropologo Antonio Malo formulava 
questo principio nel XIII Convegno di studio sulla necessità dell’a-
micizia11 così: “L’amicizia appartiene all’essenza umana, poiché la 
persona, per perfezionarsi, cioè per diventare ciò che è, ha bisogno 
di amici”.

Ma come sarebbe possibile l‘unione tra comunità, dialogo e 
amicizia senza fiducia tra gli interlocutori? Per questa ragione, la 
tesi finale del presente intervento è che la “madre“ della retorica e 
dell’università, colei che le rende sorelle, è la fiducia. Cerchiamo 
di dimostrarlo.

9 Cfr. Gil, Alberto (2016), L’Arte di convincere. come trasmettere efficace-
mente il tuo messaggio. Roma: Edusc, Capitolo 3.

10 Guardini, Romano (1950), Vom Sinn der Gemeinschaft. Zürich: Arche, 
36, 43 y s.

11 Università della Santa Croce, Roma 24-25 febbraio 2007.
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b2) La fiducia

Abbiamo già visto che l’attivazione cognitiva degli studenti e 
una didattica interattiva hanno bisogno di una relazione di fidu-
cia all’interno dell’università. In questo senso possiamo conclude-
re che la fiducia può diventare madre delle due sorelle retorica e 
università se incorpora un elemento comune tra le due. E questo 
elemento è, secondo la mia opinione, l‘interrelazione di due mezzi 
di persuasione retorici, il Logos e il Pathos, cioè l’argomentazione 
convincente e l’accettazione da parte dell’altro di questi argomenti. 
E su questi due parametri poggia la fiducia, che mette in gioco la 
libera volontà. Per comprendere bene questa pluridimensionalità 
del dialogo fiducioso, non conosco nessun testo più chiaro e con-
vincente del punto numero 4 dell‘enciclica Caritas in Veritate di 
Benedetto XVI (2009):

Perché piena di verità, la carità può essere dall’uomo 
compresa nella sua ricchezza di valori, condivisa e 
comunicata. La verità, infatti, è “lógos” che crea “diá-
logos” e quindi comunicazione e comunione.

Diventa chiaro e plausibile che la fiducia si fonda sulla con-
vinzione che l‘altro (il collega, lo studente, la direzione ecc.) vuole 
come me vedere la realtà per ciò che veramente è e con questa 
fiducia, il Logos diventa un possibile Dia-Logos. Ma il Plus dell’u-
niversità che abbia un fondamento cristiano va oltre: 

La verità apre e unisce le intelligenze nel lógos dell’a-
more: è, questo, l’annuncio e la testimonianza cristiana 
della carità (ibid.).

Il “logos dell’amore“. Si tratta di una logica speciale, un vedere 
col cuore, ed un cuore pieno di voglia di servire. Un dialogo fonda-
to sulla fiducia è un mezzo di comunicazione usuale in un’univer-
sità dove la collegialità non sia una questione formale oppure uno 
slogan pubblicitario dell‘istituzione, ma una realtà che scaturisce 
dall’amicizia e la favorisca.

Per il lavoro d‘ogni giorno questa fiducia ha conseguenze di 
grande rilievo. Secondo Niklas Luhmann12, la fiducia è un fattore 

12 Luhmann, Niklas (1968), Vertrauen. Ein Mechanismus der Reduktion 
sozialer Komplexität. Stuttgart: Ferdinand Enke.
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decisivo per la riduzione della complessità (Reduktion von Kom-
plexität). Ma più importante ancora è che la fiducia viene legata 
alla responsabilità: se posso fidarmi che l’altro prenda i suoi com-
piti e che non mi abbandonerà nel lavoro, mi fido di lui e quindi 
la complessità sarà minima. Allo stesso tempo, la responsabilità 
sarà possibile solo se la fiducia viene data in anticipo. Così, con la 
fiducia, si aprono margini non solo per esercitare, ma anche per 
amare la responsabilità.

Quanto tempo si può risparmiare se invece di controlli, anzi 
censure, regna la chiarezza e la verificabilità nelle norme e nelle 
decisioni! Si può parlare di un circulus vitiosus della sfiducia, dove 
le relazioni umane diventano sempre più difficili e aumenta lo spa-
zio per la diffidenza e l‘ombrosità, e di un circulus salutis, dove la 
fiducia e la chiarezza generano energie supplementari e creatività.

CONCLUSIONI

In che senso quindi retorica e università sono sorelle? La 
madre di entrambe, la fiducia, porta le sue figlie ad essere stru-
menti di unità. Nella retorica viene espressa questa caratteristica 
fondamentale dell’interazione umana molto perspicuamente da un 
autore tedesco del secolo XIX ben conosciuto dagli studiosi dell’o-
ratoria: Adam Müller. Nei suoi dodici discorsi sull’eloquenza (Zwölf 
Reden über die Beredsamkeit)13 questo sagace autore sottolinea 
che la buona retorica non cerca di uccidere con i suoi argomenti, 
e nemmeno con la verità; il buon oratore non vuole vincere, vuole 
convincere. Per questo, ogni buon discorso è per lui colloquio, cioè 
attraverso la bocca dell’emittente sono in due a parlare: egli e il 
suo avversario (ibid. 47). E così sintetizza il suo concetto retorico: 
nessuno può essere un oratore migliore di colui che sa ascoltare 
bene (ibid. 64).

E l’università, come diventa essa stessa strumento d‘unità? 
Nicola Cusano nel suo libro sulla sapienza (De Sapientia I, 9) gioca 
con i due significati del sapere (conoscere e gustare) quando scri-
ve: sapientia est, quae sapit, qua nihil dulcius intellectui. Il sapere 
diventa vita, è qualcosa di grande valore e non una valigia pesante 
piena di informazioni. Sì, l‘università è Alma Mater, dove tutti i 
collaboratori si sentono bene quando, uniti da un ideale, lavorano 

13 Müller, Adam (1967), Zwölf Reden über die Beredsamkeit und deren 
Verfall in Deutschland. Frankfurt a.M.: Insel.
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insieme e, grazie a questa energia dell‘unità di spirito, possono 
gestire bene le differenze di opinioni, le deficienze proprie e degli 
altri. Alla fine, l‘università diventa un luogo d‘interazione amiche-
vole, dove è possibile la formazione del cuore, die Herzensbildung, 
secondo l’espressione nota del classicismo tedesco, e lo sviluppo 
della persona14.

14 Cfr. Gil, Alberto (2019), L’Arte di comunicare davvero se stessi. Dieci 
lettere ai giovani. Roma: Edusc, pp. 58-59.
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Eminenze, 
Eccellenze, 
Professori, 
Collaboratori, 
Studenti, 
Signore e Signori,

negli Statuti di questa Università si legge che «Mediante la 
ricerca, lo studio e l’insegnamento delle scienze ecclesiastiche (…) 
l’Università intende servire la Chiesa in piena e fedele unione con 
il suo Magistero, cooperando in tal modo con il Romano Pontefice 
nella sollecitudine per tutte le Chiese»1. In questi giorni, nei quali 
si sta svolgendo un Sinodo che ha a che fare con la missione, viene 
spontaneo considerare che l’intero sistema universitario è stretta-
mente collegato alla missione evangelizzatrice della Chiesa, chia-
mata ad espandersi non solo lungo la geografia, ma nel profondo 
di ogni uomo e nel cuore di ogni cultura2. 

Collaborare in questo impegno di servizio alla Chiesa costitu-
isce la radice stessa dell’attività docente e di tutto il lavoro che i 
diversi uffici dell’Università svolgono. La finalità educativa dell’U-
niversità consiste nell’attuare, mediante la sua duplice missione 
di ricerca e di insegnamento, un progetto intellettuale e formativo 
alla luce della Rivelazione cristiana, per rendere le persone capa-
ci di trasmettere efficacemente la fede anche nell’attuale contesto 
culturale e sociale. 

L’Università della Santa Croce ha accolto l’indicazione del Papa 
– già espressa nella Costituzione apostolica Veritatis gaudium –, 
di promuovere un rinnovamento sapiente degli studi ecclesiastici, 
così come lo richiede oggi la Chiesa. Per raggiungere questo tra-

1 Statuti, 3 &1.
2 Cfr. Cost. Ap. Veritatis gaudium, 27 dicembre 2017, nn. 1-2.
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guardo, sono necessari alcuni criteri di fondo che il documento 
sottolinea. In primo luogo, l’invito a potenziare il dialogo tra le 
diverse discipline: sia tra quelle propriamente ecclesiastiche, che 
tra queste e le altre discipline del sapere umano. Il documento si 
riferisce ad una interdisciplinarietà intesa in senso forte, ossia 
come una vera e propria illuminazione e fecondazione di tutti i 
saperi, attraverso la luce che promana dalla Rivelazione divina3.  

Si tratta di un importante contributo, che le Facoltà ecclesia-
stiche possono offrire al mondo universitario, alla società e alla 
cultura in generale4. Oggi, davanti alla crescente frammentazio-
ne dei saperi, constatiamo come il pensiero post-moderno abbia 
rinunziato alle “grandi narrazioni” o “visioni totalizzanti”. E si sen-
te la mancanza di una visione sapienziale in ogni disciplina così 
come nella ricerca di soluzioni ai problemi che assillano l’umanità. 
In questo contesto, un Decreto recentemente firmato dal Presi-
dente della Repubblica Italiana, che riguarda il riconoscimento da 
parte dello Stato dei titoli rilasciati dalle Istituzioni di Educazio-
ne Superiore erette o approvate dalla Santa Sede5, sembra possa 
aprire strada ad un rapporto più proficuo tra le Istituzioni Ponti-
ficie Romane di livello Superiore e le altre Università italiane, così 
da offrire anche maggiori occasioni di studio e di approfondimento 
ai laici che desiderino fare un percorso formativo all’interno delle 
Facoltà Pontificie.

Tutto questo può avere effetti molto positivi nel rapporto tra 
università e società, tra mondo dello studio e della ricerca e mondo 
del lavoro e della produzione. È la terza missione, che si aggiunge 
a quella della ricerca e della didattica, caratteristica di ogni uni-
versità. Si tratta di una sfida che l’Università della Santa Croce 
raccoglie mettendo al servizio della missione evangelizzatrice della 
Chiesa specialmente il messaggio centrale dell’Opus Dei: la ricer-
ca della pienezza della vita cristiana nelle realtà secolari e nella 
vita quotidiana. Un’opportunità, quindi, per intensificare il dialo-
go fecondo con la cultura contemporanea. Professori delle diverse 
Facoltà hanno avviato già da tempo diverse iniziative di questo 
tipo. Tra esse, alcuni Centri quali il Centro di Studi Giuridici sulla 
Famiglia; il Centro Markets, Culture & Ethics (MCE), che ha l’o-
biettivo di sviluppare la necessaria base culturale e morale per il 
funzionamento dei mercati nel rispetto della dignità della persona 

3 Cfr.Ibidem, n. 4 c).
4 Cfr. Ibidem, n. 5.
5 Decreto del Presidente della Repubblica del 27 maggio 2019, pubblica-

to nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 10 luglio 2019.
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umana, alla luce della ragione e della fede. Altri progetti sono la 
Scuola Superiore di Formazione Interdisciplinare (SISRI), finalizza-
ta ad accrescere la cultura umanistica e filosofico-teologica dei 
giovani laureati; e l’iniziativa Science, Theology and the Ontological 
Quest (STOQ) che, in collaborazione con le altre Università roma-
ne, cerca di sviluppare il dialogo tra scienza e fede, attraverso pro-
grammi di studio e di ricerca. Ci sono diversi altri gruppi di ricerca, 
quali Family and Media, il Gruppo di lavoro Ricerche sull’ontologia 
relazionale e diversi altri. 

Il contributo offerto dall’Università nella sua completezza non 
dipende soltanto dal personale docente: è risultato dell’operare 
sinfonico di tutti coloro che ne fanno parte. In particolare, accanto 
ai diversi aspetti della didattica formale, si considera sempre più 
rilevante l’impronta educativa di quello che viene chiamato hidden 
curriculum (curriculum nascosto). Vale a dire, quella comunicazio-
ne informale, apparentemente invisibile, difficile da concettualiz-
zare, che appartiene a tutta la comunità universitaria. Quest’a-
zione pedagogica, fatta di parole, gesti e atteggiamenti, crea un 
ambiente familiare ricco d’incontri umani e si pone come una 
fonte di insegnamento-apprendimento che entra in sinergia con 
la dimensione accademica. Non di rado gli studenti evidenziano 
come insieme alla bellezza e profondità dell’esperienza intellettua-
le ricevuta, sono stati potentemente coinvolti sul piano della for-
mazione umana e spirituale dall’amicizia e dall’unità di vita apo-
stolica che la comunità accademica condivide. Tono familiare e 
alto livello accademico sono parte della preziosa eredità che abbia-
mo ricevuto da san Josemaría, continuata poi dai due primi Gran 
Cancellieri di quest’Università, il Beato Alvaro del Portillo e Mons. 
Javier Echevarría.

Ringraziamo Dio per il lavoro finora svolto e continuiamo a 
chiedere l’assistenza dello Spirito Santo per proseguire la nostra 
missione universitaria. 

All’intercessione materna di Maria affido l’anno accademico 
2019-2020, che adesso dichiaro aperto.



Relazione delle attività 
dell’anno accademico 2018-2019
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Notizie generali

 – 30 ottobre 2018: l’Università ha presentato il Piano Strategico 
che sintetizza le principali linee guida che l’Istituzione intende 
seguire per il proprio sviluppo e miglioramento nel quinquennio 
2018-19 al 2022-23. Il documento è frutto di un lungo processo 
di condivisione, come previsto dalle norme dell’Agenzia della 
Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità 
delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO). Il Piano 
Strategico si basa, infatti, sugli elementi evidenziati nel processo 
di valutazione interna, che ha coinvolto tutta la comunità 
accademica, completati con le raccomandazioni contenute nel 
rapporto presentato dalla Commissione di valutazione esterna.
Tra le priorità strategiche si menziona la pianificazione del 
ricambio generazionale dei professori che hanno dato inizio 
all’Università trent’anni fa, in modo da mantenere e migliorare 
l’alto indice di gradimento manifestato dagli studenti e il 
rapporto numerico professore/studente, nonché implementare 
i servizi di tutoring che sono già attivi in alcune Facoltà.

 – nel mese di novembre 2018 nei corridoi del primo piano del 
Palazzo dell’Apollinare è stata allestita una mostra esplicativa 
dei diversi Centri, Progetti e Gruppi di ricerca e docenza attivi 
nella nostra Università, Santa Croce Projects. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di iniziative sorte dalla cooperazione 
tra docenti delle diverse Facoltà e discipline, con i dottorandi 
e gli studenti interessati in modo da poter ispirare anche 
nuovi contributi, studi, ricerche, proposte di tesi di dottorato 
e di Licenza. Accanto ai Centri stabiliti (DISF, MCE, Centro di 
Formazione Sacerdotale, Family and Media, ecc.) la rassegna 
ha voluto presentare iniziative meno strutturate ma comunque 
vive, come l’Interdisciplinary Forum on Anthropology, il Gruppo di 
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ricerca Storia e Storiografia, il Gruppo ROR (Ricerche di Ontologia 
Relazionale), l’Anceps Project, il Gruppo di Etica e Politica, il 
Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia, il Gruppo di Ricerca 
Interdisciplinare CASE, il Gruppo di Retorica e Antropologia, il 
Gruppo di Poetica & Cristianesimo e altri. 

 – 30 aprile 2019: in occasione della Beatificazione di Guadalupe 
Ortíz de Landázuri è stato organizzato un incontro sul tema Una 
riflessione sulla santità laicale, che ha visto le testimonianze di 
persone che hanno avuto contatto diretto con alcuni beati e servi 
di Dio. Un pomeriggio in cui si sono raccontate storie di santità 
ordinaria, di persone appartenenti a diverse famiglie spirituali 
nella Chiesa, come dimostrano le vite di Chiara Luce Badano, 
Carlo Acutis, Enrique Shaw, Chiara Corbella, Marta Obregón, 
Angelica Tiraboschi e Guadalupe Ortíz de Landázuri. Ad aprire 
i lavori è stato Mons. Fernando Ocáriz, Prelato dell’Opus Dei e 
Gran Cancelliere della Pontificia Università della Santa Croce, 
il quale ha preso spunto proprio dell’Esortazione apostolica 
Gaudete et Exsultate di Papa Francesco sulla chiamata alla 
santità nel mondo contemporaneo. Denominatori comuni tra 
i diversi amici di Dio di cui si è trattato durante la giornata 
sono l’amore per l’Eucaristia, la serena accettazione della 
malattia, l’abnegata carità verso il prossimo, la laboriosità nei 
propri doveri di studio e di lavoro. La prof.sa Pilar Río, docente 
di Ecclesiologia della nostra Università, ha sottolineato che 
“non ci sono santità di prima o di seconda classe. Tutti i santi 
hanno vissuto da innamorati dopo aver incontrato Gesù”. Sono 
intervenuti inoltre Franz Coriasco, giornalista amico e biografo 
della Beata Chiara Luce Badano; Federico Piana, giornalista 
di Radio Vaticana, sulla figura di Carlo Acutis, che ha definito 
un “nativo digitale innamorato dell’Eucaristia, sua autostrada 
per il cielo”; Silvia Correale ha parlato di Enrique Shaw, del 
quale è postulatrice della causa di Beatificazione; il carmelitano 
scalzo Romano Gambalunga, postulatore della causa della 
Serva di Dio Chiara Corbella Petrillo; Antonio Riquelme, che ha 
parlato di Marta Obregón Rodríguez, e Marco Tiraboschi che ha 
raccontato la breve traiettoria esistenziale della figlia Angelica 
che incoraggiava i genitori definendo la sua malattia la Croce di 
Cristo. Nell’ultima parte dell’evento è intervenuta Carla Vassallo, 
del Comitato internazionale per la beatificazione di Guadalupe 
Ortiz de Landázuri, che ha ricordato come i santi si caratterizzano 
proprio per la gioia che esprimono attraverso la normalità della 
vita quotidiana piena di Dio, e che per molti l’incontro con Dio 
inizia proprio dall’incontro con determinate persone.
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Il Gran Cancelliere ha rinnovato le nomine del Rev. Prof. 
Davide Cito quale Direttore dell’ISSR all’Apollinare; del Rev. Prof. 
Jesús Miñambres quale Decano della Facoltà di Diritto Canonico; 
del Segretario Generale Rev. Manuel Miedes e del Direttore di Pro-
mozione e Sviluppo Dott. Álvaro Sánchez Carpintero. Ha nominato 
inoltre il Prof. Daniel Arasa quale Decano della Facoltà di Comuni-
cazione Sociale Istituzionale.

Nell’ambito della Facoltà di Teologia il Rettore Magnifico ha 
nominato il Rev. Prof. Juan Carlos Ossandón quale Coordinatore 
degli Studi e ha rinnovato la nomina del Rev. Prof. Giulio Maspero 
quale Vice Decano.

Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2018-
2019 sono stati nominati:

 – Facoltà di Teologia: il Rev. Prof. José María Galván, Ordinario; 
il Rev. Prof. Antonio Ducay, Ordinario; il Rev. Prof. Giulio 
Maspero, Ordinario; il Rev. Prof. Eusebio González Martínez, 
Associato; Rev. Prof. Carlos Jódar Estrella, Associato; il Rev. 
Prof. Carlo Pioppi, Associato; il Rev. Prof. Juan Carlos Ossandón, 
Associato; il Rev. Prof. Marco Vanzini, Associato; la Prof.ssa 
Silvia Mas, professore Incaricato.

 – Facoltà di Diritto Canonico: il Rev. Prof. Massimo del Pozzo, 
Ordinario; il Rev. Prof. Stefan Mückl, Straordinario; il Rev. Prof. 
Álvaro Lino González Alonso, Incaricato.

 – Facoltà di Filosofia: la Prof.ssa María Cristina Reyes Leiva, 
professore Associato.

 – Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: il Prof. 
Daniel Arasa, Straordinario; il Prof. Enrique Fuster Cancio, 
Straordinario; il Prof. Jorge Milán Fitera, Straordinario. 

 – Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare: il Prof. 
Filippo Serafini, Ordinario.
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PROFESSORI

Nell’anno accademico 2018-2019 il numero complessivo dei 
docenti nelle quattro Facoltà e nel Dipartimento di Lingue è di 
176. In particolare, nella Facoltà di Teologia sono presenti 4 
Emeriti; 30 Stabili; 27 Incaricati; 1 Visitante; 5 Assistenti. Nella 
Facoltà di Diritto Canonico: 2 Emeriti; 15 Stabili; 5 Incaricati; 8 
Visitanti; 5 Assistenti. Nella Facoltà di Filosofia: 2 Emeriti; 19 
Stabili; 4 Incaricati; 2 Visitanti. Nella Facoltà di Comunicazio-
ne Sociale Istituzionale: 1 Emerito; 13 Stabili; 27 Incaricati; 11 
Visitanti; 6 Assistenti. Nel Dipartimento di Lingue: 6 Incaricati. 
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare si avvale 
della collaborazione di 48 docenti di cui 8 Stabili, 27 Incaricati, 11 
Invitati e 2 Assistenti.

STUDENTI ISCRITTI

Nell’anno accademico 2018-2019, gli studenti iscritti all’Uni-
versità sono stati 1412, di cui 1.082 iscritti alle quattro Facoltà, 
310 iscritti all’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare 
e 20 al PCM (Program of the Church Management). Gli studenti 
provenivano da 87 paesi dei cinque continenti.

Provenienza geografica degli studenti delle Facoltà

Africa: 132 studenti di 24 paesi diversi:
 Angola (2); Benin (6); Burkina-Faso (1); Burun-

di (2); Camerun (10); Costa d’Avorio (3); Gabon 
(1); Ghana (8); Kenya (13); Lesotho (1); Liberia 
(2); Madagascar (1); Malawi (5); Nigeria (22); 
Rep. Centrafricana (1); Rep. del Congo (1); Rep. 
Dem. del Congo (9); Repubblica Sudafricana 
(8); Ruanda (2); Swaziland (1); Tanzania (15); 
Togo (1); Uganda (12); Zambia (5).

Asia: 119 studenti di 15 paesi diversi:
 Birmania (1); Cina (10); Corea del Sud (2); Fi-

lippine (45); Giappone (2); India (35); Indonesia 
(2); Iraq (2); Israele (1); Kazakhstan (1); Libano 
(4); Palestina (1); Sri Lanka (4); Vietnam (8). 
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Europa: 485 studenti di 28 paesi diversi:
 Albania (1); Austria (5); Belgio (2); Croazia (16); 

Estonia (1); Finlandia (1); Francia (19); Germa-
nia (8); Irlanda (3); Islanda (1); Italia (184); Ko-
sovo (1); Lettonia (1); Lituania (3); Lussembur-
go (1); Malta (1); Paesi Bassi (2); Polonia (24); 
Portogallo (15); Regno Unito (6); Rep. Ceca (4); 
Rep. Slovacca (6); Romania (7); Slovenia (2); 
Spagna (152); Svezia (1); Svizzera (4); Ucraina 
(13); Ungheria (1).

Nord America: 172 studenti di 3 paesi diversi:
 Canada (10); Messico (54); Stati Uniti (108).

Centro America: 31 studenti di 7 paesi diversi:
 Cuba (1); El Salvador (7); Guatemala (11); Hai-

ti (3); Honduras (1); Nicaragua (5); Repubblica 
Dominicana (2).

Sud America: 163 studenti di 10 paesi diversi:
 Argentina (23); Bolivia (1); Brasile (42); Cile 

(17); Colombia (29); Ecuador (13); Paraguay (5); 
Perù (8); Uruguay (4); Venezuela (21).

Oceania: 10 studenti di 2 paesi diversi:
 Australia (6); Nuova Zelanda (4).

ALTRE NOTIZIE

 – Joint Diploma tra le Università Pontificie. 
Per il terzo anno consecutivo, l’Università aderisce al Joint 
Diploma in Ecologia Integrale, l’iniziativa condivisa fra le 
Università e gli Atenei pontifici di Roma basata sul messaggio 
dell’Enciclica Laudato sì di Papa Francesco. Il Joint Diploma si 
articola su sei moduli, corrispondenti ai sei capitoli dell’Enciclica, 
ciascuno della durata di quattro ore. 
Oltre agli studenti delle Università pontificie, è aperto a membri 
di ordini religiosi, sacerdoti, catechisti e operatori pastorali che 
abbiano conseguito un diploma di laurea o di scuola superiore. 
Il coordinatore del programma per l’Università Pontificia della 
Santa Croce è il Rev. Prof. Arturo Bellocq.
Dall’anno accademico 2019/20 si affianca anche l’offerta del 
Joint Diploma sul pensiero di San Tommaso d’Aquino, promosso 
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dall’omonima Società Internazionale (SITA) e ugualmente 
condiviso tra gli Atenei pontifici. Lo scopo di questa ulteriore 
iniziativa – articolata in 9 moduli della durata di quattro ore 
ciascuno – è l’approfondimento dell’armonia tra fede e ragione 
nella prospettiva del pensiero filosofico e teologico dell’Aquinate 
nella sua profondità e attualità. Referente del progetto per la 
Pontificia Università della Santa Croce è il Rev. Prof. Marco 
Vanzini.
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Facoltà di Teologia 

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2018-2019 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 573 così suddivisi:

Ciclo 1  252 
Ciclo 2  166
Ciclo 3  155 

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 10-14 ottobre 2018: Simposio Internazionale di Storia dei 
Concili. I Concili e le minoranze. La Chiesa ha sempre considerato 
i Concili come forma preferita di governo collegiale: vennero 
risolte questioni a carattere dottrinale, disciplinare e stabilite 
regole per la vita ecclesiastica. Ovviamente nel corso dei dibattiti 
conciliari ci furono vincitori e perdenti. Il convengo ha inteso 
studiare le posizioni delle minoranze, le loro motivazioni e la loro 
ricezione nel dibattito conciliare. Il confronto è stato motivato 
da uno sforzo per rendere giustizia alle opinioni opposte o ha 
dominato l’intolleranza? Si è cercato di integrare gli interessi della 
minoranza oppure le parti hanno parlato senza comprendersi 
reciprocamente? Nel caso delle condanne, si è compiuta una 
distinzione tra dottrina e persona e si è riusciti a costruire dei 
ponti? Il Convegno intendeva tener presente anche una nozione 
più ampia di minoranza: ossia in quale modo e misura i Concili 
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coltivarono una preoccupazione per le minoranze religiose, etniche 
e sociali. Questo aspetto supera la questione delle posizioni delle 
assemblee conciliari, ma indica una preoccupazione più profonda, 
legata all’idea di giustizia, nonché di cattolicità e di pace. Ci si è 
voluti quindi concentrare sui “perdenti” per studiare da un lato 
le dinamiche delle discussioni conciliari nella risoluzione dei 
conflitti, dall’altro indagare sulla sensibilità nei confronti delle 
minoranze, delle sue posizioni ed istanze.
Oltre una ventina di relazioni e una decina di comunicazioni 
di studiosi di varie realtà accademiche a livello internazionale 
tra i quali ricordiamo il Cardinale Walter Brandmüller, creatore 
nel 1968 della Comunità scientifica “Konziliengeschichte”. Ha 
ricordato come la riflessione sui Concili del passato non debba 
concentrarsi solo su aspetti politici, sociali o culturali ma 
focalizzarsi piuttosto sulla loro grandezza teologica, ravvisabile 
nei chiarimenti, negli approfondimenti e nelle applicazioni di 
ciò che è stato tramandato. All’apertura dei lavori lo storico 
viennese Thomas Prügl ha sottolineato come le narrazioni 
ecclesiastiche ufficiali rappresentino a volte un problema per 
lo storico, in quanto tendono ad enfatizzare l’uniformità e a 
presentare i processi decisionali più semplici di quanto in realtà 
non siano stati.
Il Convegno ha riflettuto anche sulla preoccupazione dei 
Concili per le minoranze religiose, etniche e sociali, come 
hanno mostrato le relazioni di Johannes Grohe, sul rapporto 
con gli ebrei in spagna nel tardo Medioevo, Filippo Forlani sulla 
schiavitù in Corsica nel XII secolo e Alberto Ferreiro sulla cura 
dei poveri nell’alto medioevo.

 – 18 gennaio 2019: Seminario Internazionale Communion in 
Growth. Cattolici & Luterani: crescere in comunione. 
In occasione della Settina di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, 
l’Università è stata protagonista del Seminario Internazionale 
cattolico-luterano Communion in Growth, organizzato 
congiuntamente con la Chiesa Evangelica-Luterana Finlandese 
e il Centro Pro Unione. All’iniziativa hanno preso parte dieci 
teologi luterani (tra cui due vescovi), dieci teologi cattolici e tre 
osservatori di altre chiese cristiane che si sono confrontanti 
sul recente documento Communion in Growth pubblicato dalla 
commissione di dialogo cattolico-luterana della Finlandia e più 
specificatamente i punti sui quali un pieno accordo non è stato 
ancora raggiunto. Le sessioni si sono svolte al mattino presso 
la sede del Centro Pro Unione, moderate dai professori James 
Puglisi (Direttore) e Teresa Rossi (Angelicum) e nel pomeriggio 
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presso la Pontificia Università della Santa Croce moderate 
dai professori Philip Goyret (Santa Croce) e Tomi Karttunen 
(Università di Helsinki). La giornata si è conclusa con la 
partecipazione ai Vespri solenni presieduti da Papa Francesco 
nella Basilica Patriarcale di San Paolo Fuori le Mura.

 – 27 febbraio 2019: Giornata di Studio Ricevere, custodire, 
trasmettere. La Liturgia alla prova delle traduzioni, organizzata 
dall’Istituto di Liturgia della Facoltà di Teologia della Pontificia 
Università della Santa Croce insieme alla Facoltà di Teologia 
della Nicolaus Copernicus University di Torun (Polonia) dalla 
quale è intervenuto Daniel Brzezinski. Lo studioso polacco ha 
sottolineato come l’uso della lingua vernacolare nella liturgia 
era presente fin dagli inizi dell’era cristiana. Quindi ha tracciato 
un percorso storico che va dalla “latinizzazione della liturgia 
in Occidente” (IV sec.) fino al Concilio Vaticano II, quando si 
sono aperte le porte all’impiego delle varie lingue nazionali. “La 
traduzione di libri liturgici comprende un lavoro complesso: si 
tratta di far passare il contenuto di una lingua – nel nostro caso 
il latino – in un’altra lingua” ha commentato Carrado Maggioni, 
sotto-segretario della Congregazione per il Culto Divino e la 
Disciplina dei Sacramenti, l’istanza della Santa Sede che esamina 
e approva gli adattamenti proposti dalla Conferenze episcopali 
riguardo alle traduzioni dei testi liturgici tipici. Maggioni si è 
dunque soffermato sul motu proprio di Papa Francesco Magnum 
Principium del 2017, che aggiorna la normativa in ambito. Alla 
giornata è intervenuto anche il monaco di Bose Goffredo Boselli, 
che ha parlato in particolare della traduzione della Liturgia delle 
Ore. È necessario considerare che la natura dell’inno è il canto, 
di conseguenza l’eventuale traduzione deve mantenere questo 
aspetto legato alla musicalità e alla contabilità del testo tradotto. 
La giornata si è conclusa con un dialogo con i relatori, moderato 
dal Rev. Prof. José Luis Gutiérrez Martín, direttore dell’Istituto 
di Liturgia della Pontificia Università della Santa Croce.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 16 gennaio 2019: in occasione della Festa del Patrono, San 
Tommaso d’Aquino, la Facoltà di Teologia ha sostituito il 
tradizionale Atto accademico con un pellegrinaggio all’Abbazia 
di Montecassino, il Monastero più antico d’Italia (insieme a 
quello di Santa Scolastica) fondato nel 529 da San Benedetto 
da Norcia. 
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4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 22 ottobre 2018: Rev. Prof. Pablo Requena (Pontificia Università 
della Santa Croce), Il principio di proporzionalità terapeutica 
nella valutazione morale dell’obbligo di curare la vita e la salute

 – 26 novembre 2018: Prof.ssa Ilaria Ramelli (Graduate School, 
SHMS, “Angelicum” University, US), Schiavitù e giustizia sociale 
nel tardo-antico

 – 14 gennaio 2019: Rev. Prof. Piero Coda (Istituto Universitario 
Sophia), La Veritatis Gaudium e il ruolo della teologia 
nell’università ecclesiastica

 – 4 marzo 2019: Rev. Prof. Giuseppe Busani (Studio teologico 
Collegio Alberoni, Piacenza), La formazione liturgica 
nell’insegnamento teologico: a 40 anni dalla In ecclesiasticam 
futurorum

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Bellocq, Arturo

Articoli
 – La Doctrina Social de l’Església com a referència per a la vida 

pública, «Temes d’Avui», vol. 59/1 (2019), pp. 29-38
 – Ordo rationis, virtù e legge. A proposito di un libro di Marco 

Panero, «Acta Philosophica», vol. 28/1 (2019), pp. 131-141
 – Dar más espacio a la conciencia, in Palabra, vol. 660 Febbraio 

2018, pp. 56-59

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Empresa, crecimiento, inclusión. Análisis y proyección desde la 

Doctrina Social de la Iglesia, organizzato da IPADE Business 
School - Pontificia Università della Santa Croce, Roma, Italia, 
22/10/2018. Relazione dal titolo: La importancia de la doctrina 
social de la Iglesia.

Bosch, Vicente

Contributi a opere collettive
 – Lucha interior y purgación pasiva en “Noche oscura” (1N 1-7), 

in Noche oscura de san Juan de la Cruz. Actas del II Congreso 
Mundial Sanjuanista (Ávila, 3-9 septiembre 2018), Grupo 
Editorial Fonte - Monte Carmelo - Universidad de la Mística - 
CITeS, Burgos 2019, pp. 303-315.
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 – La “sangre de Cristo” en los escritos de san Josemaría Escrivá, 
in El Cáliz de la Misericordia. La redención que nuestro mundo 
necesita, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 
2018, pp. 299-310.

Articoli
 – La vocación a la santidad de los laicos, a la luz de ‘Gaudete 

et Exsultate’ del Papa Francisco, in https://www.almudi.org/
articulos/13265-la-vocacion-a-la-santidad-de-los-laicos-a-la-
luz-de-gaudete-et-exsultate-del-papa-francisco 7 marzo 2019.

de Salis Amaral, Miguel

Articoli
 – Quale ecclesiologia può servire al rinnovamento della Chiesa?, 

«Rivista Teologica di Lugano», vol. 23/1 (2018), pp. 79-104
 – Un dialogo a tu per tu sul desiderio di essere santi, in Notizie 

dalla Santa Croce, vol. 33/1 29 ottobre 2018, pp. 52-55.

de Virgilio, Giuseppe Pio

Libri
 – Ravviva il dono di Dio: Una lettura vocazionale di 2Tm 1,1-18, 

Rogate, Roma 2018, 90 pp.

Articoli
 – «Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo» (Lv 

11,44): aspetti biblici della santità di Dio., «Religiosi in Italia», 
vol. 426/1 (2019), pp. 6-19

 – Paolo e la sostenibilità economica della «sue» comunità, «Credere 
Oggi», vol. 5/227 (2018), pp. 41-55

 –  Palabra de Dios y vocación. El icono joánico del «discípulo 
amado». Contribución a la reflexión sinodal, «Scripta Theologica», 
vol. 50/2 (2018), pp. 351-378

 – «Signore: chi è?» (Gv 13,24): il discepolo amato sul cuore di Cristo, 
«Vocazioni», vol. 35/1 (2018), pp. 4-12

 – La figura giovannea del «discepolo amato»: un itinerario 
pedagogico per il discernimento vocazionale, «Rivista di Scienze 
dell’Educazione», vol. 1/1 (2018), pp. 35-50

 – Articoli mensili di natura biblica nelle annate 2016- 2017-2018, 
in Rogate Ergo

 – Articoli mensili nelle annate 2016; 2017; 2018, in Voce di Padre 
Pio
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Lezioni presso il Corso di Alta Formazione in Pastorale 

Vocazionale: Corso biblico: «La vocazione nella Bibbia», 
organizzato da Facoltà di Scienze dell’Educazione - Istituto di 
Pedagogia Vocazionale, Roma, Italia, 16 novembre - 16 dicembre 
2018. Comunicazione dal titolo: Lezioni sul tema: «La vocazione 
nella Bibbia».

 – Settimana Biblica di Caserta: Settimana Biblica di Caserta 
- Relatori S. Grasso - G. de Virgilio, organizzato da Settimana 
Biblica di Caserta organizzata dalla Diocesi di Caserta con il 
Patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, Caserta, Italia, 2-6 
luglio 2018. Comunicazione dal titolo: Relazioni sulla Lettera di 
Giacomo e le Lettere di Pietro.

 – Settimana Biblica di Anagni: Settimana Biblica organizxxzata 
dall’Associazione Biblica Italiana e dell’Istituto Teologico 
Leoniano, organizzato da Associazione Biblica Italiana - ‘Istituto 
Teologico Leoniano, Anagni - Istituto Teologico, Italia, 26-29 
giugno 2018. Comunicazione dal titolo: Relazioni su «Genesi 
1-11»: i racconti delle origini.

Nomine esterne
 – 2018-7-10 «Esperto» (Peritus) nel XV Sinodo dei Vescovi: «I 

giovani, la fede e il discernimento vocazionale» presso Dicastero 
Vaticano; Sinodo dei Vescovi, Città del Vaticano CDV. (durata 
2018).

Díaz Dorronsoro, Rafael

Recensioni
 – Tratado general de los sacramentos, BAC, Madrid 2017, 356 

pp., in «Annales Theologici» vol. 32 2018, pp. 529-532.
 – Il Filioque. A mille anni dal suo inserimento nel Credo a Roma 

(1014-2014), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015, 
378 pp., in «Annales Theologici» vol. 32 2018, pp. 527-528.

Domingo, Javier Á.

Libri
 – L’Isolato di San Girolamo della Carità a Roma. L’età antica e 

tardo-antica., Edusc, Roma 2019, 157 pp.

Contributi a opere collettive
 – The distribuition of Troad granite columns as evidence for 

reconstructing the management of their production, in ASMOSIA 
XI. Interdisciplinary Studies of Ancient Stone (Split 2015), D. 
Matetic, K. Marasovic (a cura di), Split 2018, pp. 613-620
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Articoli
 – L’opus rusticum. Une manifestation de pouvoir monumentale, 

«Dossiers d’Archéologie», vol. 390 (2018), pp. 42-45

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno Internazionale Exemplum et Spolia. La reutilización 

arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las 
ciudades históricas, organizzato da Instituto de Arqueología de 
Mérida, Mérida, Spagna, 26-28 giugno 2019. Comunicazione 
dal titolo: El Arco de Constantino: la gestión y el coste económico 
del reaprovechamiento de materiales antiguos en la Roma del s. 
IV d.C..

 – Convegno Tarraco Biennal. 4t Congrés Internacional d’Arqueologia 
i Món Antic - VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica: 
El cristianisme en l’antiguitat tardana. Noves perspectives, 
organizzato da Tarraco Biennal, Tarragona, Spagna, 21-24 
novembre 2018. Comunicazione dal titolo: Nuevos elementos de 
escultura arquitectónica visigótica hallados en Tarragona.

 – Convegno: ASMOSIA XII, organizzato da Association for the 
Study of Marble & Other Stones in Antiquity, Izmir, Turchia, 
8-14 ottobre 2018. Comunicazione dal titolo: Serial imports of 
Troad Granite Shafts in the large eastern mediterranean islans.

Ducay, Antonio

Articoli
 – Sovranità divina e passione di Gesù: libertà e necessità, «Annales 

Theologici», vol. 1 (2018), pp. 101-112

Estrada, Bernardo

Articoli
 – Matteo 7: Le opere di amore, la vera giustizia, in Liber Annuus, 

vol. 68 2018, pp. 129-146.

Recensioni
 – Mascilongo P., Il Vangelo di Marco. Commento esegetico e 

teologico, Città Nuova, Roma 2018, 968 pp., in «Rivista Biblica» 
vol. 67 2019.

 – De Virgilio G., Teologia biblica del Nuovo Testamento, Il 
Messagero, Padova 2016, 664 pp., in «Rivista Biblica» vol. 66/1 
2018, pp. 231-236.

 – Montaguti M., Costruire dialogando. Mt 21–27 e Zc 9–14 tra 
intertestualità e pragmatica, Gregorian & Biblical Press, Roma 
2016, 550 pp., in «Estudios Bíblicos» vol. 76 2018, pp. 473-475.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza: Incontri teologici, organizzata da Villa Aurora, Borgo 

San Lorenzo, 14/06/2019. Relazione dal titolo Rivelazione 
divina e storia della salvezza.

 – Conferenza: 54 Jornades de Qüestions Pastorals, organizzata dal 
Centre Sacerdotal Rosselló, Barcelona, España, 22-23 gennaio 
2019. Relazione dal titolo: La Paraula de Déu i la joia cristiana.

 – Convegno: inizio Anno accademico 2018/19, organizzato dal 
Centro Internazionale convegni “La Casería”, Granada, Spagna, 
18/10/2018. Relazione dal titolo: La rivelazione di Gesù e la 
redazione dei Vangeli.

 – Conferenza: Coloquio Bíblico, organizzata dal Centro de 
Encuentros Sacerdotales, Santiago de Chile, Chile, 07/09/2018. 
Relazione dal titolo: Hacia donde van los estudios 

Galdeano, Iranzu

Libri
 – «Mira que envío mi mensajero delante de ti...» Caracterización de 

Juan Bautista en el evangelio según Marcos, Ed. Verbo Divino, 
Estella 2019, 266 pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario di aggiornamento per studiosi e docenti di S. 

Scrittura, organizzato dal Pontificio Istituto Biblico di Roma, 
L’opera Lucana (Vangelo Di Luca E Atti Degli Apostoli), Roma 
21-25 gennaio 2019.

 – XXX Jornadas de la Asociación bíblica española sul tema Relato 
e historia en la obra de Lucas-Hechos, Bilbao, Spagna, 18-21 
giugno 2019.

Ginter, Kazimierz

Libri
 – Wizerunek wladców bizantynskich w Historii koscielnej 

Ewagriusza Scholastyka, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Lodzkiego, Lodz 2019, 344 pp.

Articoli
 – Krytyczne wydania zrodel liturgicznych w Patrologia Latina 

Jacques-Paul Migne’a: blogoslawienstwo czy przeklenstwo dla 
naukowców?, «Liturgia Sacra», vol. 25/53 (2019), pp. 7-28

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario Liturgia celebrata da Giovanni Paolo II e su dimensione 

sociale (Pontificia Università della Santa Croce e Centro del 
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Pensiero di Giovanni Paolo II a Varsavia, organizzato da Istituto 
del Pensiero di Giovanni Paolo II, Varsavia, Varsavia, polacca, 
09/05/2019. Comunicazione dal titolo: Casus Jana Pawla II w 
historii liturgii.

Goyret, Philip

Libri
 – Llamados a la unidad: Teología ecuménica, Palabra, Madrid 

2019, 238 pp.

Contributi a opere collettive
 – Homilías sobre la Iglesia y el sacerdocio, in P. Goyret - F. Puig - A. 

Méndiz (edd.), Josemaría Escrivá de Balaguer, Escritos varios. 
Edición crítico-histórica, Rialp, Madrid 2018, pp. 1-107

Articoli
 – Il valore della solitudine nella vita ecclesiale, «La Sapienza della 

Croce», vol. 34/2 (2019), pp. 177-187
 – Fidels laics i moviments eclesials contemporanis, «Temes d’avui», 

vol. 58/2 (2018), pp. 77-88

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario, organizzato da Universidad Panamericana, 

Aguascalientes, México, 09/08/2019. Relazione dal titolo: El 
pensamiento eclesiológico del Papa Francisco: una aproximación.

 – Conferenza, organizzato da Horizontes, Chihuahua, México, 
02/08/2019. Relazione dal titolo: El perdón cristiano.

González, Eusebio

Libri
 – La salvación escatológica de Israel en Romanos 11,25-27: Estudio 

de la cita de Isaías 59,20-21 + 27,9 en la literatura bíblica y 
parabíblica, Verbo Divino, Estella (Navarra) 2019, 440 pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno: 18 Convegno di Studi Neo-testamentari, organizzato 

dall’ Associazione Biblica Italiana, Pontecagnano (Salerno), 
Italia, 11-14 settembre 2019.

 – Convegno: Jornadas de la Asociación Bíblica Española: Relato e 
historia en la obra de Lucas-Hechos, organizzato dall’ Asociación 
Bíblica Española, Bilbao, Spagna, 18-21 giugno 2019. 
Comunicazione dal titolo: La cita de la Escritura en Mt 21,4-5.

 – Convegno: Jesus and the Pharisees. An Interdisciplinary 
Reappraisal, organizzato dal Pontificio Istituto Biblico, 7-9 
maggio 2019
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 – Convegno: 45ª Settimana Biblica Nazionale: “Insegnaci a contare 
i nostri giorni e giungeremo al cuore della Sapienza”, organizzato 
dall’Associazione Biblica Italiana, Roma, 10-14 settembre 2018.

Grohe, Johannes

Contributi a opere collettive
 – Der Campo Santo Teutonico und die katholischen Pilger- und 

Krankenhospize als nationale Anlaufstellen, in Päpstlichkeit und 
Patriotismus. Der Campo Santo Teutonico: Ort der Deutschen in 
Rom zwischen Risorgimento und Erstem Weltkrieg (1870-1918), 
hg. v. Stefan Heid und Karl-Joseph Hummel, Herder, Freiburg 
i.Br. 2018, pp. 547-575.

Gutiérrez-Martín, José Luis

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Simposio Inculturazione delle celebrazioni liturgiche: attualità 

e prospettive future all’indomani del Sinodo sull’Amazzonia. 
Organizzatore: Pontificia Accademia di Teologia, Roma, 6 
Novembre 2919. Presentazione della relazione: Dall’adattamento 
all’inculturazione della liturgia. Echi dal Sinodo sull’Amazzonia.

Insa Gomez, Francisco Javier

Libri
 – Mirar con los ojos de Jesús: Consejos para llevar una vida limpia 

en el siglo XXI, Palabra, Madrid 2019, 160 pp.

Contributi a opere collettive
 – La celebrazione del matrimonio, in Insa Gomez F.J. (a cura di), 

Accompagnare nel cammino matrimoniale La pastorale familiare 
alla luce di “Amoris laetitia”, Edizioni Sant’Antonio, Riga 2019, 
pp. 63-85.

 – Presentazione, in Insa Gomez F.J. (a cura di), Accompagnare 
nel cammino matrimoniale La pastorale familiare alla luce di 
“Amoris laetitia”, Edizioni Sant’Antonio, Riga 2019, pp. 7-10.

 – Dependência afetiva e perfeccionismo: uma proposta a partir da 
teoria do apego, in Insa Gomez F.J. (a cura di), Amar e ensinar a 
amar: A formação da afetividade nos candidatos ao sacerdócio, 
Cultor de Livros, São Paulo 2019, pp. 101-122.

 – A afetividade humana e a castidade cristã, in Insa Gomez F.J. 
(a cura di), Amar e ensinar a amar: A formação da afetividade 
nos candidatos ao sacerdócio, Cultor de Livros, São Paulo 2019, 
pp. 11-24.
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 – Dependencia afectiva y perfeccionismo. Una propuesta a partir 
de la teoría del apego, in Insa Gomez F.J. (a cura di), Amar y 
enseñar a amar. La formación de la afectividad en los candidatos 
al sacerdocio, Palabra, Madrid 2019, pp. 119-144.

 – La afectividad humana y la castidad cristiana, in Insa Gomez 
F.J. (a cura di), Amar y enseñar a amar. La formación de la 
afectividad en los candidatos al sacerdocio, Palabra, Madrid 
2019, pp. 9-26.

 – Dipendenza affettiva e perfezionismo: una proposta a partire 
dalla teoria dell’attaccamento, in Insa Gomez F.J. (a cura di), 
Amare e imparare ad amare. La formazione dell’affettività nei 
candidati al sacerdozio (2ª ed.), Edusc, Roma 2019, pp. 99-118.

 – Presentazione. L’affettività umana e la castità cristiana, in 
Insa Gomez F.J. (a cura di), Amare e imparare ad amare. La 
formazione dell’affettività nei candidati al sacerdozio (2ª ed.), 
Edusc, Roma 2019, pp. 13-26.

Jódar-Estrella, Carlos

Libri
 – Una conoscenza per la vita: Genesi 3 e il discernimento 

vocazionale, Rogate, Roma 2018, 71 pp.

Recensioni
 – Cazeaux J., La tunique sans couture. Ou la bible à l’atelier des 

Anges, Cerf, Paris 2017, 299 pp., in «Estudios Bíblicos» vol. 76 
2018, pp. 461-464.

 – Carbajosa I., Dalla fede nasce l’esegesi. L’interpretazione della 
Scrittura alla luce della storia della ricerca sull’Antico Testamento, 
Marcianum, Venezia 2017, 311 pp., in «Annales Theologici» vol. 
2 2018, pp. 523-525.

López Arias, Fernando

Libri
 – Projetar o espaço sagrado: O que é e como se constrói uma Igreja, 

Edições CNBB (Conferencia Nacional dos Bispos do Brasil), 
Brasilia 2019

Articoli
 – París–Los Ángeles. El largo viaje de la arquitectura cristiana en 

el siglo XX, «Colloquia», vol. 5 (2018), pp. 7-17
 – Iglesias que cantan. La arquitectura sagrada según Guardini, 

Schwarz, Bouyer y Debuyst, in Palabra, vol. 673 Febbraio 2019, 
pp. 74-75
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Workshop The social and cultural relevance of the Liturgy of 

John Paul II, in the context of the first pilgrimage to Poland, June 
1979, organizzato da Centrum Mysli Jana Pawla di Polonia 
-Istituto di Liturgia, Pontificia Università della Santa Croce, 
Varsavia, Polonia, 09/05/2019. Relazione dal titolo: John Paul 
II, Liturgical Architecture and Society in Poland (1979-1987).

 – Congresso Biblico Internazionale The Bible and Life. Biblical 
Inspiration of the Entire Pastoral Life and Mission of the Church 
(VD 73), organizzato da Catholic Biblical Federation, Roma, 
Italia, 23-26 Aprile 2019. Relatore del Workshop Bible and 
Liturgy.

 – Giornata di studio Arquitectura y Liturgia. Claves del siglo 
XX para hoy, organizzato da Pontificia Università della 
Santa Croce, Universidad Pontificia Comillas, Universidad 
Eclesiástica San Dámaso, Madrid, Spagna, 28/11/2018. 
Relazione dal titolo: ¿Existe una arquitectura eclesial del 
Vaticano II?

Martínez Ferrer, Luis

Contributi a opere collettive
 – Il ‘caso’ Galileo: un’introduzione, in Martínez Ferrer L., Zak L. 

(a cura di), Maestri e discepoli. Raccolta di studi di Professori 
e Studenti del Dipartimento di Storia della Chiesa della Facoltà 
di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, Varsavia-
Roma 2019, pp. 179-193.

 – Los Terceros Concilios de Lima (1582-1583) y México (1585). 
Similitudes y divergencias, in Campos F.J. (a cura di), La Iglesia 
y el Mundo Hispánico en tiempos de Santo Tomás de Villanueva, 
R.C.U. Escorial - María Cristina, Servicio de publicaciones, San 
Lorenzo del Escorial (Madrid) 2018, pp. 753-774.

Articoli
 – El historiador hace la historia. Reflexiones para jóvenes 

historiadores a partir de un artículo de Eutimio Sastre, «Annales 
Theologici», vol. 32/2 (2018), pp. 389-397

 – El sello indentitario del Tercer Concilio Limense, in Humanitas, 
vol. 88 2018, pp. 399-404

Mas, Silvia

Libri
 – La figura del emperador en los escritos de Amiano Marcelino y 

Ambrosio de Milán, EDUSC, Roma 2018
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Contributi a opere collettive
 – El encuentro de Perceval con el Rey Pescador en El Cuento del 

Grial de Chrétien de Troyes, in Martínez Ferrer L., Zak L. (a cura 
di), Maestri e discepoli. Raccolta di studi di Professori e Studenti 
del Dipartimento di Storia della Chiesa della Facoltà di Teologia, 
Pontificia Università della Santa Croce, Varsavia-Roma 2019, 
pp. 157-177.

Maspero, Giulio

Libri
 – Dio trino perché vivo: Lo Spirito di Dio e lo spirito dell’uomo nella 

Patristica greca, Morcelliana, Brescia 2018, 394 pp.
 – La Trinidad explicada hoy, Rialp, Madrid 2018, 116 pp.

Mendoza Ovando, Cristian

Libri
 – A Philosophic Twist to The Digital Age: Notes on Philosophical 

Conversations on Communication, Catholic University of America 
Press, Washington 2020, 230 pp.

 – Hombre - Máquina y El desafío de la Inteligencia Artificial: 
Ensayos de Pensamiento Social Cristiano en el marco de la 
cuarta revolución industrial, LID Editores, Ciudad de México 
2019, 280 pp.

 – Empresa, Persona y Sociedad: Ensayos de Pensamiento Social 
para un Crecimiento Inclusivo, IPADE Publishing - LIDeditorial, 
Ciudad de México 2018, 135 pp.

Contributi a opere collettive
 – Contenidos y reflexiones sobre la Encíclica Laudato Si’: 

antecedentes económicos sobre la ecología humana del Papa 
Francisco, in Francisco y la Empresa: Repensando la Economía 
y los Negocios, ESE Business School, Santiago de Chile 2018, 
pp. 101-134

Articoli
 – Il Bene Comune della polis digitale. Ricadute antropologiche 

dell’ordine e dei social media, «La Società - rivista scientifica di 
dottrina sociale della Chiesa», vol. 4 (2018), pp. 52-78

Recensioni
 – Adam Alter. Irresistible: The Rise of Addictive Technology and 

the Business of Keeping us Hooked., Penguin Books, New York 
2017, 354 pp., in «Church, Communication and Culture» vol. 
4/1 15 marzo 2019, pp. 75-79
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Key Note Speaker Claustro Profesores 2019, organizzato da 

IPADE Business School, IPADE Città del Messico, Messico, 8-9 
agosto 2019. Relazione dal titolo: Pobreza y Desigualdad: Una 
aproximación desde la doctrina social de la Iglesia.

 – Encuentro con Periodistas, organizzato da Oficina de Información 
de la Prelatura del Opus Dei, Città del Messico, Messico, 
07/08/2019. Relazione dal titolo: Decodificar el Pontificado de 
Papa Francisco: Claves de lectura y de comprensión.

 – Encuentro con Empresarios, organizzato da COPARMEX 
Guadalajara - USEM Guadalajara, Guadalajara, Messico, 
22/07/2019. Relazione dal titolo: El desafío de Papa Francisco 
para el mundo empresarial.

 – Curso de Doctrina Social para Sacerdotes, organizzato da 
CIAT - Curso Internacional de Actualización Teológica, Lago 
de Guadalupe sede de la CEM, Messico, 16-21 giugno 2019. 
Relazione dal titolo: Curso de Doctrina Social: Pobreza, Trabajo, 
Ética de la Convivencia, Desarrollo.

 – Incontro con Imprenditori a Milano: Inspiring Breakfast, 
organizzato da Manpower Group, Milano, Italia, 15/05/2019. 
Relazione dal titolo: Magnanimità: Saper vedere in grande.

 – One Day Interactive Workshop: Independent Activity Period MIT 
Workshop, organizzato da MIT & Harvard Business School, 
Massachusetts Institute of Technology, Stati Uniti America, 
16/01/2019. Relazione dal titolo: Leading in a Social Inclusive 
World - a Faith Perspective.

 – Congreso Internacional sobre Inclusión Social, organizzato da 
IPADE Business School & Pontificia Università della Santa 
Croce, Roma, Italia, 22-23 ottobre 2018. Relazione dal titolo: 
Los elementos de la Inclusión Social: un camino de reflexión.

 – Giornata “Pour une bonne gouvernance dans un monde en 
mutation”, organizzato da IESE Business School & L’Université 
de Luxembourg, Campus Kirchberg-Bâtiment Weicker, 
Luxembourg, 19/10/2018. Relazione dal titolo: Les principes du 
Stewardship dans l’Église: vers une transparence opérationnelle.

 – Relazione: Seminario per Comunicatori della Chiesa, organizzato 
da Arcidiocesi di Hong Kong, Hong Kong Catholic Center, 
Hong Kong, 06/08/2018. Relazione dal titolo: Le sfide 
della comunicazione istituzionale della Chiesa: esperienze e 
prospettive.

 – Conferenza Sesión de actualización extraordinaria para 
empresarios, organizzato da IPADE Business School, IPADE 
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Business School Ciudad de México, México, 05/07/2018.
Relazione dal titolo: Las consecuencias antropológicas de las redes 
sociales: honestidad, transparencia y libertad en la esfera digital.

 – Conferenza Sesión de actualización extraordinaria para 
empresarios, organizzato da IPADE Business School, IPADE 
Business School Guadalajara, México, 02/07/2018. Relazione 
dal titolo: Las consecuencias antropológicas de las redes sociales: 
honestidad, transparencia y libertad en la esfera digital.

 – Seminario in Pedagogía de la Fe, organizzato da Universidad 
Panamericana sede Guadalajara, Universidad Panamericana, 
México, 29-30 giugno 2018. Relazione dal titolo: Curso Intensivo 
de Doctrina Social de la Iglesia.

 – Conferenza Festival of Creativity in Church Management, 
organizzato da Villanova University School of Business - The 
Center for Church Management, Philadelphia, United States of 
America, 25-27 giugno 2018. Comunicazione dal titolo: Media 
Tithing: Promoting Positive Content Online Regarding the Life of 
the Church.

 – Leadership Forum for Entrepreneurs, organizzato da Tekesta 
Study Center, The Biltmore Hotel at Coral Gables Miami, 
United States of America, 23/06/2018. Relazione dal titolo: 
Pope Francis on Free Market and Capitalism.

Mira Iborra, Manuel

Contributi a opere collettive
 – La teologia delle omelie mistagogiche di Gerusalemme,in Martínez 

Ferrer L., Zak L. (a cura di), Maestri e discepoli. Raccolta di studi 
di Professori e Studenti del Dipartimento di Storia della Chiesa 
della Facoltà di Teologia, Pontificia Università della Santa Croce, 
Varsavia-Roma 2019, pp. 87-114

 – Eternità e temporalità nello Spirito Santo secondo Basilio di 
Cesarea (Spir. 16-17), in Tempo di Dio, tempo dell’uomo. XLVI 
Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Roma, 10-12 maggio 
2018), Nerbini International, Lugano 2019, pp. 545-561

 – L’epistolario di Basilio di Cesarea: finestra sulla situazione dei 
bambini nella Cappadocia del secolo IV, in Il bambino nelle fonti 
cristiane. XLV Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Roma, 
11-13 maggio 2017), Nerbini International, Lugano 2019, pp. 
153-166

Articoli
 – La oración en Máximo el Confesor, «Scripta theologica», vol. 51/1 

(2019), pp. 189-219
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O’Callaghan, Paul

Contributi a opere collettive
 – Voler essere amato. L’avventura di educare e godere dell’amore, 

in Insa Gomez F.J. (a cura di), Amare e insegnare ad amare. 
La formazione dell’affettività nei candidati al sacerdozio, Edusc, 
Roma 2018, pp. 71-82

Articoli
 – Comprender y acompañar las vocaciones en la era de la post-

verdad, «Scripta Teologica», vol. 51/2 (2019), pp. 449-466
 – Is the Christian Believer Conservative or Liberal?, «Church, 

Communication and Culture», vol. 4/2 (2019), pp. 137-151
 – Il significato ermeneutico della chiamata universale alla santità 

cristiana. Una riflessione intorno all’Esortazione apostolica 
Gaudete et exsultate, «PATH», vol. 18/1 (2019), pp. 23-42

 – Can God be Enriched? On the Metaphysical Underpinnings of 
Von Balthasar’s Theology, «Irish Theological Quarterly», vol. 84 
(2019), pp. 175-194

Recensioni
 – DeLorenzo L.J., Work of Love. A Theological Reconstruction of 

the Communion of Saints, University of Notre Dame Press, Notre 
Dame, Indiana 2017, xiv + 346 pp., in «Thomist» vol. 82/3 
agosto 2018, pp. 473-476

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno: Natura umana, anima e corpo. Convergenza di 

prospettive, organizzato dalla Facoltà di Filosofia. Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma, Italia, 18-19 marzo 2019. 
Relazione dal titolo: Trascendenza della persona: morte e 
immortalità.

Ossandón, Juan Carlos

Libri
 – The Origins of the Canon of the Hebrew Bible: An Analysis of 

Josephus and 4 Ezra, Brill, Leiden 2018, 274 pp.

Articoli
 – L’ambiguità di una religione codificata in una scrittura sacra, 

«Ricerche Storico Bibliche», vol. 31/1 (2019), pp. 93-114
 – The History of Exegesis among Biblical Scholars Seen through 

the Commentaries on Dan 7:13 and on Rom 2:14-15 over the 
Last One Hundred Years, «Annales Theologici», vol. 32/2 (2018), 
pp. 317-341
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Recensioni
 – Del Olmo Lete G., Lectura intertextual de la Biblia hebrea: 

Ensayo de literatura comparada, Trotta, Madrid 2018, 403 pp., 
in «Estudios Bíblicos» vol. 77/1 2019, pp. 109-113

 – Gallagher E.L., Meade J.D., The Biblical Canon Lists from Early 
Christianity: Texts and Analysis, Oxford University Press, 
Oxford 2017, 368 pp., in «Reviews of the Enoch Seminar» vol. 
11, 2/12/2018

Pioppi, Carlo

Libri
 – Congregazioni e istituti religiosi a Milano durante l’episcopato del 

cardinal Ferrari (1894-1921): Un’indagine storico-sociologica a 
partire dai questionari delle visite pastorali, Edusc, Roma 2018, 
440 pp.

Contributi a opere collettive
 – Sfide e risorse del cattolicesimo attuale in prospettiva storica. 

Riflessioni sul difficile cammino per una Chiesa libera e 
universale dal ’700 a oggi, in Martínez Ferrer L., Zak L. (a cura 
di), Maestri e discepoli. Raccolta di studi di Professori e Studenti 
del Dipartimento di Storia della Chiesa della Facoltà di Teologia, 
Pontificia Università della Santa Croce, Varsavia-Roma 2019, 
pp. 259-283

 – Alla vigilia del ripristino dell’arcidiocesi di Atene. Alcuni 
documenti conservati nell’Archivio di Propaganda Fide, in 
Chenaux P., Sorrel C. (a cura di), Le Saint-Siège, les Églises 
et l’Europe. Études en l’honneur de Jean-Dominique Durand, 
Studium, Roma 2019, pp. 273-281

 – L’ordinazione del primo vescovo vietnamita (1933) secondo 
i documenti dell’Archivio di Propaganda Fide. Edizione 
commentata delle fonti principali, in Cajani F. (a cura di), Pio 
XI e il suo tempo. Atti del convegno, Desio 10 febbraio 2018 = I 
Quaderni della Brianza 41, n° 184, I Quaderni della Brianza, 
Desio 2018, pp. 565-582

 – Problematiche sociali nei decreti del Concilio Provinciale di 
Valladolid del 1887, in Torres Sánchez R. (a cura di), Studium, 
magisterium et amicitia. Homenaje al Profesor Agustín González 
Enciso, Eunate, Pamplona 2018, pp. 543-550

 – Prelatura personale, in Lovison F. (a cura di), Dizionario storico 
tematico “La Chiesa in Italia”, vol. 2, Associazione Italiana dei 
Professori di Storia della Chiesa, Roma 2019, pp. 398-400
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 – Concili, Sinodi, in Lovison F. (a cura di), Dizionario storico 
tematico “La Chiesa in Italia”, vol. 2, Associazione Italiana dei 
Professori di Storia della Chiesa, Roma 2019, pp. 92-96

Rego, Juan

Contributi a opere collettive
 – Lo spirito della liturgia e lo stile liturgico, in Incontri con Romano 

Guardini. A cento anni da Lo Spirito della Liturgia, a cura di 
Juan Rego, Edusc, Roma 2019, pp. 63-87

Articoli
 – Storia e liturgia: bilancio e prospettive delle narrazioni del XX 

secolo, «Annales Theologici», vol. 32/2 (2018), pp. 343-360
 – La Obra de Dios como Opus Dei, «Scripta Theologica», vol. 50/3 

(2018), pp. 611-635

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Sacramental Theology: Two Voices, organizzato da The Catholic 

University of America, Pontificia Università della Santa Croce, 
Washington D.C., 12/09/2019. Relazione dal titolo: New 
Approaches to Sacramental Character: History, Liturgy and 
Theology in Dialogue.

 – Textperformances & Kulturtransfer, organizzato da 
Forchungszentrum Hermeneutik und Kreativität (Universität 
des Saarlandes), Saarbrücken, Deutschland, 5-6/12/2018. 
elazione dal titolo: “Ubersetzungsverfahren” - Zum Verhältnis 
von Ereignis, liturgischer Performanz und übersetztem Leben.

 – Jornada de Estudio Arquitectura y Liturgia. Claves del s. XX 
para hoy, organizzato da Pontificia Universidad de Comillas, 
Universidad de San Dámaso, Pontifica Università Santa Croce, 
Madrid, España, 28/11/2018. Relazione dal titolo: Guardini y 
“El espíritu de la liturgia” hoy: claves para la comprensión del 
espacio ritual.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Visiting Scholar presso Institut Catholique de Paris, Paris, 

France, 24/09/2018 - 11/02/2019

Requena, Federico M.

Articoli
 – El Opus Dei en Estados Unidos (1949-1957). Cronología, 

geografía, demografía y dimensiones institucionales de unos 
inicios, «Studia et Documenta. Rivista dell’Istituto Storico San 
Josemaría Escrivá», vol. 13/13 (2019), pp. 13-93
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Requena, Pablo

Contributi a opere collettive
 – Fecondazione artificiale, in Noriega J. (a cura di), Dizionario su 

sesso, amore e fecondità, Cantagalli, Siena 2019, pp. 342-349

Articoli
 – The nature of suffering and its relief: a proposal for a redefinition, 

«British Medical Journal Supportive & Palliative Care» (2019), 
pp. 1-4

 – Il principio di prudenza terapeutica. Oltre le distinzioni ordinario-
straordinario e proporzionato-sproporzionato, «Medicina e 
Morale», 2 (2019), pp. 125-139

 – Il figlio del desiderio a 50 anni da Humanae vitae, «Anthropotes», 
vol. 34 (2018), pp. 285-308

 – Towards the Definition of a Good Anaesthetist, «The Kenya 
Journal of Anaesthesiology & Critical Care Medicine», vol. 5 
(2018), pp. 12-14

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Tavola rotonda: Derechos humanos en salud, organizzato da 

Foro Iberoamericano de Entidades Médicas, Acapulco, México, 
27-29 giugno 2019. Comunicazione dal titolo: Derechos 
humanos en salud.

Río, Pilar

Contributi a opere collettive
 – Chiesa e liturgia alla soglia del “secolo della Chiesa”, in Juan 

Rego (a cura di), Incontri con Romano Guardini. A cento anni da 
Lo Spirito della Liturgia, Biblioteca di Iniziazione alla Liturgia, 
vol. 5, Istituto di Liturgia, Pontificia Università della Santa 
Croce, Edizioni Santa Croce, Roma 2019, pp. 29-62.

Recensioni
 – Vicente Bosch, Santificar el mundo desde dentro. Curso de 

espiritualidad laical, BAC, Madrid, 2017, pp. 252, in “Studia et 
Documenta” 13 (2019)

 – J. Escrivá de Balaguer, Escritos varios (1927-1974), Edición 
crítico-histórica preparada por P. Goyret, F. Puig y A. Méndiz, 
Rialp, Madrid 2018, pp. 324, in “Annales Theologici” 33 (2019) 
pp. 269-274.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Teologia Sacramentaria, corso presso il Programma di Pedagogia 

Media in Religione, Università di Los Andes (Santiago del Cile, 
agosto 2018.
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 – Conferenza El tiempo de la misericordia: nueva etapa en el 
dinamismo misionero de la Iglesia, presso l’Università di Los 
Andes, Santiago del Cile, 8 agosto 2016.

 – Conferenza Conversión, participación y colaboración con la acción 
del Espíritu. Consideraciones teológicas sobre la Iglesia en un 
tiempo de gracia, presso l’Università di Los Andes, Santiago del 
Cile, agosto 2018.

 – Conferenza La voz de los jóvenes: desafíos y oportunidades para 
el trabajo docente, nel convegno su I giovani e la fede organizzato 
dal Programa di Pedagogia Media in Religione, Facoltà di 
Educazione presso l’Università di Los Andes, Santiago del Cile, 
agosto 2018.

 – Seminario per professori Gaudete et exsultate, sobre la llamada 
a la santidad en el mundo actual. Reflexiones a la luz de nuestra 
tarea, Facoltà di Teologia dell’Università di Los Andes, Santiago 
del Cile, agosto 2018.

 – Seminario per professori Vocación y misión de la mujer en la 
Iglesia presso la facoltà di Educazione dell’Università di Los 
Andes, Santiago del Cile, agosto 2018.

 – Seminario per professori En la Iglesia sopla viento del sur. Claves 
temáticas del pontificado de Francisco, Programma di Pedagogia 
Media in Religione, Università di Los Andes, Santiago del Cile, 
agosto 2018.

 – Seminario per professori La voz de los jóvenes: desafíos y 
oportunidades. Una lectura del documento pre-sinodal, Facoltà 
di Teologia dell’Università di Los Andes, Santiago del Cile, 
agosto 2018.

 – El celibato apostólico, don y tarea, ciclo breve presso il Centro 
Internazionale Villa Balestra, Roma, settembre 2018.

 – Giornata di riflessione sulla santità laicale presso l’Università 
della Santa Croce, Roma, 30 aprile 2019. Relazione dal titolo 
Lineamenti della santità laicale.

Rodríguez Luño, Angel

Contributi a opere collettive
 – L’atto morale nella prospettiva della persona che agisce (Veritatis 

splendor n. 78), in La via, la verità e la vita. In occasione del 
cinquantesimo dell’Humanae vitae e del venticinquesimo della 
Veritatis splendor, Ateneo Pontificio Regina Apostolorum - IF 
Press, Roma 2019, pp. 55-63

 – L’accompagnamento pastorale dei coniugi nel sacramento della 
penitenza e nella direzione spirituale, in Insa Gomez F.J. (a 
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cura di), Accompagnare nel cammino matrimoniale La pastorale 
familiare alla luce di “Amoris laetitia”, Edizioni Sant’Antonio, 
Riga 2019, pp. 87-99

Articoli
 – Clericalismo y teología de la libertad, in Palabra, vol. 673 

Febbraio 2019, pp. 54-57

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno per docenti universitari: Verità, libertà, democrazia, 

organizzato da Castello di Urio, Como, Italia, 14-16 giugno 
2019. Relazione dal titolo: La libertà. Fondamenti teologici e 
scelte temporali.

 – Convegno: La via, la verità e la vita: in occasione del 
cinquantesimo dell’Humanae vitae e del venticinquesimo 
della Veritatis splendor, organizzato da Pontificio Ateneo 
Regina Apostolorum, Roma, Italia, 29-30 novembre 2018. 
Relazione dal titolo: L’atto morale nella prospettiva della persona 
che agisce.

 – Simposio: Ricostruire il soggetto morale cristiano, organizzato 
da Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II, Roma, Italia, 
23-24 novembre 2018. Relazione dal titolo: Il senso della vita e 
la dinamica delle virtù.

 – Convegno: Empresa, crecimiento, inclusión. Análisis y 
proyección desde la Doctrina Social de la Iglesia, organizzato 
da IPADE Business School, Roma, Italia, 22-23 ottobre 2018. 
Relazione dal titolo: Economía y desigualdad. El papel de la 
Doctrina Social de la Iglesia.

 – XXIV Assemblea Generale: Uguali alla nascita? Una 
responsabilità globale, organizzato da Pontificia Accademia per 
la Vita, Città del Vaticano, 25-27 giugno 2018.

Rossi Espagnet, Carla

Articoli
 – O coração imaculado de Maria, caminho da Igreja, «Catholica», 

vol. 2 (2018), pp. 199-236

Recensioni
 – Malo A., Uomo o donna. Una differenza che conta, Vita e Pensiero, 

Milano 2017, in «Annales Theologici» vol. 32/1 2018, pp. 263-
267
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Sanz Sánchez, Santiago

Articoli
 – ¿Cómo conectar el domingo con el lunes? Trabajo, creación y 

redención, «Annales Theologici» 33/1 (2019), pp. 153-172
 – Joseph Ratzinger e il peccato originale: riflessioni a proposito 

di un libro mancato, «Revista Española de Teología», vol. 78/3 
(2018), pp. 439-457

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario per Professori: Dipartimento di Teologia Dogmatica, 

organizzato da Facoltà di Teologia (Pontificia Università 
della Santa Croce), 10/12/2018. Relazione dal titolo: Quale 
ermeneutica per gli insegnamenti e i gesti di Papa Francesco? 
Una riflessione alla luce della sua biografia intellettuale.

 – Presentazione del libro di M.J. Marmann: Praeambula ad 
gratiam. Ideengeschichtliche Untersuchung über die Entstehung 
des Axioms gratia praesupponit naturam, organizzato da 
Università LUMSA / Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger 
- Benedetto XVI, Roma, 30/11/2018. Relazione dal titolo: I 
manoscritti delle lezioni di Joseph Ratzinger sulla dottrina della 
creazione.

 – Collationes. Incontri di formazione sacerdotale permanente, 
organizzato da Centro di Formazione Sacerdotale (Pontificia 
Università della Santa Croce), Roma, 13/11/2018. 
Relazione dal titolo: La Teologia nel secolo XX: La nouvelle 
théologie e la sua influenza nel Concilio Vaticano II.

Tábet, Miguel Ángel 

Libri
 – Una lettura esegetico-spirituale del Salterio, Edusc, Roma 2018
 – Iniciación al estudio del Nuevo Testamento. La vida de Jesús y 

de la Iglesia primitiva, Edizioni Santa Croce 2019, 420 pp. 

Articoli
 – Annotazioni sull’ispirazione e la verità biblica. A proposito di 

un libro di James D.G. Dunn, Parola viva, «Annales Theologici», 
33/1 (2019), pp. 219-231.

Recensioni
 – Granados García C., Sánchez Navarro L., En la escuela de la 

Palabra. Del Nuevo al Antiguo Testamento, Verbo Divino, Estella 
(Navarra) 2016, 228 pp., in «Annales Theologici» 32/2 (2018), 
pp. 532-535
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 – A. del Agua Pérez (ed.), Revelación, Tradición y Escritura a los 
cincuenta años de la «Dei Verbum», BAC, Madrid 2017, pp. 674, 
in Ath 33/I (2019) pp. 280-285.

 – Montse Leyra Curia, In Hebreo. The Victorine Exegesis of 
the Bible in the light of its Northern-French Jewish Sources, 
Bibliotheca Victorina 26, Brepols (Turnhout 2017), 408 pp. In 
Ath 33/I (2019) pp. 290-294.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Giornata organizzata da Annales Theologici in preparazione al 

volume del secondo semestre del 2019 sul Sacerdozio comune 
dei fedeli, Roma 27/09/2018. Relazione dal titolo Rilettura 
neotestamentaria di alcuni passi dell’Antico Testamento sul 
sacerdozio comune dei fedeli. 

 – Conferenza su San Josemaría e la santificazione della vita 
ordinaria pronunciata presso Widiba Bank nel contesto 
dell’inaugurazione della Piazza San Josemaría Escrivá in 
Apricena (Fg) e della presentazione dell’Associazione Matteo 
Masselli. Foggia 13/05/2019.

Tanzella-Nitti, Giuseppe

Libri
 – Teologia Fondamentale in contesto scientifico - Teologia della 

Rivelazione vol. 3: Religione e Rivelazione, Città Nuova, Roma 
2018, 750 pp.

Articoli
 – Alle porte del mistero (in ricordo di Stephen Hawking), «Il Regno 

- Attualità», n. 8 (2018), pp. 204-205.
 – La fede dinanzi all’affermarsi delle scienze in Europa. Intervento 

come discussant al Convegno “Una ragione per credere. Fides 
et ratio 20 anni dopo”, «Lateranum» 85 (2019) 105-108.

 – Steve Fuller & Giuseppe Tanzella-Nitti (2019) A debate 
between Steve Fuller and Giuseppe Tanzella-Nitti on ‘scientific 
progress, human progress and Christian theology’, «Church, 
Communication and Culture», 4:2, 123-136.

Pubblicazioni on line
 – Il contributo di Tommaso d’Aquino alla comprensione del rapporto 

fra scienze naturali e teologia della creazione, in S.-T. Bonino, G. 
Mazzotta (edd.), Dio Creatore e la creazione come casa comune. 
Prospettive Tomiste, «Doctor Communis», Pontificia Academia 
Sancti Thomae Aquinatis, Urbaniana University Press, Città del 
Vaticano 2018, 137-154.
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 – Il ruolo della religione e della filosofia nella comprensione del 
kerygma apostolico. Riflessioni teologico-fondamentali a partire 
dalla Fides et ratio, «Forum, Supplement to Acta Philosophica» 
4 (2018), 37-48.

Touze, Laurent

Contributi a opere collettive
 – Las edades del celibato: madurar con, por y en Cristo. Estudios 

recientes sobre la teología del celibato sacerdotal, in El celibato 
cristiano. Una vida plena y fecunda, Palabra, Madrid 2019.

Articoli
 – Les âges du célibat: mourir avec le Christ, par Lui et en Lui. La 

recherche récente sur la théologie du célibat sacerdotal, «Nova et 
Vetera», vol. 94 (2019), pp. 131-145.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno La vita nello Spirito: criteri di discernimento”, 

organizzato da Famiglia del Cuore Immacolato di Maria, Regione 
Puglia, Ostuni, 02/06/2019. Relazione dal titolo: “Volontà di Dio 
o del mio io? Come riconoscere ogni giorno la voce dello Spirito”.

 – Seminario per giovani professionisti Donner du sens à son travail 
organizzato da Imedia, FORDEF-Des prêtres pour toutes les 
nations-Pontificia Università della Santa Croce, 8-10 Febbraio 
2019. Relazione dal titolo: Prière chrétienne et développement 
personnel.

 – Conferenza-Dibattito per un gruppo di Delegati Diocesani 
per la formazione ai Ministeri (D.D.F.M.) della Francia, 
organizzato dal Séminaire Pontifical Français, 15/01/2019. 
Relazione dal titolo: Pourquoi étudier à Rome?

Troconis, Isabel

Libri
 – “Dimensión histórica y dimensión ontológica del cumplimiento 

del hombre. La salvación cristiana según Joseph Ratzinger”, 
Dissertationes. Series Theologica LX, EDUSC, Roma 2019.

Contributi a opere collettive
 – Joseph Ratzinger’s Imago Dei Anthropology: The Reconciliation of 

Ontology and Salvation History, in KAETHLER, A. - MITRALEXIS, 
S. (edd.), Between Being and Time. From Ontology to Eschatology, 
Lexington Books/Fortress Academic, Lanham-Boulder-New 
York-London 2019, pp. 189-203.
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Articoli
 – Teleología en libertad. La verdad de la historia según Joseph 

Ratzinger, «Annales Theologici», vol. 32/2 (2018), pp. 455-471.

Vanzini, Marco

Libri
 – Il Dio di ogni uomo: Una introduzione al mistero cristiano, Edusc, 

Roma 2018, 267 pp.

Articoli
 – L’esperienza dell’amore di Dio nell’atto di fede, «Forum. 

Supplement to Acta Philosophica», vol. 4 (2018), pp. 59-80.

Dispense ad uso degli studenti
 – Introduzione alla teologia. Dispense ad uso degli studenti, 

2018, 104 pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – XIX Jornadas de Teología Fundamental, organizzate dal Centro 

Superior de Estudios Teológicos San Pablo, Malaga, Spagna, 
5-7 giugno 2019. Comunicazione dal titolo: La fede e la sua 
evidenza.

 – Giornata di Studio: Fede cristiana e pensiero filosofico di fronte 
alle sfide della scienza. Riflessioni nel ventennale dell’enciclica 
Fides et ratio, organizzato da Pontificia Università della Santa 
Croce, 02/03/2019. Relazione dal titolo: La fede è conoscenza: 
ma di che cosa?

 – Incontro dei docenti di Teologia fondamentale delle Università 
e Atenei romani, organizzato da Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum, Roma, 16/02/2019.

 – Incontro dei docenti di Teologia fondamentale delle Università e 
Atenei romani, organizzato da Pontificia Università della Santa 
Croce, 09/06/2018.

Nomine esterne
 – 2019 Membro del Comitato scientifico del Joint Diploma “Il 

pensiero di San Tommaso Doctor Humanitatis”, Roma.

Vial de Amesti, Catalina

Libri
 – La gracia de Cristo en los Comentarios de Santo Tomás a las 

Cartas Paulinas, Edusc, Roma 2019, 368 pp.
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Vial, Wenceslao

Curatele
 – Wenceslao Vial (ed.), Ser quien eres. Cómo construir una 

personalidad feliz, Rialp, Madrid 2017 e Logos, Rosario 2018, 
116 pagine. (English: Be who you are, Scepter, New York 2018; 
français: Deviens ce que tu es, Le Laurier, Paris 2018).

Contributi a opere collettive:
 – Personalità, nevrosi e burnout, in Amare e insegnare ad amare, 

Francisco Insa (ed.), Edusc; (tradotto in spagnolo: Palabra), 
2018, pp. 85-96.

 – Psicología del celibato, in El Celibato Cristiano, Juan Luis 
Caballero (ed.), Palabra, 2019. 

Articoli
 – Psicología y celibato, in «Scripta Theologica», 50 (2018) pp. 139-

166.
 – Asombrosa psicología del celibato, in «Palabra» nº 670, ottobre 

2018, pp. 54-57.
 – Armonía de la vida cotidiana, in «La Revista Católica», CXIX, n. 

1.202, aprile-giugno 2019, pp. 229-244.

Lavori multimediali
 – 6 video di 14 minuti su Psiquiatría y espiritualidad, www.

psicologiaevitacrist iana.com/2018/08/videos-sobre-
psiquiatria-y.html

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Corso Madurez sacerdotal, Monterrey, (México) 23-27 luglio 

2018.
 – Corso Madurez sacerdotal, Chihuahua (México) 30 luglio - 3 

agosto 2018.
 – Conferenza Afectividad madura en la familia, Centro conferenze 

Chihuahua (México) 3 agosto 2018.
 – Conferenza Celibato apostólico. Llamada y respuesta, Centro 

conferenze Monterrey, (Mexico) 8 agosto 2018.
 – Conferenza Affectivity and interpersonal relationships, Centro 

Conferenze Manchester (Inghilterra) 19 gennaio 2019.
 – Conferenza Health care in three dimensions, Manchester, 19 

gennaio 2019.
 – Conferenza Madurez psicológica y espiritual: hacia una 

afectividad abierta, Università di Los Andes, Santiago de Chile, 
2 maggio 2019.
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 – Conferenza Sexualidad: pastoral desde la ciencia, Universidad 
Católica de Chile, Santiago del Cile, 3 maggio 2019.

 – Diverse sessioni di corsi nei collegi della Seduc, Santiago del 
Cile: Formación en la Afectividad, Santiago de Chile, 3-7 maggio 
2019.

 – Corso Hacia la madurez psicológica y espiritual, Arcivescovado 
di Santiago del Cile, 7-8 maggio 2019.

 – Conferenza Personalidad y relaciones interpersonales, Università 
di Piura, Lima, 20 maggio 2019. 

 – Corso Madurez sacerdotal: identidad y misión. Perspectiva 
psicológica, organizzato dal Centro Studi e Comunicazione di 
Lima, 21-23 maggio 2019.

 – Conferenza Discernimento degli spiriti, Servi del Cuore 
Immacolato di Maria, Roma, 1 giugno 2019.

 – Conferenza El Burnout en el sacerdote, Pontificio Collegio 
Messicano, Roma, 2 giugno 2019.

Zaccaria, Giovanni

Libri
 – Immitte Spiritum Paraclitum. Teologia liturgica della 

Confermazione, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 
2019, 328 pp.

Contributi a opere collettive
 – La celebrazione del matrimonio, in Insa Gomez F.J. (a cura di), 

Accompagnare nel cammino matrimoniale La pastorale familiare 
alla luce di “Amoris laetitia”, Edizioni Sant’Antonio, Riga 2019,  
pp. 63-85.

Articoli
 – Lo studio della liturgia della Parola in una celebrazione eucaristica: 

elementi per una proposta metodologica, «Ephemerides 
Liturgicae», vol. 133 (2019), pp. 3-36.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Soggiorno di studio presso Catholic University of America, 

Washington DC, USA, 19 luglio - 5 settembre 2018.
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6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 61 studenti:

 – Alanís Cristóforo, Ricardo 
 – Aletti, Riccardo Maria 
 – Álvarez de Toledo Martín de Peralta, José María 
 – Barrera Bernal, Francisco Javier 
 – Bordier, Pierre Marie 
 – Bordón Romero, Maria Luisa 
 – Bwikizo, Yvonne Rose 
 – Carmona Espinosa, Ceferino 
 – Castilla Florián, Juan Luis Orestes 
 – Cerveró García, Elvira 
 – Chow, Jacqueline Wing-Mun 
 – De Vittori, Lorenzo 
 – Díaz Dorronsoro, María Teresa 
 – Eloka, Adaeze Vanessa 
 – Epifani, Teodosio 
 – Escobar Mejía, Manuel Angel 
 – Farreras, Jordi 
 – Fent, Michael Andreas 
 – Fils, Enel 
 – García-Valdecasas Merino, Fátima 
 – Gemma, Giorgio 
 – Gil de Escobar Navarro, Ana Esperanza 
 – Guerreiro, André 
 – Hammerle, Armin Raphael 
 – Hyginus, Miriam Elizabeth 
 – Ioelu, Leata Toni 
 – Kabomo, Gerald John 
 – Laurente Campos, Angel Martín 
 – Lentija Fernandez, Zyra 
 – Lusato, Michael Kanwagale 
 – Makaya, Joackim Abel 
 – Malaickal, Tom Sebastian 
 – Manelli, Maria Francesca (Sr. Maria Licia) 
 – Medina de Arteaga, Pedro 
 – Mergen, Timothy Gary 
 – Mlakar, Jacob Anthony 
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 – Moreno Arciniegas, Ana María 
 – Moreno-Abadía Pérez, Yolanda 
 – Mshana, Petroiman Nathanael 
 – Naval, Harvey Vic Impat 
 – Nguyen, Dúc Hoàng 
 – Nguyen, Van Cao 
 – Ogrodnik, Monika 
 – Omenyi, Kingsley Ebuka 
 – Parra Marín, Jonathan Joel 
 – Paul, Melvin Mangalath 
 – Pochulu, Baptiste 
 – Portalis, Etienne 
 – Robotti, Nicola 
 – Rodríguez Rubio, Rubén 
 – Rojas Barba, Miguel Angel 
 – Rosales Camarillo, Luis Javier 
 – Sit, Sze Wan 
 – Socrates, Maria Celine Anastasia 
 – Soriano Martínez, Beatriz 
 – Tharayil Francis, Joseph 
 – Torres Gomez, Agustin 
 – Tran, Van Vien 
 – Vala, Jonathan James
 – Villamor, Justine Kristoffer Lampong 
 – Zelinski, Enan Henry 

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 64 studenti di cui 3 nella Specia-
lizzazione in Teologia Biblica, 11 nella Specializzazione in Teologia 
Dogmatica, 22 nella Specializzazione in Teologia Morale, 7 nella 
Specializzazione in Teologia Spirituale, 8 nella Specializzazione in 
Storia della Chiesa e 13 nella Specializzazione in Teologia Liturgica.

Specializzazione in Teologia Biblica
 – Fancourt, Samuel 

History and Myth in Daniel
 – Vassallo, Giovanni 

L’Elogio dei Padri nel Siracide: introduzione e Status Quaestionis 
di Sir 44-50

 – Vera Aguilar, Roberto 
Las enseñanzas de Jesús sobre la corrección fraterna



74

Specializzazione in Teologia Dogmatica
 – Asencios Beteta, Lola 

Rapporto tra cristologia e antropologia nel pensiero di Marcello 
Bordoni

 – Basols, Imo Ekadeli Donald 
Ecumenism in Vatican II: Theological Principles and Ecclesiological 
Consequences

 – Drozd, Artur Piotr 
La natura e la missione della Chiesa secondo Karol Wojtyla negli 
anni 1958-1967

 – Erburu Calvo, Javier María 
El obrar según semejanza en los sacramentos en la carta 98 de 
san Augustín a Bonifacio

 – Gono, Charles N. 
The Catholicity of the Church According to Avery Dulles

 – Manjeru, Peter Kamau 
The Revelation of Divine Paternity in Human Paternity: Reflections 
from John Paul II’s Magisterium

 – Martínez Ramírez, Rubén 
La inculturación en Latinoamerica desde el Concilio Vaticano II 
hasta Aparecida

 – Mussi, Matteo 
Introduzione alla teologia relazionale di Joseph Ratzinger. “Il 
senso del mondo è il “tu””

 – Romo García, Edwin Alberto 
La comprensión de la Trinidad: Michael Polanyi y Joseph 
Ratzinger

 – Sametti, Francesco Maria 
La visione della Chiesa nel messaggio di Fatima

 – Vergara, Juan Ignacio 
Una aproximación a la libertad de Jesús según Romano Guardini

Specializzazione in Teologia Morale
 – Avilés Wong, Jorge Ottón 

Análisis ético-moral del debate sobre el “Assisted Dying” (no. 2) 
Bill 2015 en el Parlamento Británico

 – Barot Arqued, Ricardo 
El reto de la Iglesia ante la cuestión del gender

 – De Souza, Kevin Gabriel 
Moral Aspectos of Freedom of Expression on Social Networks: 
Facebook, Consensual Truths and Fake News
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 – Dumin, Marek 
La preparazione al matrimonio nel Movimento dei Cuori Puri alla 
luce delle catechesi del mercoledì di Giovanni Paolo II sul tema 
della teologia del corpo

 – Fontana, Francesco 
L’amore più grande: dare la vita nelle gravidanze a rischio come 
sacrificio di sé

 – Garcés Lira, José Nicolás 
La ética de Martin Rhonheimer y sus discrepancias con la 
Filosofía política de John Rawls

 – Izquierdo Ibáñez, Felipe José 
El rol del concepto de virtud en la renovación de la teología moral 
fundamental

 – Leal Ibarra, Erick Adrián 
La relación entre prudencia y conociencia en Santo Tomás de 
Aquino. Bases para una teoria del discernimiento moral

 – Lemos Coquito, José Silvio 
A ética das Virtudes e o apelo a “Reforçar a Educação dos Filhos”, 
no capítulo VII de “Amoris Laetitia”

 – López-Rivera Muñoz, Fernando Felipe 
Naturaleza del obrar humano en Adam Smith

 – Machado Rodrigues Alves, Anderson 
Princípios pedagógicos de ética da virtude

 – Manfrini, Giovanni 
Aspetti salienti del pensiero di Carlo Caffarra su matrimonio e 
famiglia

 – Mendoza Pedroza, José Adrián 
Elementos de la convivencia social para construir la paz

 – Muñoz Ramírez, Jesús 
La crioconservación de embriones humanos

 – Rajendranburnabas Lalitha, Anuraj 
Major Ethical Concerns of Gene Therapy

 – Ramos Sánchez, Ervin 
La Maternidad Subrogada. Una evaluación moral a la luz del 
magisterio de la Iglesia Católica

 – Schumacher, Michael Edmund 
Defense of Conscientious Objection Regarding Euthanasia and 
Assisted Suicide in Ontario, Canada

 – Suárez-Lledo Grande, Juan 
Veracidad en la comunicación médico-paciente: elementos 
fundamentales para un análisis moral
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 – Trapani, Tullio 
Il ministro della Penitenza: aspetti morali e pastorali

 – Umana Zapata, Nicolás 
La redención del corazón. La Concupiscencia en las Catequesis 
de Juan Pablo II sobre el Amor Humano y su relevancia en la 
Teología Moral Sexual

 – Valdés López, Fernando Maria 
Hacia una esperanza teologal encarnada: actividad humana y 
fin último en Pedro Laín Entralgo

 – Yang, Zuxin 
Problems of Confronting Families of Interreligious Marriages in 
the Catholic Church of China from Moral and Pastoral Theology

Specializzazione in Storia della Chiesa
 – Alfaro Gutiérrez, Francisco Javier 

La moral y los primeros cristianos: ágape y virtudes relacionadas
 – Díaz Dorronsoro, José María 

José Luis Martin Descalzo periodista y sacerdote en el Concilio 
Vaticano II

 – Ejim, Basil Ebunne 
The Growth of the Catholic Church in Ogoja Diocese, 1938-1955: 
the Efforts of St. Patrick’s Missionary Society

 – Loch Ajsac, Edgar Yovani 
La evangelización de Guatemala en las cartas del Obispo 
Francisco Marroquín (1534-1563). Estudio de la relación entre la 
vía de la predicación y la vía de la liturgia

 – Montoya Rico, Joaquín Gustavo 
El sacramento de la confesión en los memoriales de Juan de 
la Plaza y Hernando Ortiz de Hinojosa al III Concilio Provincial 
Mexicano (1585)

 – Ocaña González, Miguel 
Aspectos relevantes del contexto social y religioso para el estudio 
biográfico del médico Pedro López de Medina (1527-1597)

 – Saumell Ocáriz, David 
La traducción del Corán de Ludovico Marracci O.M.D. (1612-1700) 
en la prehistoria del intento de dialogo de la Iglesia Católica con 
el Islam

 – Swiatek, Marcin 
La difesa di San Giovanni Crisostomo da parte del Papa Innocenzo 
I nel contesto dell’esercizio del Primato Petrino nel tardoantico
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Specializzazione in Teologia Liturgica
 – Álvarez Ortiz, José Sair 

Presencia y ejemplaridad de María en la Liturgía. Tiempo Pascual
 – Brown, Mitchell Craig 

A Logicized Sacrifice: Joseph Ratzinger/Benedict XVI on Spiritual 
Worship

 – Guitard, Gilles 
La “célébration privée” de la Messe dans le rite romain: des 
origines au XIIIe siècle

 – La Sala, Serafino 
“Pro multis”: per molti o per tutti? Teologia e ricezione in Italia 
della lettera di Benedetto XVI ai vescovi tedeschi

 – Letsoela, Julius Suoane 
How the Rites of the Catechumenate Help to Define the Life of the 
Catechumens After the Celebration

 – Osanna, Simone 
Aspetti ecclesiologici dell’Ordo celebrandi Matrimonium

 – Paitoni, Luca 
Nova et Vetera. Il mutuo arricchimento tra le due forme dell’unico 
Rito romano

 – Pallini, Mauro 
La cattedra nella sua mistagogia e nel suo spazio liturgico

 – Piega, Paul-Michael 
The Liturgical Usage of Psalm 119 (118) in the Roman Missal and 
the Liturgy of the Hours

 – Ruvamwabo, Désiré Nzabonimpa 
Impact de la bénédiction du lecteur: liturgie de la parole lors 
d’une célébration eucharistique selón le rite zaïrois

 – Sánchez Pichardo, Jesús Manuel 
Dejarse formar por la liturgia. La conformación a Cristo en la 
liturgia a la luz de la “Sacrosancum Concilium” y el magisterio 
postconciliar

 – Varavallo, Salvatore 
Mons. Marcel Lefebvre e “La messa di sempre”. Studio teologico-
liturgico delle sue opere

 – Villagómez Villamil, Francisco 
Armonía entre piedad popular y Liturgia. Veneración de 
Cristo crucificado en el Tiempo de Cuaresma en la Diócesis de 
Huajuapan
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Dottorato

1. Le 38 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2018-19 
sono le seguenti:

 – Asogwa, Elobuike Anthony 
The Preternatural Question in the Theology of Original Justice

 – Burns, John Byron 
The Theology of Healing through Forgiveness: a Thomistic 
Framework for Robert Enright’s Science of Interpersonal 
Forgiveness

 – Candela Temes, Manuel Ignacio 
Valoración del concepto de empresario de Israel M. Kirzner en 
relación a la visión existente en la Doctrina Social de la Iglesia

 – Da Cunha e Lorena de Brito, Diogo 
La teología del laicado en los manuales españoles de eclesiología 
después del Vaticano II

 – de la Morena Barrio, Gonzalo 
Providencia e historia: la teología actual sobre la acción de Dios 
en el mundo

 – De La Peña González, Ernesto 
El fin de la educación en la teoría de Victor García Hoz y sus 
consecuencias para una recta comprensión del fin prioritario 
propuesto por el constructivismo

 – de Prada Llusá, José Luis 
El dinamismo ontológico de la filiación divina adoptiva. Una 
reflexión sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino

 – Domínguez Gil, José Angel 
Abdías y el oráculo contra Edom. Un estudio de la estructura y 
el sentido

 – Echevarría Escribens, Andres Francisco 
Un panorama de la pedagogía de la teología moral a la luz de las 
enseñanzas del Concilio Vaticano II

 – Elias, Phillip Joseph 
“Semper Ecclesiae Pars Magis Eximia”: The Reception of the 
Latin Church Fathers in the Writings of St. John Fisher

 – Espíritu Castro, José Omar 
La espiritualidad mariana del Beato Juan de Palafox y Mendoza

 – Falanga, Giuseppe 
Schola Dominici Servitii. Il contributo del Cal al movimento e al 
rinnovamento liturgico in Italia
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 – Febres-Cordero Carrillo, Gerardo Andrés 
Amor a Dios y amor al prójimo en las enseñanzas del Beato Juan 
de Palafox y Mendoza

 – Fernández Vicente, Jesús 
La veneración del Evangelio en la liturgia de la palabra de la 
Santa Misa: estudio mistagógico en el rito romano

 – Gajardo Mellado, Leonardo Jesús 
The Relationship of Liturgical Theology and Theological 
Anthropology in Twentieth-Century Roman Catholic Manuals

 – Goldenberg Ibañez, Benjamín 
Elementos para una teoría fundamental de la ética empresarial 
cristiana y su inserción en la teología moral

 – Guasconi, Daniele 
L’espressione della fede nel sacramento del matrimonio: 
un’approssimazione a partire dalla liturgia

 – Kalungi, Herman Joseph 
The Hypostatic Union and Jesus’ Holiness as Man. A Study in 
Selected Works of Recent Catholic Christology

 – Kankanga Mundendi, Faustin 
La “solidarité comme virtu” dans la theologie pontificale des 
Encycliques Sociales de Jean-Paul II

 – Lázaro Blázquez, David 
Estudio histórico y moral de la determinación neurológica de la 
muerte

 – Liborio, Fabrizio 
La medicina pastorale: autori, testi e principali temi

 – Okafor, Emeka Pedro 
Marriage as sacrament in creation according to Bonaventure, 
Scheeben and John Paul II

 – Oraegbu, Frederick 
Corruption as “Structure of Sin”: Theological Assessment of 
Current Proposal for Fighting Endemic Corruption

 – Paladino, Maria Soledad 
Autonomía teónoma y teonomía participada. Hacia una 
comprensión de la justa autonomía moral a partir de “Veritatis 
Splendor”

 – Palomino Bolívar, Yoni 
La pastoral litúrgica en América. El magisterio litúrgico de Río de 
Janeiro a Aparecida

 – Pouw, Martijn Sebastian 
Greatness & Limits of Common Priesthood in 16th Century 
Reformed Theology
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 – Rego Barcena, Salvador 
Sources of Valentinian Initiation Rituals. Building on the Work of 
Einar Thomassen

 – Rodríguez Mayz, Ignacio José 
Acción pastoral de la Iglesia Venezolana frente al divorcio. La 
defensa de la indisolubilidad matrimonial en Venezuela a lo 
largo del siglo XX

 – Rojo Mardones, Pablo 
La lucha cristiana y su pedagogía en san Josemaría Escrivá de 
Balaguer

 – Sardinha de Azevedo, Sergio 
A via antropológica de Newman para imagem de Deus Uno e 
Trino

 – See Ong, Erwin 
Work-Family Integration in the Philippines: Perspectives from the 
Catholic Social Teachings of the Philippines’ Bishops

 – Seheri, Michael 
The Abrahamic Covenant: A Study from a Canonical Perspective

 – Ssekabira, Charles Lwanga 
The Church as the Pillar and Foundation of the Conscientious 
Judgement of an Individual Catholic in John Henry Newman’s 
Teaching on Conscience as a Subjective Capacity for the Objective 
Truth

 – Thandiakkal Antony, Sinto 
The “Ad Limina” Visits of the Archdiocese of Cranganore (India) 
in the Eighteenth Century (1706, 1722, 1747, 1767)

 – Varela Vega, Ignacio María 
Una inserción en Cristo. Elementos mistagógicos del bautismo y 
del orden sagrado en las homilías de Benedicto XVI

 – Vaz Serrano, Alexander Jose 
Aspectos morales personales del Networked Personal Behavior

 – Vigorelli, Ilaria 
Ontologia ed episteme della relazione. Studio teologico di schesis 
(σχέσις) nell’opera di Gregorio di Nissa

 – Villalobos Sánchez, Álvaro 
La Iglesia en la historia de la salvación. Analisis teologíco-litúrgico 
de las oraciones y de las lecturas del ciclo C de las misas de los 
domingos de Adviento
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2. Le tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2018/2019 
sono le seguenti:

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

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

 – Barros, Gabriel Luis Ernesto
Los Aspectos sacrificiales de la muerte de Jesús en el evangelio 
según san Lucas

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

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

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

 – de Prada Llusá, José Luis
El dinamismo ontológico de la filiación divina adoptiva. Una 
reflexión sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino

 – Eboa Mekoulou, Serge Marie Maximilien 
“...οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου...” Enjeux et Perspectives d’une Proclamation 
en Mt 17,1-9

 – Falanga, Giuseppe
Schola Dominici Servitii. Il contributo del Cal al movimento e al 
rinnovamento liturgico in Italia

 – González García, Mario Rafael
El derecho-deber de los padres a la educación de los hijos en el 
artículo quinto de la Carta de los Derechos de la Familia

 – Kalungi, Herman Joseph
The Hypostatic Union and Jesus’ Holiness as Man. A Study in 
Selected Works of Recent Catholic Christology

 – Kankanga Mundendi, Faustin
La “solidarité comme virtu” dans la theologie pontificale des 
Encycliques Sociales de Jean-Paul II

 – Kioko, Paul Muleli
Shared Decision Making as an Ethically Adequate Model for 
Complex Cancer Treatment Decisions
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 – Lázaro Blázquez, David
Estudio histórico y moral de la determinación neurológica de la 
muerte

 – Mas Romero, Silvia
La figura del emperador en las obras de Amiano Marcelino y 
Ambrosio de Milán

 – Nastasi, Massimiliano
La cristologia adamitica nella concezione agostiniana

 – Njunge, James Mwaura
The Construction δῆλόν ἐστιν ὅτι in the Gospel According to St. 
John. Exegetical and theological implications

 – Paladino, Maria Soledad
Autonomía teónoma y teonomía participada. Hacia una 
comprensión de la justa autonomía moral a partir de “Veritatis 
Splendor”

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

 – Ssekabira, Charles Lwanga
The Church as the Pillar and Foundation of the Conscientious 
Judgement of an Individual Catholic in John Henry Newman’s 
Teaching on Conscience as a Subjective Capacity for the Objective 
Truth

 – Thandiakkal Antony, Sinto
The “Ad Limina” Visits of the Archdiocese of Cranganore (India) 
in the Eighteenth Century (1706, 1722, 1747, 1767)

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

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

 – Vial De Amesti, Catalina
La gracia de Cristo en los comentarios de Santo Tomás a las 
cartas Paulinas

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

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2018-2019 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 163, così suddivisi:

Ciclo 1   7
Ciclo 2  86
Ciclo 3  70

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 22 ottobre 2018: VII Giornata di Studio sul Diritto Patrimoniale 
Canonico. Esigenze della gestione responsabile dei beni della 
Chiesa.
È stata dedicata alla gestione responsabile dei beni della Chiesa 
e alla fiducia che questa genera nei fedeli la VII Giornata di 
studio organizzata dal Gruppo CASE (Corresponsabilità 
Amministrazione e Sostegno Economico alla Chiesa) della Facoltà 
di Diritto Canonico. Tra i partecipanti, il Prof. Diego Zalbidea 
dell’Università di Navarra; il Prof. Marco Santi dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano; la Dott.ssa Claudia Ciocca 
della Segreteria per l’Economia della Santa Sede; il Rev. Prof. 
Jesús Miñambres della Facoltà di Diritto Canonico e il Rev. 
Dott. Mauro Rivella dell’Amministrazione del Patrimonio della 
Sede Apostolica (APSA).
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 – 10 dicembre 2018: Giornata Interdisciplinare Chiesa e protezione 
dei dati personali.
Il 25 maggio 2018 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 
sulla Protezione e la libera circolazione dei dati personali (GDPR). 
Da parte sua, la Conferenza Episcopale Italiana ha approvato un 
decreto per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza 
delle persone. Sulla base di queste novità normative e sulla loro 
ricaduta nelle realtà ecclesiali, le Facoltà di Diritto Canonico e 
di Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce 
hanno organizzato una Giornata interdisciplinare di studio sul 
tema Chiesa e protezione dei dati personali, per verificarne un 
primo impatto e riflettere sulla necessità di acquisire le dovute 
competenze per poter operare con trasparenza nel rispetto dei 
diritti di tutti. La relazione principale è stata affidata al Dott. 
Giovanni Buttarelli, Garante europeo della protezione dei dati, 
che si è soffermato sulle sfide che si pongono in questo ambito per 
le istituzioni come la Chiesa. Ha quindi riconosciuto alla Chiesa 
italiana la bontà del Decreto generale adottato in ispirazione al 
Regolamento europeo, una scelta “che può fare da testimone 
per buone pratiche” anche per altre istituzioni”: “ci sono tutte le 
premesse perché possa fungere da esempio su scala mondiale”. 
“Mantenere ferma l’autonomia dell’ordinamento della Chiesa 
e i profili di specialità propri” rispetto alla normativa molto 
dettagliata dell’Unione Europea, che per certi aspetti riguarda 
anche il trattamento dei dati personali effettuato dalla Chiesa 
anche se non esplicitamente scritto, è stato l’auspicio del 
Prof. Venerando Marano, Ordinario di Diritto Ecclesiastico e 
Canonico dell’Università di Roma Tor Vergata.
Tuttavia, resta prioritario da parte degli enti ecclesiastici 
conoscere innanzitutto queste norme per poi applicarle, è stato 
il parere del canonista Prof. Ulrich Rhode, S.J., della Facoltà di 
Diritto Canonico dell’Università Gregoriana. La Prof.ssa Maria 
Rita Sechi, Data Protection Officer dell’Università Campus 
Biomedico di Roma, si è soffermata sulla responsabilità 
delle istituzioni e ha riconosciuto l’importanza di “formare e 
informare il proprio personale non solo sui rischi, ma anche 
su come si possa lavorare meglio e in maniera più attenta ai 
diritti delle persone alle quali i dati appartengono”. “Le soluzioni 
non vengono soltanto dal diritto ma anche dal favorire nelle 
nostre organizzazioni una cultura tecnologica e comunicativa, 
sapendo che non si tratta soltanto di un problema legale ma 
fondamentalmente di rispetto delle persone e della loro privacy”, 
ha aggiunto il Prof. Jordi Pujol della Facoltà di Comunicazione 
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Sociale Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce. 
La giornata si è conclusa con una tavola rotonda con alcune 
esperienze ecclesiali sull’uso dei dati personali e dell’identità 
digitale, con la partecipazione di alcuni responsabili che si 
occupano di questi aspetti per parrocchie, diocesi e seminari.

 – 14 marzo 2019: Giornata Interdisciplinare L’autorità genitoriale, 
limite o diritto dei figli?
Nell’Esortazione apostolica Amoris Laetitia, Papa Francesco 
sottolinea come il bene della realtà familiare sia decisivo per 
il futuro del mondo e della Chiesa e si sofferma in particolare 
sulla relazione genitori-figli. Per approfondire questi aspetti, il 
Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia della Facoltà di Diritto 
Canonico ha organizzato tale Giornata di studio.
Oltre ad evidenziare le minacce oggi incombenti sulla relazione 
paterno-filiale, l’intento è stato quello di approfondire la verità, 
il bene e la bellezza insite in questo rapporto, in una prospettiva 
interdisciplinare che ha abbracciato la teologia, la sociologia, la 
filosofia, la giustizia e la psicologia. “I genitori di oggi portano 
un peso molto grande che è dato dalla cultura nella quale siamo 
immersi – ha riflettuto il Prof. Giulio Maspero, della Facoltà di 
Teologia – Penso che la Teologia possa offrire in tal senso una 
guida, dato che è possibile considerare i genitori “in società con 
Dio”.
Per la Prof.ssa Ilaria Zuanazzi dell’Università di Torino, l’autorità 
genitoriale dovrebbe “strutturarsi in maniera dialogica, nel pieno 
rispetto delle facoltà della persona dei figli e del loro ascolto”. Una 
delle possibilità per riuscirci è che “i genitori provino e riescano 
a ricordarsi di essere stati anche loro stessi figli”, le ha fatto eco 
il Prof. Emilio Mordini dell’Università di Haifa. Quando il figlio 
cresce, il genitore deve poi apprendere una nuova attitudine, 
“un nuovo movimento: dal bambino tenuto stretto al cuore deve 
lasciarlo andare da solo”, è l’immagine utilizzata dalla psicologa 
Raffaella Iafrate dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano. La Prof.ssa Montserrat Gas i Aixendri dell’Universidad 
Internacional de Cataluña, da parte sua ha aggiunto che è 
tuttavia “molto importante che i genitori rimangano nel loro 
posto come punto di riferimento, conservando e dimostrando 
auctoritas e promovendo un ambiente di fiducia per i propri figli”.
“L’autorità, la filiazione, la condizione filiale non sono un 
ostacolo alla libertà, ma sono anzi la base per la libertà”, ha 
concluso il Prof. Francesco Russo della Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università della Santa Croce. Infatti “il padre non è 
solo amico, è padre e quindi deve avere questo ruolo di guida, il 
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ruolo anche di chi pone e aiuta a riconoscere delle regole, delle 
norme, dei limiti perché solo attraverso di questo il figlio sarà 
veramente libero”. 

 – 1-2 aprile 2019: XXIII Convegno di Studi su L’essenza del Diritto. 
Le proposte di Mechel Villey, Sergio Cotta e Javier Hervada. 
Le proposte di questi tre maestri del pensiero giuridico del 
Novecento sono state al centro del Convegno della Facoltà di 
Diritto Canonico dedicato a L’essenza del diritto.
“Pur nella loro diversità, questi autori sono accomunati dalla 
ricerca di vie che superino il positivismo e il soggettivismo 
giuridico, nonché da una marcata consapevolezza della specificità 
del diritto nella triade diritto-morale-politica”, ha spiegato il 
Prof. Carlos José Errázuriz del Comitato organizzatore.
In particolare, Villey ed Hervada propongono una riscoperta 
del realismo giuridico classico, mentre Cotta elabora una 
concezione del diritto fondata sulla struttura ontologica 
dell’uomo. Lo scopo è stato perciò quello di presentare e far 
dialogare i loro approcci su alcuni temi centrali della filosofia 
del diritto per poter indirizzare nell’attualità il lavoro scientifico 
su questa specifica disciplina. D’altronde – ha aggiunto il Prof. 
Errázuriz – tutti e tre si pongono il problema di che cosa sia il 
diritto “e vedono un rapporto inscindibile tra diritto e giustizia 
come questione permanente nella vita dell’uomo”.
“La comprensione del diritto è una derivata della comprensione 
dell’uomo – ha spiegato il Prof. Bruno Montanari dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Infatti, “se comprendo 
l’uomo a cominciare da me stesso come ente in relazione con 
l’altro, capisco anche che i doveri e le pretese appartengono 
tutti a un dialogo interpersonale”.
Se però ci si sofferma soltanto all’aspetto “puramente 
esistenziale del diritto individualista” si finisce per snaturare 
lo stesso diritto, arrivando in ultimo estremo “alla dissoluzione 
delle stesse relazioni sociali”, ha osservato il Prof. Pedro Serna 
dell’Universidade da Coruña (Spagna), a cui ha fatto eco il Prof. 
Stephane Bauzon dell’Università di Roma Tor Vergata. Nel 
corso del Convegno sono state analizzate alcune problematiche 
nell’ottica della specificità del diritto, come ad esempio il 
rapporto tra diritto e legge (Prof. Thierry Sol e Prof. Eduardo 
Baura, Pontificia Università della Santa Croce), tra diritto e 
politica (Prof. Antonio Punzi, Luiss) e diritto e dimensione 
giuridica nella Chiesa (Prof. Massimo del Pozzo, Pontificia 
Università della Santa Croce).
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L’attività è stata riconosciuta dal Consiglio Nazionale Forense 
come valida ai fini della formazione professionale degli avvocati.

 – 10 maggio 2019: Cerimonia di congedo del prof. José Tomás 
Martín de Agar. Per l’occasione il Prof. José M. Vázquez García-
Peñuela dell’Universidad Internacional de La Rioja ha tenuto la 
conferenza La laicità nel Diritto Ecclesiastico del XXI Secolo.

 – 16-20 settembre 2019: VII Corso di aggiornamento su Diritto 
Matrimoniale e Processuale Canonico.
Nell’ambito del programma di formazione permanente per 
operatori dei Tribunali ecclesiastici, la Facoltà di Diritto Canonico 
ha organizzato la 7ª edizione del Corso di aggiornamento in 
Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico a cui hanno preso 
parte 260 professionisti da tutto il mondo.
Il Corso, inaugurato dal cardinale Dominique Mamberti, 
Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, ha 
mirato principalmente ad informare i ministri e i professionisti 
dei fori ecclesiastici circa i principali sviluppi normativi, 
dottrinali e giurisprudenziali che si sono presentati nei primi 
anni di applicazione dei Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus 
e Mitis et Misericors Iesus del 2015. Tra i relatori, accanto a 
diversi docenti della Pontificia Università della Santa Croce, 
hanno partecipato anche giudici uditori del Tribunale della 
Rota Romana, i vicari Giudiziali dei tribunali ecclesiastici 
Lombardo e Flaminio (Bologna) e professori dell’Università degli 
Studi di Padova, dell’Universitat Internacional de Catalunya, 
della Facoltà San Pio X di Venezia e delle Pontificie Università 
Urbaniana e Lateranense.
La metodologia seguita è stata di tipo teorico-pratica, “in modo 
da coniugare l’esposizione scientifica delle novità canonistiche 
e dei capi di nullità dell’istituto matrimoniale – 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”, ha spiegato il Rev. 
Prof. Massimo del Pozzo del Comitato organizzatore.
Il Corso era accreditato presso il Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Roma.
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3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 10 gennaio 2019: La Facoltà di Diritto Canonico ha festeggiato il 
Patrono San Raimondo di Penyafort con una conferenza tenuta 
dal Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, 
Mons. Filippo Iannone sui Recenti documenti e provvedimenti in 
materia di diritto dei religiosi: conferme e novità.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 6 dicembre 2018: Prof.ssa Avv. Paola Buselli Mondin, ISSR 
Emilia, su Accompagnamento e processo canonico. Profili 
comparatistici.

 – 28 febbraio 2019: Prof. Pietro Lojacono, LUMSA Palermo, 
su Divieto di Bis in Idem e conformità per equivalenza: profili 
antitetici della medesima problematica.

 – 7 marzo 2019: Rev. Prof. Jean Attilia, Pontificia Università 
Urbaniana su Questioni giuridiche attorno al sostentamento del 
clero nei territori delle Chiese giovani.

 – 16 maggio 2019: Rev. Prof. Davide Cito, Pontificia Università 
della Santa Croce, su Aspetti giuridici della tutela dei minori 
nella Chiesa.

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Baura de la Peña, Eduardo

Contributi a opere collettive
 – Accompagnamento e formazione: diritti e doveri dei fedeli, 

in Accompagnare, discernere, integrare: profili e prospettive 
giuridico-ecclesiali, Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, 
Milano 2019, pp. 41-62.

Articoli
 – Il rapporto tra diritto e norma. Considerazioni alla luce delle 

proposte di Michel Villey, Sergio Cotta e Javier Hervada, «Ius 
Ecclesiae», vol. 31 (2019), pp. 17-40.

 – Il processo di nullità del matrimonio: tra diritto, pastorale e 
misericordia, «Ius Missionale», vol. 12 (2018), pp. 147-169.
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Canosa, Javier

Contributi a opere collettive
 – Il necessario contributo dei fedeli per la buona amministrazione 

ecclesiastica, in Miñambres J. (a cura di), Diritto canonico e 
culture giuridiche nel centenario del Codex Iuris Canonici del 
1917, EDUSC, Roma 2019, pp. 739-745.

Articoli
 – Joseph Ratzinger/Benedicto XVI y la justicia administrativa en 

la Iglesia, «Forum Canonicum», vol. 13 (2018), pp. 5-17.

Cito, Davide

Contributi a opere collettive
 – Presentazione in Chiesa e protezione dei dati personali, a cura di 

Jordi Pujol, Edusc, Roma 2019, pp. 5-8.
 – Questioni sulla prescrizione dell’azione criminale (art. 7 M.P. 

“Sacramentorum sanctitatis tutela”), in La procedura nei delitti 
riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, a cura di 
Claudio Papale, Urbaniana University Press, Roma 2018, pp. 
27-44.

Articoli
 – “Vos estis lux mundi”: una renovada legislación para la protección 

de menores y personas vulnerables, «La Revista Católica», vol. 2 
(2019), pp. 184-190.

 – Trasparenza e segreto nel diritto penale canonico, «Periodica», 
vol. 107 (2018), pp. 513-522.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario per professori organizzato dalla Pontificia Università 

della Santa Croce, 16/05/2019. Relazione dal titolo: Aspetti 
giuridici della tutela dei minori nella Chiesa.

 – VII Corso intensivo sui delitti riservati alla Congregazione per 
la Dottrina della Fede, organizzato da Pontificia Università 
Urbaniana, Roma, 11 - 12 marzo 2019. Relazione dal titolo: 
Questioni pratiche sulla consumazione delittuale.

del Pozzo, Massimo

Contributi a opere collettive
 – L’inquadramento sistematico del diritto costituzionale canonico 

nel CIC 1917, in Miñambres J. (a cura di), Diritto canonico e 
culture giuridiche. Nel centenario del Codex Iuris Canonici del 
1917 (Atti del XVI Congresso Internazionale della Consociatio 
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Internationalis studio iuris canonici promovendo), EDUSC, Roma 
2019, pp. 747-754.

Articoli
 – L’applicazione del concetto di diritto alla dimensione giuridica 

della Chiesa, «Ius Ecclesiae», vol. 31/1 (2019), pp. 41-64.
 – I doveri fondamentali del fedele: caratteristiche e inquadramento 

sistematico, «Ius Canonicum», vol. 59/1 (2019), pp. 221-259.
 – Fedeltà e decentramento nelle traduzioni liturgiche (Commento 

al m. p. Magnum principium), «Ius Ecclesiae», vol. 30 (2018), pp. 
633-646.

 – Chiarimenti pontifici sul “processus brevior”. Riflessioni alla luce 
del Discorso del 25 novembre 2017, «Ius Canonicum», vol. 58/2 
(2018), pp. 503-537.

Recensioni
 – Alvarez de las Asturias N., Brugnotto G., Paolini S. (a cura 

di), Discernimento vocazionale e idoneità al presbiterato nella 
tradizione canonica latina, LEV, Città del Vaticano 2018, in «Ius 
Ecclesiae» vol. 31 (2019), pp. 332-335.

 – Serra B., Ad normam iuris. Paradigmi della legalità nel diritto 
canonico, G. Giappichelli Editore, Torino 2018, in «Ius Ecclesiae» 
vol. 30 (2018), pp. 720-723.

Errázuriz, Carlos José

Contributi a opere collettive
 – La problematica giuridico-canonica sul matrimonio e sulla 

famiglia nell’orizzonte della giustizia e della misericordia. 
Aspetti fondamentali, in Diritto canonico e culture giuridiche. Nel 
centenario del Codex Iuris Canonici del 1917, EDUSC, Roma 
2019, pp. 337-357.

 – La dimensione giuridica della configurazione e della realizzazione 
della liturgia cattolica, in Libro de Amigos dedicado al Profesor 
Carlos Salinas, Thomson Reuters, Santiago de Chile 2018, pp. 
137-152.

Articoli
 – Reflexiones sobre la unidad esencial entre el carisma del Opus 

Dei y su dimensión institucional constitutiva, «Ius Ecclesiae», vol. 
21 (2019), pp. 289-302.

 – Universalità d’orizzonte e specificità tematica nel metodo 
iusfilosofico di Sergio Cotta, «Archivio Giuridico Filippo Serafini», 
vol. 150 (2018), pp. 689-696.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Ha tenuto il Seminario per professori La fe como bien jurídico y los 

abusos sexuales en la Iglesia: reflexiones sobre el texto del Papa 
emérito Benedicto XVI, organizzato dalla Facultad de Derecho - 
Universidad de los Andes, Santiago, Chile, 09/08/2019.

 – Convegno L’essenza del diritto. Le proposte di Michel Villey, 
Sergio Cotta e Javier Hervada, organizzato dalla Facoltà di 
Diritto Canonico - Pontificia Università della Santa Croce, 1 - 2 
aprile 2019. Relazione dal titolo: Il concetto di diritto in Villey, 
Cotta e Hervada: tra la storia e il futuro.

 – Convegno Forme pacifiche di risoluzione delle controversie 
nel diritto canonico: principi ispiratori e possibili applicazioni 
pratiche, organizzato da Facoltà di Diritto Canonico San Pio 
X, Venezia, 29/03/2019.Relazione dal titolo: Fondamenti del 
principio di evitare i giudizi contenziosi.

Franceschi, Héctor

Curatele
 – P.J. Viladrich, Il consenso matrimoniale, Edizioni Santa Croce, 

Roma 2019, 494 pp.

Contributi a opere collettive
 – La preparazione della causa di nullità nel contesto della pastorale 

familiare unitaria. La necessità di superare un’impropria 
dicotomia tra diritto e pastorale, in GruPPo ItAlIAno DocentI DI 
DIrItto cAnonIco (a cura di), La riforma del processo canonico per 
la dichiarazione di nullità del matrimonio, Glossa, Milano 2018, 
pp. 63-84.

 – La dimensione giuridica nella pastorale familiare alla luce 
dell’Amoris laetitia, in Diritto Canonico e Amoris laetitia, LEV, 
Città del Vaticano 2019, pp. 25-47.

 – Perché sposarsi in Chiesa? Riflessioni sul matrimonio nella 
cultura attuale, in F.J. InsA (a cura di), Accompagnare nel 
cammino matrimoniale. La pastorale familiare alla luce di Amoris 
Laetitia.

 – Discernimento di eventuali cause di nullità, in F.J. InsA (a cura 
di), Accompagnare nel cammino matrimoniale. La pastorale 
familiare alla luce di Amoris Laetitia.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Lezione inaugurale di apertura dell’anno accademico della 

Pontificia Università della Santa Croce sul tema Perché 
sposarsi?, 7 ottobre 2018.
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 – Prolusione Inaugurale nell’atto di apertura dell’anno giudiziario 
del Tribunale Interdiocesano Calabro, Reggio Calabria, sul 
tema La funzione del Diritto nella comprensione del matrimonio, 
8 febbraio 2019.

 – Conferenza nel Ciclo di Incontri di Formazione organizzati 
dal Coetus Advocatorum e dal Vicariato di Roma sul tema La 
sentenza al termine di un giudizio di nullità del matrimonio e 
la salus animarum: aspetti giuridici, Roma, Palazzo Apostolico 
Lateranense, 20 marzo 2019.

 – Conferenza nel Ciclo annuale di incontri dell’Arcisodalizio della 
Curia Romana sul tema La vita intima coniugale: rilevanza 
probatoria nella cause di nullità matrimoniale, Roma, Palazzo 
della Cancelleria, 11 aprile 2019.

 – Corso di tre giorni indirizzato a coppie che si occupano della 
preparazione al matrimonio e dell’accompagnamento delle 
coppie presso il Centro de Estudios sobre la Familia y el Trabajo, 
Caracas, Venezuela, 17-19 luglio 2019.

 – Corso di tre giorni per agenti di Pastorale matrimoniale e 
familiare del Venezuela organizzato dalla Conferenza Episcopale 
del Venezuela a Caracas, Venezuela, 22-25 luglio 2019.

Gefaell Chamochín, Pablo

Contributi a opere collettive
 – Eucharistic Ecclesiology - Canonical Consequences on Primacy 

and Synodality from a Catholic Perspective, in Primacy and 
Synodality - Deepening Insights (Kanon 25), Péter Szabó, 
Nyíregyháza 2019, pp. 219-235.

 – Commentaries to CCEO, Title 16, Chapter 7, Articles I-VI, on 
Marriage (cann. 776-842), in Faris J.D., Abbass J. (a cura di), 
Practical Commentary to the Code of Canons of the Eastern 
Churches, vol. 1, Wilson & Lafleur, Chambly (Quebec) Canada 
2019, pp. 1394-1587.

Articoli
 – The Ecumenical Council and the Synod of Bishops [of the Whole 

Catholic Church], «Eastern Legal Thought», vol. 15 (2019), pp. 
65-89.

 – L’abrogazione della sufficienza dell’investigazione 
prematrimoniale per dichiarare lo stato libero dei cattolici orientali 
sposati civilmente, operata dal m.p. Mitis et misericors Iesus, 
«Ius Ecclesiae», vol. 30 (2018), pp. 625-632.
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 – The MMI’s Repeal of the Sufficiency of Pre-Marriage Investigation 
for Declaring the Free Status of Civilly-Married Oriental Catholics, 
«Eastern Legal Thought», vol. 14 (2018), pp. 69-79.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno Fifty Years of Encounter Among the Eastern Churches: 

How Canon Law Assists in the Ecumenical Dialogue, organizzato 
da Society for the Law of the Eastern Churches, Roma, 16-20 
settembre 2019.

 – Convegno Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologico-
canonistiche, organizzato da Chiesa Patriarcale Maronita 
- Pontificio Istituto Orientale, Beyrouth, Libano, 25-27 
aprile 2019. Relazione dal titolo: L’«in quibus» e l’«ex quibus»: 
approfondimento dottrinale e ricezione di una formula-chiave 
ecclesiologica.

 – Jornadas para Delegados Episcopales y Directores de 
Secretariados de Relaciones Interconfesionales: Las Iglesias 
ortodoxas y orientales en España: presencia y características, 
organizzato da Comisión Episcopal de Relaciones 
Interconfesionales de la Conferencia Episcopal Española, 
Madrid, 4-6 febbraio 2019. Relazione dal titolo: Las Iglesias 
orientales ortodoxas y católicas en España.

 – Giornata di Studio Circoscrizioni ecclesiastiche erette nella 
forma dell’Ordinariato, organizzata dalla Facoltà di Diritto 
Canonico Orientale del Pontificio Istituto Orientale - Facoltà di 
Diritto Canonico della Pontificia Università Urbaniana, Roma, 
04/12/2018. Relazione dal titolo: Gli Ordinariati per gli orientali 
in Spagna, Argentina e Brasile.

Nomine esterne
 – 2019 Consultore presso Congregazione per le Chiese orientali 

(durata 5 anni).

González Alonso, Álvaro

Articoli
 – Immaturità psico-affettiva e incapacità per il matrimonio (can. 

1095), in «Ius Ecclesiae» vol. 31 (2019) 

Recensioni
 – The Dissolution of Marriage Bond in the Discipline of the Church 

and Its Application (Elias Frank), Urbaniana University Press, 
Roma 2017, in «Ius Ecclesiae» vol. 30 2018, pp. 340-343.



Llobell, Joaquín

Contributi a opere collettive
 – in Miguel M.F. Repetto Rolon, El proceso de declaración de 

nulidad del vínculo matrimonial canónico, Ed. Servicios Gráficos 
del CASI, San Isidro (Argentina) 2018, pp. 243-270.

Articoli
 – Giusto processo e “amministrativizzazione” della procedura 

penale canonica, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. 
Rivista telematica» (http://www.statoechiese.it/15-4-2019) 
14/2019, pp. 1-62.

Marti, Federico

Contributi a opere collettive
 – The Ruthenians in America: genesis of the most important case 

of Oriental Catholic Diaspora in the West, in «Tuitio fidei et 
obsequium pauperum». Studi in onore di Fra’ Giovanni Scarabelli 
per i cinquant’anni di sacerdozio, Edizioni la Villa, Viareggio 
2019, pp. 277-294.

 – Il Codice del 1917 e l’Oriente. Presupposti storici e teorici, in 
Diritto Canonico e Culture Giuridiche nel Centenario del Codex 
Iuris Canonici del 1917, EDUSC, Roma 2019, pp. 137-178.

 – The Latin Episcopal Conferences: are they an expression of 
synodality?, in Primacy and Synodality: Deepening Insights 
Proceedings of the 23rd Congress of the Society for the Law of 
the Eastern Churches, Debrecen, September 3–8, 2017 - KANON 
XXV, Nyíregyháza 2019.

Miñambres, Jesús

Contributi a opere collettive
 – Presentazione, in Diritto canonico e culture giuridiche nel 

centenario del Codex Iuris Canonici del 1917, a cura di J. 
Miñambres, EDUSC, Roma 2019, pp. 27-30.

 – Finalità e titolarità nella definizione legale dei beni ecclesiastici, 
in Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del Codex 
Iuris Canonici del 1917, a cura di J. Miñambres, EDUSC, Roma 
2019, pp. 869-875

 – Governance e accountability nella gestione dei beni ecclesiastici, 
in La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla 
governance alla accountability. La sfida della rendicontazione 
tra pastorale e contabilità, a cura di A. Aste, Marcianum Press, 
Venezia 2019, pp. 13-27.
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Articoli
 – Rilevanza canonica dell’accountability degli amministratori di 

beni ecclesiastici, in «Ius Ecclesiae», vol. 31 (2019), pp. 135-149.
 – Diritto al sostentamento e diritto all’intimità dei chierici diocesani, 

«Ius Ecclesiae», vol. 30 (2018), pp. 593-623.

Recensioni
 – Zalbidea D., La rendición de cuentas en el ordenamiento 

canónico: transparencia y misión, EUNSA, Pamplona 2018, 224 
pp., in «Ius Ecclesiae» vol. 30 2018

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Giornata di studio Lessico per la gestione del patrimonio degli 

enti della Chiesa, organizzato dalla Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Piacenza, Italia, 11/04/2019. Relazione dal titolo 
Stewardship. Comunione e corresponsabilità nella gestione degli 
enti della Chiesa.

 – XIII Simposio Internacional Las relaciones de servicio según 
el Derecho canónico y estatal. Oficios, idoneidad, relaciones 
laborales, organizzato dall’Instituto Martín de Azpilcueta, 
e Facultad de Derecho canónico, Universidad de Navarra, 
Pamplona, Spagna, 7-9 novembre 2018. Relazione dal titolo La 
cesación en el oficio por transcurso del tiempo y cumplimiento de 
la edad prevista.

 – 7ª Giornata di studio sul Diritto Patrimoniale Canonico Esigenze 
della gestione responsabile dei beni della Chiesa, organizzato 
da CASE – Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 
Italia, 22/10/2018. Relazione dal titolo Rilevanza canonica 
dell’accountability degli amministratori di beni ecclesiastici.

Mückl, Stefan

Libri
 – De Ecclesia et hominum consortione: La terza parte del progetto 

di una “Lex Ecclesiae Fundamentalis” nella canonistica tedesca, 
Giuffrè, Milano 2019, 279 pp.

Contributi a opere collettive
 – Blasphemie aus der Sicht des Christentums, in Religiöse Vielfalt. 

Herausforderungen für das Recht, a cura di Wilhelm Rees/
Ludger Müller/Christoph Ohly/Stephan Haering, Berlin 2019, 
pp. 91-106.

 – Populus acclamat. Die Lehre von der Akklamation bei Carl Schmitt 
in ihrem geistesgeschichtlichen Kontext, in “Monotheismus, 
ein ganz leeres Wort?” Versuche zur Monotheismustheorie Erik 
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Petersons, a cura di Giancarlo Caronello, Tübingen 2018, pp. 
331-344.

 – Kriegsdienstverweigerung, in Staatslexikon Recht - Wirtschaft 
- Gesellschaft, vol. 3, Görres-Gesellschaft, Freiburg 2019, pp. 
1116-1118.

 – Kirchenzugehörigkeit, in Staatslexikon Recht - Wirtschaft - 
Gesellschaft, vol. 3, Görres Gesellschaft, Freiburg 2019, pp. 
811-813.

Articoli
 – Religionsunterricht bikonfessionell, ökumenisch, multireligiös, 

«Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht», vol. 64/3 (2019) 
pp. 225-256.

 – La contratación del personal al servicio de las Iglesias y el 
sistema de tribunales para la resolución de conflictos laborales 
en Alemania, in «Ius Canonicum» vol. 59/1 (2019), pp. 159-182.

 – Der Angebotscharakter der Konkordate und Kirchenverträge – Die 
wissenschaftliche Vorbildung der Geistlichen an den staatlichen 
theologischen Fakultäten, in «Ordnung der Wissenschaft», vol. 
6/2 (2019), pp. 69-88.

 – Il collegamento tra il diritto canonico e il diritto ecclesiastico in 
materia di insegnamento, in «Ius Ecclesiae» vol. 30/2 (2018), 
pp. 473-494.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – 25. DPM-Tagung, organizzato da Redaktion von “De processibus 

matrimonialibus”, Augsburg, Germania, 22-23 novembre 
2018. Relazione dal titolo Recursus ab abusu 2.0. Neuere 
Entwicklungen bei der Überprüfung kirchlichen Handelns durch 
staatliche Gerichte.

 – XIII Simposio Internacional del Instituto Martín de Azpilcueta, 
organizzato da Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna, 
7-9 novembre 2018. Relazione dal titolo La contratación del 
personal al servicio de las Iglesias y el sistema de tribunales 
para la resolución de conflictos laborales en Alemania.

Navarro, Luis

Contributi a opere collettive
 – Nuovi movimenti ecclesiali. Natura dei carismi: questioni 

giuridiche e limiti in C. Fusco, P. De Rosa, E. Scomazzon (a cura 
di), Carisma e istituzione in movimenti e comunità ecclesiali. 
Atti della Giornata di studio, Roma 18/01/2018, Libreria Ed. 
Vaticana, Città del Vaticano 2018, pp. 45-63.



97

 – Il ruolo dei laici nella prassi dei Tribunali e alla luce dei più 
recenti documenti magisteriali: prassi e prospettive, in le “Regole 
procedurali” per le cause di nullità matrimoniale. Linee guida 
per un percorso pastorale nel solco della giustizia, Libreria Ed. 
Vaticana, Città del Vaticano 2019, pp. 95-111.

 – Relazione conclusiva in Consociatio Internationalis Studio Iuris 
Canonici Promovendo, Diritto Canonico e culture giuridiche nel 
centenario del “Codex Iuris Canonici” del 1917, Atti del XVI 
Congresso Internazionale della Consociatio Internationalis 
Studio Iuris Canonici Promovendo, Roma 4-7 ottobre 2017, 
Edizioni Santa Croce, Roma 2019, pp. 927-938.

Articoli
 – Nuevos movimientos eclesiales. Naturaleza de los carismas, 

cuestiones jurídicas y límites, in «Ius Canonicum» 58 (2018), pp. 
611-634.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Giornata di studio Le confraternite e nuove sfide: fede, arte, diritto 

e terzo settore organizzata dall’arciconfraternita del Carmine di 
Taranto il 22/02/2019. Titolo della relazione Le confraternite 
tra le associazioni di fedeli nella Chiesa.

 – XXXIV Jornadas De Derecho Canónico organizzate 
dall’Asociación chilena de derecho canónico, Concepción (Cile) 
8-12 luglio 2019. Titoli delle relazioni:
∙ Relación del clérigo con la autoridad: libertad y obediencia
∙ El ejercicio de la dirección espiritual por parte de los clérigos: 

naturaleza y límites
∙ Madurez psico-afectiva y acceso a las órdenes
∙ El don del celibato: aspectos canónicos
∙ El clérigo secular y su relación con los bienes
∙ La conducción pastoral del párroco: alcance y límites
∙ La presencia de sacerdotes en los nuevos movimientos 

eclesiales
 – Seminario Internacional de Pedagogía de la fe, organizzato dalla 

Universidad Panamericana, Guadalajara, México, 29/08/2019. 
Titolo della relazione Los laicos, su condición jurídica para ser 
santos y apóstoles.

Puig, Fernando

Articoli
 – Aspectos canónicos del servicio en la Curia romana, «Ius 

Canonicum» vol. 59 (2019), pp. 51-77.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – XIII Simposio internacional Las relaciones de servicio según 

el derecho canónico y estatal. Oficios, idoneidad, relaciones 
laborales, organizzato dall’Instituto Martín de Azpilcueta, 7-9 
novembre 2018. Relazione dal titolo Aspectos canónicos del 
servicio en la Curia romana.

S. Sánchez-Gil, Antonio

Curatela
 – Tomás Rincón-PéRez, La liturgia e i sacramenti nel diritto della 

Chiesa, seconda edizione italiana ampliata e aggiornata, 
Edizioni Santa Croce, Roma 2018, 549 pp.

Articoli
 – La communicatio in sacramentis e le coppie miste cattolico-

riformate, in «Ius Ecclesiae» 31 (2019), pp. 151-156.

Schouppe, Jean-Pierre

Contributi a opere collettive
 – The Institutional Dimension of Conscientious Objection, in Law 

and Prevention of Abortion in Europe, Sallux Foundation, sine 
loco 2018, pp. 235-252.

Articoli
 – Hacia un régimen jurídico de las empresas de tendencia a la luz 

de la jurisprudencia europea, «Ius Canonicum» 59/1 (2019), pp. 
121-158.

 – Les entreprises de tendance dans le domaine de l’enseignement 
à la lumière de la jurisprudence européenne, in «Ius Ecclesiae» 
30/2 (2018), pp. 519-542.

Recensioni
 – Callebat B., de Courrèges H., Parisot V. (a cura di), Les religions 

et le droit du travail. Regards croisés, d’ici et d’ailleurs, Bruylant, 
Bruxelles 2017, 522 pp., in «Ius Ecclesiae» 30/2 (2018), pp. 
697-700.

 – Sol T., Droit subjectif ou droit objectif? La notion de ‘ius’ en 
droit sacramentaire au XIIe siècle, Brepols, Turnhout 2017, in 
«Ephemerides Theologicae Lovanienses» 94 (2018), pp. 360-
362.
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Sol, Thierry

Contributi a opere collettive
 – “Nisi deprehendatur a fide devius”: les décrétistes face à 

l’hypothèse d’un pape hérétique, in La déposition du pape 
hérétique. Lieux théologiques, modèles canoniques, enjeux 
constitutionnels, Mare & Martin - Presses universitaires de 
Sceaux, Paris 2019, pp. 29-55.

 – Quel futur pour l’histoire du droit canonique après la première 
codification?, in Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario 
del Codex Iuris Canonici del 1917, EDUSC, Roma 2019, pp. 
319-336.

Articoli
 – “Nisi deprehendatur a fide devius”: l’immunité du Pape de 

Gratien à Huguccio, in «Ius Ecclesiae» 31/1 (2019), pp. 171-204.
 – Quel futur pour l’histoire du droit canonique après la première 

codification?, in «Annales Theologici» 32/2 (2018), pp. 435-454.
 – ¿Una alternativa a la noción de executio potestatis? La separación 

entre potestas ordinis y officium según Hugo de Amiens y Gerhoch 
de Reichersberg, in «Ius Canonicum» 58/2 (2018), pp. 481-502

Recensioni
 – Martínez Ferrer L. (a cura di), Tercer Concilio Limense (1583-

1591): edicion bilingue de la decretos, Facultad de Teologia 
Pontificia y Civil de Lima, Lima 2017, 348 pp., in «Ius Ecclesiae» 
30/2 (2018), pp. 714-717.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno internazionale Journées internationales de la Société 

d’histoire du droit. La culture juridique européenne, entre 
mythes et réalités, organizzato dalla Société d’histoire du droit, 
Clermont-Ferrand, Francia, 23-26 maggio 2019. Relazione dal 
titolo Le chapitre cathédral comme collège: la réception du droit 
romain par le droit canonique au XIIe siècle.

 – Convegno internazionale L’essenza del diritto. Le proposte di 
Michel Villey, Sergio Cotta e Javier Hervada, organizzato dalla 
Facoltà di Diritto canonico - Pontificia Università della Santa 
Croce, 1-2 aprile 2019. Relazione dal titolo Il concetto di diritto 
soggettivo: Sergio Cotta, Michel Villey e Javier Hervada.
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6. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la licenza 30 studenti:

 – Arévalo López, Renzo 
 – Calandriello, Antonio 
 – Cárdenas Artunduaga, Dagoberto 
 – Cardoso Pereira, Cristiano 
 – Carrero Contreras, Gaspar Edecio 
 – Čubelić, Marko 
 – Dasan Nessamma, Xavier Alex 
 – Day, Horacio Summa 
 – Figuerola Tamayo, José Luis 
 – Gomes Silva, Carlos 
 – Gómez Lozano, Nelson Enrique 
 – Kamanga, Daniel Chasowa
 – Kouankam Tchapda, Guy Noël
 – Le Bras, Yann Paul Marie Summa 
 – Like, Lawrence Sakubita 
 – Lipem, Etienne 
 – Miti, Evans 
 – Njoghomi, Simon Yustino 
 – Patalano, Riccardo 
 – Pérez Castillo, Juan Pablo 
 – Ramos Sarmiento, Wilson Fredy 
 – Randazzo, Gaetana 
 – Reynolds, Taylor Dausch 
 – Robles Martínez, Claudia 
 – Roque Majano, Kedvin Wilberto 
 – Rustrian Lara, Angel Rafael 
 – Udoidiong, Enobong Paulinus 
 – Velázquez Martín, Paul Jesús 
 – Verducci, Bernadette
 – Vigo Ferrera, Santiago



101

Dottorato

1. Le 8 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2018/2019 
sono le seguenti:

 – Bazán Mogollón, Ricardo Guillermo 
La fórmula de las dudas en el sistema del M.P. “Mitis Iudex 
Dominus Iesus”

 – De Marinis, Maria Grazia 
Il diritto ed il suo rapporto con la morale in Giuseppe Graneris

 – Godfrey, Catherine Carol 
Consensual Incapacity for Marriage: A Profile of Canon 1095 in 
American Jurisprudence

 – Mückl, Stefan 
“De Ecclesia et Hominum Consortione”. La terza parte del progetto 
di una “Lex Ecclesiae Fundamentalis” nella canonistica tedesca

 – Neri, Adriana 
Decreto di esecutività della Segnatura Apostolica e procedimento 
di delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale dinanzi alle 
Corti di Appello

 – Pavlic, Matej 
L’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche nei Paesi 
della ex Jugoslavia

 – Popovic, Petar 
The Juridical Domain of Natural Law. A View from Michel Villey’s 
and Javier Hervada’s Juridical Realism within the Context of 
Contemporary Juridico-Philosophical Perspectives on the “Law-
Morality” Intersection

 – Siennicki, Michal 
La società di vita apostolica una forma di vita consacrata?

2. Le 7 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2018-
2019 sono le seguenti:

 – Bazán Mogollón, Ricardo Guillermo
La fórmula de las dudas: marco general, cuestiones preliminares 
y regulación en el sistema del M.P. “Mitis Iudex Dominus Iesus”

 – De Marinis, Maria Grazia
Il diritto ed il suo rapporto con la morale in Giuseppe Graneris
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 – Ganci, Andrea
La questione della consacrazione dei fedeli nei Movimenti 
Ecclesiali. Stato attuale e prospettive future

 – Gisbert Payá, Jorge
El matrimonio secreto en la historia y en la legislación vigente: 
cuestiones doctrinales e implicaciones pastorales

 – Mückl, Stefan
“De Ecclesia et Hominum Consortione”. La terza parte del progetto 
di una “Lex Ecclesiae Fundamentalis” nella canonistica tedesca

 – Pavlic, Matej
L’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche nei Paesi 
della ex Jugoslavia

 – Popovic, Petar
The Juridical Domain of Natural Law. A View from Michel Villey’s 
and Javier Hervada’s Juridical Realism within the Context of 
Contemporary Juridico-Philosophical perspectives on the “Law-
Morality” Intersection
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Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2018/2019 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 153, così suddivisi:

Ciclo 1  63
Ciclo 2  46
Ciclo 3  44

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 17 ottobre 2018: Tavola rotonda L’accesso a Dio oggi. La Facoltà 
di Filosofia ha voluto ricordare il ventennale dell’Enciclica Fides 
et Ratio di san Giovanni Paolo II con una tavola rotonda L’accesso 
a Dio oggi, dove si è discusso delle attuali sfide e prospettive 
di questo importante documento pontificio. La presenza di un 
ambiente culturale secolarizzato nelle società occidentali “non 
cancella la persistenza e anche l’universalità della credenza in 
Dio, anche quando non è favorita dalla cultura”, ha spiegato il 
Rev. Prof. Juan José Sanguineti della Facoltà di Filosofia della 
nostra Università.
Il Prof. Roberto di Ceglie dell’Università Lateranense ha mostrato 
come al cuore dell’Enciclica Fides et Ratio vi sia “la distinzione 



104

senza separazione tra fede e ragione”. Ciascuna infatti, 
“perfeziona l’altra, all’insegna di un rapporto di circolarità, che 
non è però totale o letterale, ma “nasce dalla grazia di Dio”, 
la quale conferisce “pienezza alle naturali capacità cognitive 
dell’uomo”. Del confronto tra discorso teologico su Dio e quello 
realizzato dalla filosofia, e annuncio del Vangelo, ha parlato 
il Rev. Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti della nostra Facoltà di 
Teologia, auspicando “un risanamento della ratio affinché, 
nella temperie culturale contemporanea, sia resa nuovamente 
capax fidei”. Il prof. Armando Matteo dell’Università Urbaniana 
ha mostrato infine lo sforzo compiuto dalla Chiesa per 
restituire l’idea di fede (dell’aver fede) alla sua verità, in un 
cammino avviato dal Concilio Vaticano I e giunto a risultati 
particolarmente illuminanti e fecondi nell’enciclica Lumen Fidei 
di Papa Francesco, il cui spunto iniziale risale a Benedetto XVI. 

 – 15-17 novembre 2018: V corso di aggiornamento per docenti di 
Filosofia L’arte e la bellezza nella formazione umana. 
Riscoprire la potenza coinvolgente del bello in un mondo 
sempre più virtuale dominato dall’immagine e dall’estetismo; 
rintracciare la dimensione educativa delle espressioni artistiche 
e della storia dell’arte; recuperare la dimensione veritativa della 
bellezza in una cultura che predilige la post-verità: sono alcuni 
degli obiettivi che si è proposto il V corso di aggiornamento per 
docenti di filosofia e insegnanti di discipline legate alle arti e 
alla storia, promosso dalla Facoltà di Filosofia sul tema L’arte e 
la bellezza nella formazione umana.
Le tematiche sono state affrontate con una prospettiva 
interdisciplinare, dando attenzione alle implicazioni didattico-
pedagogiche e alla funzione che le diverse arti sono chiamate 
a svolgere nel processo educativo. “Uno dei difetti della scuola 
di oggi è sottovalutare l’importanza della bellezza umana nel 
processo educativo, anche quella attraverso le immagini – ha 
commentato la Prof.ssa Mariella Carlotti, insegnante e scrittrice 
- eppure credo che l’estetica e la bellezza in generale, siano una 
risposta molto stimolante a una scuola fatta solo di parola”. 
Le ha fatto eco il Prof. Michele Dolz, docente della Facoltà di 
Comunicazione per il quale “il contatto diretto con la bellezza è 
l’unica forma e anche la migliore di educare i ragazzi. Educarli 
a guardare in un mondo che oggi si limita solo a vedere”. 
Per il Prof. Giuseppe Savagnone dell’Università Lumsa (sede di 
Palermo), lo scopo dell’educazione è quello di “portare a una 
bellezza della persona”. Infatti “essere una bella persona è il 
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fine di una vita umana; educare dovrebbe aiutare a diventare 
belli fuori e dentro”. 
Dell’impatto della bellezza e dell’educazione attraverso i film 
e le serie televisive ha parlato il Prof. Armando Fumagalli 
dell’Università Cattolica di Milano, risaltandone la grande 
capacità “di coinvolgere, di emozionare e di suscitare l’interesse 
soprattutto attraverso la costruzione della storia, che quando è 
ben fatta apre il cuore e fa aderire ai dilemmi dei personaggi”. 
L’iniziativa ha ottenuto il riconoscimento del Ministero 
dell’Istruzione come attività di formazione continua per i docenti 
e il personale della scuola italiana.

 – 12 marzo 2019: Giornata di Studio su Niccolò Cusano. Opere 
Filosofiche, Teologiche e Matematiche. Prendendo spunto dalla 
nuova edizione delle Opere filosofiche, teologiche e matematiche 
(a cura di Enrico Peroli, ed. Bompiani) di Niccolò Cusano, la 
Facoltà di Filosofia ha organizzato un pomeriggio di studio sulla 
figura eclettica del cardinale tedesco. Oltre al curatore, sono 
intervenuti il Prof. Francesco Miano dell’Università di Roma 
Tor Vergata; il Prof. Davide Monaco dell’Università di Salerno 
e il Prof. Gennaro Luise della Facoltà di Filosofia della nostra 
Università.

 – 18-19 marzo 2019: Convegno Internazionale Natura umana, 
anima e corpo. Convergenza di prospettive. 
Riflettere sulla natura umana come unità sostanziale di anima 
e corpo attraverso un approccio che accosta la visione filosofica 
ai risultati della ricerca scientifica sperimentale. È stato questo 
lo scopo del XXIV Convegno Internazionale della Facoltà di 
Filosofia, organizzato in collaborazione con il Jacques Maritain 
Center della University of Notre Dame (Indiana – USA). 
Per il Prof. Thomas Fuchs dell’Universität Heidelberg, “non ci 
sono due cose o entità separate ma piuttosto una nella stessa 
entità vivente vista e vissuta da due aspetti diversi”. Ciascun 
individuo deve capire “innanzitutto se stesso come corpo, per 
saper rispondere alle questioni che si presentano non soltanto 
in chiave di utilità ma anche in chiave di senso” ha aggiunto la 
Prof.ssa Raquel Lázaro dell’Università di Navarra. 
Il Prof. Daniel Turbón dell’Università di Barcellona ha ricordato 
che “la scienza sperimentale riduce la conoscenza e, ad 
esempio, non dice nulla sull’arte, sulla religiosità, quindi non 
tutto è conoscenza scientifica”. In questo senso, ha spiegato 
il Prof. José Ignacio Murillo dell’Università di Navarra, risulta 
imprescindibile “recuperare un discorso più filosofico, più 
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teorico, che abbia a che fare con la complessità dell’essere 
umano”.
Per il Prof. Daniel De Hann della Oxford University, chi si 
approccia a questi temi “ha bisogno di conoscere le diverse visioni 
metafisiche sulla persona umana e le diverse argomentazioni 
sull’anima e sul corpo”, ma deve anche riconoscere che si tratta 
di “qualcosa in relazione con l’etica, con la biologia, con aspetti 
delle scienze sociali nella storia”.
Dopo tutto “l’unico modo in cui è possibile spiegare l’evoluzione 
umana è concepire corpo e anima come inevitabilmente connessi; 
una volta che li dividi l’intera spiegazione dell’evoluzione 
umana cade”, ha osservato sempre su questa linea il Prof. 
Roscoe Stanyon dell’Università di Firenze. Al Convegno sono 
intervenuti anche i Proff. José Angel Lombo, Paul O’Callaghan 
e Rafael Martínez della Pontificia Università della Santa Croce, 
oltre alla Prof.ssa Maria Teresa Russo dell’Università Roma Tre 
e il Prof. Brian Cutter della University of Notre Dame.

 – 7 maggio 2019: Giornata di Studio su Niels Steensen. Scienza, 
Filosofia e Religione. Tra i partecipanti alla giornata il Rev. 
Prof. Giuseppe Tanzella-Nitti della Facoltà di Teologia, la Prof.
ssa María Ángeles Vitoria della Facoltà di Filosofia, il Prof. 
Luca Borghi dell’Università Campus Bio Medico di Roma, il 
Prof. Antonio Clericuzio dell’Università Roma Tre, la Prof.ssa 
Flavia Marcacci della Pontificia Università Lateranense, il Prof. 
Stefano Miniati, Independent Scholar, e il Prof. Frank Sobiech 
della Theologische Fakultät Paderborn.
Riflettere sul rapporto della scienza con la filosofia e la religione 
agli albori della scienza moderna è stato lo scopo della Giornata 
di Studio promossa dalla Facoltà di Filosofia e dedicata allo 
scienziato danese Niels Steensen (1638-1686) sul tema Scienza, 
Filosofia e Religione. In particolare ci si è domandati quale sia 
stato l’influsso di alcuni filosofi moderni sulle innovazioni di 
Steensen, quale contributo abbia dato al loro pensiero, cosa 
abbia detto la scienza del Seicento alla filosofia e quale stimolo 
essa stessa abbia ricevuto dalla filosofia e dalla religione. 
L’iniziativa è stata organizzata nella ricorrenza dei 350 anni dalla 
pubblicazione di due opere molto note del poliedrico studioso, 
già vescovo e dichiarato beato da San Giovanni Paolo II nel 1988: 
Discorso sull’anatomia del cervello e il Prodromo. La prima opera 
apre la via alle questioni metodologiche per lo studio del cervello 
e segna un momento cruciale nella separazione tra la medicina 
e la scienza da una parte e le speculazioni filosofiche dall’altra. 
La seconda, invece, pubblicata per la prima volta a Firenze nel 
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1669 è considerata una delle pietre miliari della letteratura 
geologica. Steensen in pratica riuscì a far confluire alcuni 
dei nuovi indirizzi scientifici del Seicento in una procedura di 
grande fecondità per la conoscenza della natura. Seppe inoltre 
coniugare in una singolare simbiosi rigore metodologico e 
apertura verso le dimensioni più universali della ragione.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 26 novembre 2018: nell’ambito della Celebrazione accademica 
della Festa di S. Caterina d’Alessandria, patrona della Facoltà 
di Filosofia, si è svolto un atto accademico nel quale il Prof. 
Emmanuele Vimercati della Pontificia Università Lateranense 
si è soffermato sul Concetto di giustizia. Prospettive platoniche 
e aristoteliche. 

4. SEMINARI

 – 4 dicembre 2018: Prof. Ivan Colagé, Centro di Ricerca DISF 
della Pontificia Università della Santa Croce, su Verità e futuro 
in Filosofia della Scienza: Realismo, Fallibilismo, Progresso

 – 15 gennaio 2019: Prof.ssa Laura Palazzani, Università LUMSA, 
su Potenziamento umano, tecnoscienza, etica e diritto

 – 26 marzo 2019: Prof. Giovanni Maddalena, Università degli 
Studi del Molise su Pragmatismo e Fede

 – 2 aprile 2019: Prof. Juan José Sanguineti, Pontificia Università 
della Santa Croce su Essere e oggettività in Leonardo Polo

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Acerbi, Ariberto

Recensioni
 – Ferrera M., D’Agostini F., La verità al potere. Sei diritti aletici, 

Giulio Einaudi, Torino 2019, 144 pp., in «Church Communication 
and Culture» vol. 3 (2019).

 – De Boni M., Le ragioni dell’esistenza. Esistenzialismo e ragione 
in Luigi Stefanini, Mimesis, Udine-Milano 2017, 142 pp., in 
«Acta Philosophica» vol. 28/1 (2019).
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno: Filosofia e vita nel pensiero classico tedesco, 

organizzato da Università Tor Vergata (Roma) & Università 
Roma Tre, 4-5 Aprile 2019. Relazione dal titolo: La ricezione 
jacobiana di Platone.

Brock, Stephen L.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Workshop: 9th Annual Philosophy Workshop, organizzato 

da Thomistic Institute, Pontifical Faculty of the Immaculate 
Conception, Newburgh, New York, USA, 19-23 giugno 2019. 
Relazione dal titolo: Understanding the Moral Object.

Faro, Giorgio

Contributi a opere collettive
 – Simone Weil: l’ombra e la grazia nel lavoro, in Pensando il lavoro 

(Atti del convegno The Heart of work), vol. 2, Edusc, Roma 2018, 
pp. 345-363.

Articoli
 – Seneca e Thomas More, «Acta Philosophica», vol. 27/1 (2018), 

pp. 83-100.
 – Woody Allen o Dostoevskij?, in Studi Cattolici, vol. 687 Giugno 

2018, pp. 328-333.

Fernández Labastida, Francisco

Contributi a opere collettive
 – Hans-Georg Gadamer, in Fernández Labastida F., Mercado J.A. 

(a cura di), Philosophica: Enciclopedia filosófica online, Facoltà di 
Filosofia - Pontificia Università della Santa Croce, Roma 2019.

Ferrari, Maria Aparecida

Curatele
 – Prospettive sul lavoro: Percorsi interdisciplinari, Edizioni Santa 

Croce, Roma 2018, 267 pp.
 – Lavoro e Santità: Colloquio con Mons. Fernando Ocáriz 

sull’insegnamento di San Josemaría Escrivá, Edizioni Santa 
Croce, Roma 2018, 78 pp.

 – Trabajo y santidad: Coloquio con Mons. Fernando Ocáriz (tit. 
orig.: Lavoro e Santità, 2018), Palabra, Madrid 2019, 127 pp.
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 – Trabalho e santidade: Colóquio con Mons. Fernando Ocáriz sobre 
os ensinamentos de São Josemaria (tit. orig.: Lavoro e Santità, 
2018), Quadrante, São Paulo 2019, 95 pp.

Articoli
 – “Amare il prossimo come se stesso” mediante il lavoro 

professionale, in Prospettive sul lavoro. Percorsi interdisciplinari, 
vol. 5, Edusc, Roma 2018, pp. 247-261.

Recensioni
 – Francesco Russo, Antropologia delle relazioni. Tendenze e 

virtù relazionali, Armando Ed., Roma 2019, 160 pp., in “Acta 
Philosophica” 28 (2019/2) pp. 392-394.

Nomine esterne
 – Membro del Comitato Direttivo di Cultural Mediation and Social 

Affairs Project (Intermedia consulting).

Luise, Gennaro

Contributi a opere collettive
 – Recherche et liberté: raison philosophique et raison théologique 

dans Le Conflit des facultés de Kant, in «Kant et l’Humain. 
Géographie. Psychologie. Anthropologie», Actes du XIIIe Congrès 
International de la Société d’Etudes Kantiennes de Langue 
Française. Porto (13-15/09/2017), Vrin, Paris 2019.

 – «Human Work and Economy. A metaphysical Perspective», 
in «Work in a Human Economy. Business and Common Good in 
a Changing Society», vol. 4, ESC, Roma 2018, pp. 25–38.

 – «Possibilité de la Révélation et anthropomorphisme du point de 
vue critique», in Natur und Freiheit (Akten der 12. Internationaler 
Kant Kongress), hrsg. v. V. Weibel, vol. 4, De Gruyter, Berlin - 
New York 2018, pp. 2851-2858.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – XIVe Congrès International de la Société d’Études Kantiennes de 

Langue Française, Atene, Grecia 23-25 ottobre 2019. Relazione 
dal titolo Finalité et Métaphysique: Aristote et Kant.

 – XIII Internationaler Kant-Kongress organizzato dalla Kant-
Gessellshaft, Oslo (Norvegia) 6-9 agosto 2019. Titolo della 
relazione Philosophy and Theology in the Conflict of the Faculties.

 – 8º Trierer Kant-Kolloquium - Universität Trier, Germania, 11-13 
luglio 2019. Relazione dal titolo Theorien, in denen die Objekte, 
nur durch Begriffe vorgestellt werden (AA VIII, 276.09–277.11).

 – XXIV Convegno della Facoltà di Filosofia della Pontificia 
Università della Santa Croce Natura umana, anima e corpo, Roma 
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18-19 marzo 2019. Presentazione della comunicazione Materia, 
estensione e spirito come unità concepibile nell’Enciclopedia di 
Hegel.

 – Organizzazione della Giornata di Studio su Niccolò Cusano 
Pontificia Università della Santa Croce). Roma 12/03/2019. 
Relazione dal titolo Matematica e Metafisica.

 – 8th Multilateral Kant-Kolloquium. Università di Catania, 
Catania 11-13 ottobre 2018. Titolo della relazione: Philosophical 
and theological reason in Immauel Kant’s Streit der Fakultäten.

Titoli accademici e altri
 – 2018 Qualification à Maître de conférences, presso Ministère de 

l’Éducation - République Française.

Malo, Antonio

Libri
 – Antropologia del perdono, EDUSC, Roma 2018, 278 pp.
 – Mann und Frau: Eine anthropologische Betrachtung, Duncker & 

Humblot, Berlin 2018, 155 pp.

Articoli
 – La visión femenina de una vida auténtica en la novela El velo 

pintado de W. Somerset Maugham, «Church, Communication 
and Culture», vol. 4/2 (2019), pp. 216-234.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Workshop: Educating young people about love and friendship 

through the classics, Pontificia Università della Santa Croce, 
23/11/2018. Relazione dal titolo: La visión femenina de una 
vida auténtica en “El velo pintado”.

 – Workshop: Libertà e dignità, organizzato dal Carcere di Lanciano, 
18/11/2018. Relazione dal titolo: Libertà e Lavoro.

Nomine esterne
 – 2018-8 Professore Visitante presso Università dell’Istmo, 

Guatemala.

Martínez, Rafael A.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Presentazione del Volume: Il fondamento positivo del mondo. 

Indagini francescane sulla materia all’inizio del XIV secolo (1300-
1330ca), organizzato da Pontificia Università Antonianum, 
Roma, 21/05/2019. Relazione dal titolo: La nozione di materia 
nella scienza attuale e le sue radici nel dibattito tardo medievale.
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 – Convegno di studi: Natura umana, anima e corpo. Convergenza 
di prospettive, organizzato da Pontificia Università della Santa 
Croce - University of Notre Dame, Roma, 18-19 marzo 2019. 
Relazione dal titolo: La comprensione scientifica della natura 
umana.

 – Convegno internazionale: Galilei nel contesto, organizzato da 
Università degli Studi di Perugia. Centro studi sul pensiero 
scientifico “Federico Cesi”, Perugia, 25/10/2018. Relazione dal 
titolo: Galilei e la Chiesa della Riforma Cattolica.

Mercado, Juan Andrés

Libri
 – Emotion Management: Happiness and Virtue for the Modern 

Reader 2019. EAN: 978-88-325-5251-5, StreetLib, New York 
2019.

Contributi a opere collettive
 – Imprenditori sociali: dalla risonanza interna all’impatto sociale, 

in Amministrazione dello sviluppo ed economia e finanza di 
impatto sociale, Franco Angeli, Milano 2018, pp. 55-64.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – International Conference: Ethics and Society. On the occasion of 

the 100th anniversary of G.E.M. Anscombe’s birth, organizzato 
da ESMP-Università di Urbino, 23-25 maggio 2019. Relazione 
dal titolo: Intention and the Construction of Society: Moving 
forward Anscombe’s Rediscovery of Moral Intentionality.

 – Lecture: Diplomado en historia, arte y cultura de Italia, 
organizzato da Universidad Adolfo Ibáñez, Roma, 02/05/2019. 
Relazione dal titolo: The Renaissance and Baroque Heritage in 
Rome.

 – International Conference: 7th Annual Conference “Virtues: 
Local or Universal”, organizzato da Jubilee Centre for 
Character and Virtues, Oxford, UK, 3-5 gennaio 2019. 
Comunicazione dal titolo: Hope as the transformation of positive 
emotions into permanent motivations.

 – International Conference: 3rd Annual Conference. “Virtue Ethics 
and Psychology: Towards a New Science of Virtues”, organizzato 
da Aretai. Center on Virtues, Roma, 18-20 ottobre 2018. 
Comunicazione dal titolo: Tell me what you hope in and I will 
tell you how you live. Hope as the framework of human life.
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Petagine, Antonio

Libri
 – Il fondamento positivo del mondo: Indagini francescane sulla 

materia all’inizio del XIV secolo, Aracne, Roma 2019, 376 pp.

Articoli
 – Individuare i beni umani. La proposta neoclassica e il suo rapporto 

con Tommaso d’Aquino, «Divus Thomas », vol. 122 (2019), pp. 
222-242.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno Internazionale Materialities. International Medieval 

Congress 2019. Organizzatore: University of Leeds, UK, 1-4 
Luglio 2019. Titolo della comunicazione Matter and Individuation: 
the Debate among the Franciscan Masters of 14th Century.

 – Giornata di Studio Dignité des Artes, organizzata dall’Université 
Paris IV - Sorbonne (Société des Études Medio et Neo-latines), 
Ecouen (Paris), 30 marzo 2019. Titolo della comunicazione Des 
arts à la philosophie? L’image renouvelée du philosophe chez les 
maîtres dès Arts du XIIIe siècle.

 – Convegno Natura umana, anima e corpo. Convergenza di 
prospettive, organizzato dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia 
Università della Santa Croce, 16-19 marzo 2019. Titolo della 
comunicazione Individui e persone. La ripresa della concezione 
aristotelica di sostanza nel dibattito contemporaneo.

Reyes Leiva, Maria Cristina

Libri
 – Esistenza e persona: Tra il primo Heidegger e la metafisica 

dell’essere, Edusc, Roma 2018, 133 pp.

Romera, Luis

Contributi a opere collettive
 – La Constitución “Ex corde Ecclesiae”, in Teología y Universidad, 

Eunsa, Pamplona 2019, pp. 181-189.

Russo, Francesco

Libri
 – Antropologia delle relazioni: Tendenze e virtù relazionali, 

Armando, Roma 2019, 160 pp.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno: L’autorità genitoriale. Limite o diritto dei figli, 

organizzato da Pontificia Università della Santa Croce - Centro 
Studi Giuridici sulla Famiglia, Roma, 14/03/2019. Relazione 
dal titolo: Antropologia della relazione genitori-figli.

Sanguineti, Juan José

Contributi a opere collettive
 – Inmortalidad biológica. ¿Es posible y deseable?, in ¿Quiénes 

somos? Cuestiones en torno al ser humano, Eunsa, Pamplona 
2018, pp. 294-297.

 – ¿Son lo mismo la conciencia, el autoconocimiento y la identidad 
personal?, in ¿Quiénes somos? Cuestiones en torno al ser 
humano, Eunsa, Pamplona 2018, pp. 96-100.

 – Libertad, in Enciclopedia Philosophica online, Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma 2019.

Articoli
 – Ser y objetividad en Leonardo Polo, «Miscelánea Poliana», vol. 64 

(2019), pp. 71-102.
 – La relevancia de la neurociencia en el estudio de la religiosidad, 

«Scientia et Fides», vol. 6/2 (2018), pp. 85-99.
 – Perché credere in Dio?, «Forum» vol. 4 (2018), pp. 5-17.
 – Neuroscienza e Antropologia, «Nuova Secondaria», vol. 36/4 

(2018), pp. 40-43.

Lavori multimediali
 – Partecipazione (ospite in trasmissione) speciale tv: Programma 

“La Vita in Diretta”, intervista su “Mente e Cervello”, Rai 1. Roma 
31-10-2018.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario di Professori, organizzato da Facoltà di Filosofia. 

Pontificia Università della Santa Croce, 02/04/2019. Relazione 
dal titolo: Essere e oggettività in Leonardo Polo.

 – Presentazione: Presentazione del libro di Evandro Agazzi, 
L’oggettività scientifica e i suoi contesti, organizzato da Pontificia 
Università della Santa Croce, 20/02/2019.

 – Tavola Rotonda: L’accesso a Dio oggi. Sfide e prospettive nel 
ventennale della Fides et Ratio, organizzato da Pontificia 
Università della Santa Croce. Facoltà di Filosofia, 17/10/2018. 
Relazione dal titolo: Perché credere in Dio.
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Vitoria, María Angeles

Libri
 – Búsqueda y transmisión de la verdad: El temple de tres grandes 

maestros, Universidad de la Sabana. Col. Cultura Institucional, 
Chía - Colombia 2019.

Articoli
 – Nicolás Steno. Un modelo de investigador, «Boletín de la Red de 

Investigaciones Filosóficas SCIO, 15-V-2019», vol. 72 (2019). 

Recensioni
 – Ferrari, Maria Aparecida, Polis. Relazionalità, bene comune, 

secolarizzazione, Edusc, Roma 2017, in «Scio. Rivista di 
Filosofia» vol. 16 Agosto 2019, pp. 197-201.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza: Incontro Universitario, organizzato da Centro de 

Encuentros Altoclaro, San Antonio de Los Altos, Venezuela, 
31/07/2019. Relazione dal titolo: La polifonía de lo humano en 
los frescos de la Capilla Sixtina.

 – Conferenza: Incontro con professionisti, organizzato da 
Auditorio del CEFT, Caracas, Venezuela, 24/07/2019. 
Relazione dal titolo: Dejarse cautivar por la belleza a través de 
los frescos de la Capilla Sixtina.

 – Conferenza: Seminario Professori, organizzato da Università 
Monteávila, Caracas, Venezuela, 23/07/2019. Relazione dal 
titolo: La transmisión amable de la verdad.

 – Organizzatore della Giornata di Studio: Scienza, Filosofia, 
Religione. Niels Steensen (1638-1686), Pontificia Università della 
Santa Croce, 07/05/2019. Relazione dal titolo: L’introduzione 
della dimensione temporale nello studio della Terra. Il contributo 
di Niels Steensen.

Yarza de la Sierra, Ignacio
 – Vº Corso di aggiornamento per docenti di Filosofia L’arte e la 

bellezza nella formazione umana, Roma 15-17 novembre 2018. 
Relazione dal titolo Considerazioni sull’arte.

 – Lezione agli studenti di Dottorato di Filosofia dell’Università 
Lateranense, Tra finito-infinito. Intorno al concetto di limite, 
aprile 2019.
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6. GRADI ACCADEMICI

Hanno conseguito il Baccellierato 9 studenti: 

 – Alonso-Carriazo Bustillo, Juan Manuel 
 – Callejo Goena, Daniel 
 – Clicquot de Mentque, Maxime 
 – Desjonquères, Etienne Alexandre Marie 
 – Hoare, Charlotte Mary 
 – Marcos Ramos, Juan Pablo 
 – Nyamwihula, Deogratias Method 
 – Simoni, Simoneto 
 – Torre de Silva Valera, Víctor 

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 10 studenti nella Specializzazio-
ne Etica e Antropologica, 2 studenti nella Specializzazione Metafi-
sica e Scienza: 

Specializzazione Etica e Antropologia
 – Álvarez Hermida, Andrea 

Más allá del propio límite. La confianza en Annette Baier
 – Armesto García-Jalón, Alejandro 

El problema de la libertad en Dostoievski y Berdiaev
 – Florenzano Valdés, María Alejandra 

La ética de la virtud en medicina y las virtudes del médico según 
Edmund Pellegrino. Proyecciones para la formación médica

 – Jose, Jomon 
The Cosmological Arguments: A Study on their Formulation by 
Thomas Aquinas and Refutation by Immanuel Kant

 – Kaitharath Antony, Justin Raj 
The Relation Between Human Rights and Natural Law According 
to Jacques Maritain

 – Kwizera, Jimmy 
L’origine de la théorie mimétique de René Girard. Une 
herméneutique des sources
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 – Lajara, Marco Paulo Rosita 
Becoming Independent Practical Reasoner from Vulnerability 
and Dependency. A Reading of Alasdair MacIntyre’s Dependent 
Rational Animals

 – Marques de Araújo Júnior, Gilberto 
Virtude e Perfeição da Pessoa Humana

 – Rodríguez Ruiz, Ricardo 
La persona y su entorno social como construcción guiada al 
futuro en el pensamiento de Julián Marías

 – Urías Mendieta, Eric 
La familia como comunión personal en Karol Wojtyla. Una lectura 
filosófica

Specializzazione Metafisica e Scienza
 – Abogo Ndjap, Yves Brice 

L’accès à la transcendance à travers l’autre, comme voie d’accès 
à Dieu, dans les oeuvres d’Emmanuel Levinas

 – Montini, Giampiero 
Alcuni aspetti della Q. 1 del “De Veritate” di Tommaso d’Aquino. 
Rilettura con Josef Pieper

Dottorato

1. La tesi dottorale discussa nell’anno accademico 2018-2019 è:

 – Antonysamy, Benedict Prabaharan 
Love as a Virtue. Analysing Karol Wojtyla’s Philosophy of Love 
According to his Sources

2. Le 3 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2018-
2019 sono le seguenti:

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

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

 – Savarese, Miriam
Le dimensioni personalistiche della ricerca tecnico-scientifica
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Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2018-2019 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 108, così suddivisi:

Ciclo 1 31
Ciclo 2 49
Ciclo 3 28

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 23 novembre 2018: Giornata di Studio Educare i giovani 
all’amore e all’amicizia. 
È vero che la letteratura popolare, il cinema e la fiction seriale 
influiscono profondamente nella comprensione che i giovani 
hanno dell’amore e dell’amicizia? Ha preso spunto da questo 
interrogativo la Giornata di studio Educare i giovani all’amore e 
all’amicizia attraverso i classici, promossa dal Centro di ricerca 
Family & Media e dalla Cattedra Elina Gianoli Gainza della 
Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale. Vi hanno preso 
parte scrittori e docenti di vari Paesi con sensibilità ed esperienze 
nell’ambito della formazione e dell’educazione. Ad ognuno di loro 
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è stata affidata l’analisi di uno dei sei classici della letteratura 
adattati anche in ambito cinematografico, per riflettere su come 
sia possibile coltivare il gusto per i grandi racconti e promuovere 
una cultura educativa attraverso gli stessi. È vero che i giovani 
hanno bisogno di “eroi”, ma anche di riscoprire il valore delle 
cose semplici, ha spiegato lo scrittore Alessandro D’Avenia, 
presentando una delle sue ultime opere, Ogni storia è una storia 
d’amore. I ragazzi infatti, desiderano uscire dalla mediocrità, 
cercano risposte di senso, cercano compiutezza. Ciò che salva è 
dunque “l’amore che mettiamo nelle cose che facciamo”: “dando 
la vita ogni giorno, nelle occupazioni più ordinarie e banali, 
imparando ad apprezzare l’essenziale”. Della gioia che nasce e 
si protrae nelle cose semplici ha parlato anche il Prof. Armando 
Fumagalli, docente di Semiotica all’Università Cattolica di 
Milano, intervenuto sul romanzo Anna Karenina di Lev Tolstoj. 
L’opera dello scrittore russo mostra come “è nei piccoli e grandi 
impegni familiari che cresce l’amore vero tra un uomo e una 
donna”. Eroismo è anche andare oltre le apparenze, scavare 
in profondità, accettare i tempi dell’altro. Può sembrare facile 
e logico amare chi è già di per sé amabile, ma il vero amore 
richiede un cambio di paradigma: “amare per rendere amabili”. 
È la tesi sostenuta dalla scrittrice spagnola Natalia Sanmartin 
Fenollera, secondo la quale “ricevere amore ci rende migliori”, 
come emerge anche da romanzi senza tempo come Orgoglio e 
Pregiudizio di Jane Austen. 
Il Rev. Prof. Antonio Malo, docente di Antropologia della Pontificia 
Università della Santa Croce, si è soffermato su Il velo dipinto 
di William Somerset Maugham, spiegando come sia la ragione 
che aiuta “a conoscere e a discernere tra i diversi desideri, per 
capire quali sono quelli buoni e quali i cattivi”. Essere amanti è 
facile, immediato, ma amarsi richiede la capacità di “abituarsi” 
all’altro e di perdonare: “è più difficile, ma porta a vita più piena 
e lieta”, ha concluso l’antropologo. Un’altra forma di eroismo, 
specialmente in una società narcisista, è l’umiltà. Ed essere 
al servizio degli altri è forse il più grande atto rivoluzionario 
che è possibile compiere nella vita, come ha detto il Prof. 
Andrea Monda, scrittore e saggista che ha approfondito diverse 
tematiche contenute nel Signore degli Anelli di J.R.R. Tolkien. 
“Non abbiamo bisogno di super uomini, ma di mezzi uomini 
(vedi Frodo) di persone umili che si riconoscono incomplete e 
disponibili a farsi completare dall’altro” ha spiegato Monda. 
“D’altronde, può esistere vera amicizia solo se ammettiamo di 
non bastare a noi stessi”. 
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 – 31 gennaio 2019: Giornata di Studio La comunicazione su 
migranti e rifugiati tra solidarietà e paura. Le questioni riguar-
danti i migrati e i rifugiati si caratterizzano per la loro comples-
sità che si accentua ulteriormente per un certo modo semplici-
stico di raccontarle. Favorire in questo ambito un’ informazione 
più giusta e rispettosa della dignità umana è stato l’argomento 
della Giornata di Studio organizzata dalla Pontificia Università 
della Santa Croce in collaborazione con l’Associazione ISCOM e 
Harambee Africa International. Padre Michael Czerny SJ, prin-
cipale collaboratore di Papa Francesco in questo campo, ha fat-
to notare nella sessione di apertura che nell’aiuto ai migranti 
e ai rifugiati “non c’è una linea di azione, ma molte risposte 
possibili”. Infatti, “il modo migliore è che ognuno dia una mano 
come può”. Per i giornalisti, ha aggiunto, “l’aiuto può consistere 
nella telecamera: raccontare le loro storie con una certa sensi-
bilità”. In questo senso “la comunicazione è un altro modo di 
accogliere”. Jaime Cárdenas di Harambee-Spagna ed esperto in 
mediazione e soluzione di conflitti internazionali, ha offerto una 
panoramica sui rifugiati nel mondo: situazione, dati, tendenze, 
strumenti per informare con rigore. Con una premessa: “che i 
dati e le statistiche non finiscano per nascondere le persone che 
stanno dietro i numeri”.
Il Prof. Diego Contreras, della Facoltà di Comunicazione Sociale 
Istituzionale ha fatto notare i contrasti tra il fenomeno reale 
dell’immigrazione e la percezione distorta che ne ha l’opinione 
pubblica. Secondo Contreras “alcuni ingredienti dell’informa-
zione giornalistica – tendenza al conflitto, alla polarizzazione, 
alla spettacolarizzazione... – comportano una difficoltà struttu-
rale a informare bene, perché fanno prevalere una narrativa del 
fenomeno visto soprattutto come crisi, emergenza, problema”. 
In questo senso, ha proposto un certo grado di specializzazione 
come via per diffondere una narrazione concorde con la dignità 
delle persone e ha menzionato tre pilastri che possono aiutare 
un giornalista: “leggere e studiare i documenti (conoscere i dati 
reali); osservare le situazioni (visitare gli scenari); parlare con i 
protagonisti (immigrati, rifugiati, profughi)”. Inoltre, “nello stu-
dio di questi fenomeni si dovrebbe partire dal fatto che i profu-
ghi sono vittime e non colpevoli, e dunque la fonte giornalistica 
principale. La Prof.ssa Palo Springhetti della Pontificia Univer-
sità Salesiana ha parlato dell’etica nella copertura informativa 
degli immigrati, proponendo la “Carta di Roma” del 2018 come 
punto di riferimento etico per chi deve informare sul tema. Sono 
intervenuti alla tavola rotonda conclusiva della Giornata di Stu-
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dio i giornalisti: Fany Carreier dell’agenzia AFP, Irene L. Savio, 
Donatella Parisi portavoce del Centro Astalli di Roma, Gabriella 
Bottani della rete internazionale talithakum.info, Daniela Pom-
pei portavoce dei corridoi umanitari promossi dalla Comunità 
di Sant’Egidio.

 – 1-8-15 febbraio 2019: Digital Storytelling istituzionale. Raccon-
tare la propria organizzazione nell’era dell’iperconnessione
Il digital Storytelling è una delle tendenze più rilevanti nella 
comunicazione aziendale. Per anni, siamo stati affascinati 
dalle capacità dei nuovi mezzi di comunicazione. L’interesse 
era focalizzato sulla necessità di acquisire capacità tecniche e 
imparare nuovi linguaggi.
Nell’era dell’iperconnessione, il digitale ha moltiplicato i messaggi 
come mai nella storia della comunicazione, provocando un 
surplus informativo che rende difficile trasmettere al proprio 
pubblico ciò che è specifico di una istituzione.
È arrivato quindi il momento di curare il messaggio, di lasciare 
il segno, di suscitare interesse, di raccontare storie che siano 
ascoltate. Preoccupati dal bisogno di essere presenti nei vari 
canali (Instagram, Whatsapp, ecc) e di usare i nuovi linguaggi 
(realtà virtuale), dimentichiamo che la vera domanda è: ho 
qualcosa da raccontare? Perché dovrei interessare al mio 
pubblico? Quale è la storia istituzionale che mi rende unico?
Catturare l’attenzione degli interlocutori è un momento magico. 
Hanno le piccole e medie istituzioni del non profit la capacità 
di farlo?
Lo Storytelling istituzionale è diventato fondamentale a causa 
della trasformazione digitale. Ogni istituzione deve mettere in 
discussione la propria identità e la capacità di trasmetterla 
in modo interessante. Questo corso propone alcune chiavi di 
lettura per capire il nuovo contesto, riflettere sulla propria 
storia e far appassionare i propri pubblici.
Sono intervenuti: Andrea Fontana che insegna Storytelling e 
Narrazione d’impresa all’Università di Pavia, è cofondatore di 
Storyfactory, prima società italiana nel campo della narrazione 
d’impresa, nonché Presidente dell’Osservatorio Italiano 
di Corporate Storytelling. Titolo della relazione Corporate 
Storytelling: processi, competenze e regole di base; Felipe 
Herrera che lavora al Dicastero per la Comunicazione della 
Santa Sede ed è esperto di comunicazione strategica. Prima di 
diventare sacerdote ha lavorato come giornalista televisivo. In 
Cile è stato Direttore dell’Area delle comunicazioni per la Visita 
del Papa (18-21 gennaio 2017). Titolo della relazione Il viaggio 
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dell’eroe nell’istituzione.; Daniele Chieffi che attualmente è 
a capo della Factory e della comunicazione digitale di AGI, 
agenzia giornalistica del Gruppo ENI. È consigliere nazionale 
di FERPI. Dirige Neo, collana di saggista crossmediale, 
edita da Franco Angeli. Titolo della relazione Costruzione e 
gestione della relazione. Produzione di valore, crossmedialità e 
storytelling; Franco Origlia è fotografo corrispondente italiano 
dell’Agenzia Getty Images e decano dei fotografi accreditati 
presso la Sala Stampa Vaticana. www.contigo.media. Titolo 
della relazione Il potere dell’immaginazione nel racconto: la 
rivoluzione digitale e prospettive di futuro; Pier Luca Santoro è 
un esperto di marketing, comunicazione & sales intelligence. 
Project Manager @DataMediaHub. Consulente per progetti di 
posizionamento strategico, organizzazione, comunicazione 
e formazione per aziende pubbliche e private, associazioni di 
categoria e amministrazioni pubbliche. Titolo della relazione 
Social e Google come fonti di content curation e storytelling; Juan 
Narbona, professore di Digital Communication alla Pontificia 
Università della Santa Croce. Consulente di diverse non profit e 
autore di articoli su Strategia Digitale e Comunicazione. Titolo 
della relazione Una guida per disegnare il proprio racconto.

 – 11 aprile 2019: Giornata di Studio Roma e la fede che ci aiuta 
ad essere umani. L’umanesimo cristiano di Chersterton. Per 
Gilbert Keith Chesterton, la città di Roma diventa occasione 
privilegiata per una profonda riflessione sulla natura umana e il 
senso della storia. Su questi aspetti si è riflettuto nel corso della 
Giornata di Studio Roma e la fede che ci aiuta ad essere umani, 
che il Gruppo di ricerca Poetica & Cristianesimo della Facoltà 
di Comunicazione Sociale Istituzionale ha dedicato proprio 
all’umanesimo cristiano dello scrittore inglese convertito al 
cattolicesimo. ”Ciò che amo del pensiero Chesterton su Roma è 
che per lui la città eterna non è solo repubblicanesimo romano 
– come amano pensare gli americani – e neppure la Roma della 
Chiesa cattolica o del Papa. Per lui Roma è in particolare, luogo 
di una sorta di religiosità naturale, aspetto molto importante 
per la pratica della fede cristiana” ha commentato la Prof.ssa 
Susan Hanseen dell’Università di Dallas. 
Secondo il Rev. Prof. Giulio Maspero della Pontificia Università 
della Santa Croce, che si è focalizzato sui temi della grazia nella 
vita dell’uomo così come traspaiono dall’opera del giornalista 
britannico, la Città Eterna “si rende presente in mezzo a noi 
quando cerchiamo la verità, quando ci vogliamo bene, quando 
sappiamo stare anche nei limiti che abbiamo senza rinunciare 
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però all’attenzione all’infinito che caratterizza il nostro cuore”. 
Sulla rilevanza dell’opera chestertoniana per il mondo di 
oggi ha parlato infine il Rev. Prof. John Wauck della Facoltà 
di Comunicazione della Pontificia Università della Santa 
Croce, spiegando come egli trasmetta “un messaggio davvero 
universale su cosa significa essere uomini con le proprie 
glorie, vergogne e fragilità, applicabile in ogni epoca”. In fondo 
Chesterton “ha saputo cogliere ciò che è veramente importante 
nella quotidianità di ciascuna persona umana”, ha aggiunto la 
Prof.ssa Federica Bergamino del Comitato organizzatore.
Nella seconda parte della Giornata si è svolto un laboratorio 
teatrale condotto dagli attori Giampiero Pizzol e Laura Aguzzoni, 
che ha coinvolto anche alcuni studenti della Facoltà, in cui 
ci si è confrontati sulla didattica teatrale e sul ruolo della 
recitazione nell’apprendimento. I due artisti conoscono bene 
l’opera di Chesterton. Infatti, hanno messo in scena Man alive 
(L’uomo vivo, 1912), che ha per protagonista Innocent Smith, 
un folle che irrompe in un tranquilla pensione londinese e la 
mette a soqquadro. “Penso che Chesterton sia ancora oggi tra 
gli autori più attuali proprio grazie al suo linguaggio e al suo 
temperamento umoristico”, conclude Pizzol. Lo scrittore inglese 
infatti “riesce a raccontarci il mondo come una meravigliosa 
commedia, arrivando a tutti e aiutandoci a riscoprire le radici 
dell’occidente cristiano, identità oggi purtroppo in crisi”.

 – 8 marzo 2019: Tavola Rotonda Il ruolo della donna nella Chiesa. 
In occasione della festa della donna e nell’ambito dell’ VIII Corso 
di specializzazione in informazione religiosa. È intervenuta 
anche la prof.ssa Gabriella Gambino, Sottosegretario per la 
Famiglia e la Vita del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita. 
La sua riflessione ha preso spunto dalle parole del Santo Padre 
durante il Meeting sulla protezione dei minori nella Chiesa: 
“invitare a parlare una donna non è entrare nella modalità di 
un femminismo ecclesiastico, perché alla fine ogni femminismo 
finisce con l’essere machismo con la gonna. Invitare a parlare 
una donna... è invitare la Chiesa a parlare di sé stessa... La 
donna è l’immagine della Chiesa che è donna, è sposa, è madre. 
Uno stile. Senza questo stile parleremmo del popolo di Dio 
come organizzazione, forse sindacale, ma non come famiglia 
partorita dalla madre Chiesa”. La Chiesa è donna, è sposa e 
madre, sostiene la prof.ssa Gambino e attraverso la donna 
deve imparare a parlare di sé, di ciò che fonda la naturale 
compresenza delle donne nella Chiesa accanto agli uomini e, in 
particolare, ai sacerdoti ordinati. Ne consegue la necessità che 
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siano loro riconosciuti degli spazi affinché possano portare un 
contributo consapevole, specifico e differente nell’edificazione 
del corpo ecclesiale.
San Giovanni Paolo II amava definire l’originalità, il “genio 
femminile” che contraddistingue la donna nella sua dimensione 
costitutiva: sposa e madre che non sono due modalità 
vecchie e “ancillari” di pensare la donna, condannandola ad 
una condizione servile nella Chiesa oltre che nel mondo, ma 
capacità relazionali costitutive potenti, in grado di introdurre 
nel mondo uno sguardo di comprensione e traduzione della 
realtà, differente e originale rispetto all’uomo. È la dimensione 
sponsale a rendere l’uomo e la donna costitutivamente capaci 
di relazione, sinergia, collaborazione e comunione. La presenza 
delle donne nella Chiesa deve in particolar modo contribuire 
a rimettere al centro della questione sociale ed ecclesiale la 
maternità, che esprime la capacità di portare amore e protezione 
nei confronti della fragilità umana, che è anche misericordia, 
ospitalità e soprattutto capacità generativa morale e spirituale. 
Altrettanto importante è il ruolo che possono avere le donne nel 
riportare al centro della Chiesa la consapevolezza che siamo 
Figli di Dio. Ogni madre, con il suo esserci, ricorda al proprio 
figlio l’esistenza di un padre. Ogni donna nella Chiesa, può 
mostrare all’uomo contemporaneo, chiuso nel suo razionalismo 
e individualismo autoreferenziale, che all’origine della sua 
vita c’è il grande amore del Padre per ciascuno di noi. C’è un 
desiderio di Dio. Questa consapevolezza può restituire al mondo 
la fede, ossia la capacità di ogni uomo di fidarsi di Dio e di avere 
riferimenti saldi per la propria vita morale.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 29 aprile 2019: la Festa della Patrona Santa Caterina da Siena 
è stata commemorata dalla Facoltà di Comunicazione con un 
incontro conviviale che si è aggiunto all’attività prettamente 
accademica costituita dal Convegno su Chesterton.
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4. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI  
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 – 15 maggio 2019: Identità e comunicazione nelle congregazioni 
religiose femminili della Chiesa - Dott.ssa Patrizia Morgante, 
Responsabile Comunicazione dell’Unione Internazionale delle 
Superiore Generali (UISG)

 – 8 maggio 2019: Fides: Un’agenzia missionaria e di informazione 
al servizio della Chiesa - Dott. Gianni Valente, Redattore Agenzia 
Fides

 – 20 marzo 2019: Di cosa ha bisogno un corrispondente di una TV 
per informare sulla Chiesa?- Dott. Lorenzo Milà, Corrispondente 
in Italia e Vaticano per TVE (Televisión Española)

 – 6 marzo 2019: La comunicazione della GMG di Panamá 
2019 raccontata dai suoi protagonisti - Daniel Arasa, Thierry 
Bonaventura, Daniele Sebastianelli e il gruppo di studenti della 
Facoltà volontari per le trasmissioni in diretta a Telepace

 – 27 febbraio 2019: Ascolto e dialogo come parametri di una 
comunicazione pienamente umana: riflessioni sul Messaggio per 
la Giornata Mondiale delle Comunicazioni 2019 - Prof. Gianpiero 
Gamaleri, Professore visitante della Facoltà di Comunicazione 
Istituzionale

 – 20 febbraio 2019: Abusi sessuali nella Chiesa: processi canonici 
e comunicazione - Rev. Prof. Davide Cito, Direttore dell’ISSR 
all’Apollinare e Docente della Facoltà di Diritto Canonico

 – 5 dicembre 2018: La radio e il potere dell’immaginazione - Dott.
ssa Laura De Luca, Dicastero per la Comunicazione - Radio 
Vaticana Italia

 – 21 novembre 2018: Migranti, rifugiati e media: oltre il 
sensazionalismo, gli stereotipi e l’attualità politica - Dott.ssa 
Carlotta Sami, Portavoce e Senior Regional Public Information 
Officer per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati (UNHCR) 

 – 14 novembre 2018: Raccontare le cronache vaticane per diverse 
tipologie di pubblico: il caso Mediaset- Dott.ssa Alessandra 
Buzzetti, Vaticanista Mediaset

 – 31 ottobre 2018: La visita di Papa Francesco nei Paesi Baltici - 
Alina-Maria Balaj, Julia Weronika Bernacka, Gintaras Blužas, 
Helen Marie Keefe e Eleonora Vescovini

 – 17 ottobre 2018: Saint Paul VI: the challenge of communicating 
Humanae Vitae - Dott. Matthew Bunson, Biographer of Pope 
Paul VI and Senior Contributor for EWTN
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5. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 18 febbraio 2019: Proff. Guido Gili e Giovanni Maddalena – 
(Università degli Studi del Molise) su Post-verità e fake news: 
radici, significati attuali, protagonisti, strategie di difesa

 – 18 marzo 2018: Rev. Prof. Sergio Tapia-Velasco (Pontificia 
Università della Santa Croce) su Pragmatica della conversazione 
e cultura dell’incontro

6. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Arasa, Daniel

Contributi a opere collettive
 – Formare volontari per la comunicazione di eventi ecclesiali: 

un modello sperimentato, in Mendoza C., Pujol J. (a cura di), 
Dialogue, Respect and Freedom of Expression in the Public 
Arena, EDUSC, Roma 2019

Articoli
 – Mass religious events as opportunities for tourism promotion. An 

analysis of users’ visits to the website of World Youth Day 2016 
in Krakow, «Church, Communication and Culture», vol. 3/3 
(2018), pp. 379-388

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Symposium Towards a Renewed Catholic Communications 

Pedagogy organizzato da McGrath Institute for Church Life 
(University of Notre Dame), South Bend, USA, 9-11 luglio 2019. 
Comunicazione dal titolo Building up Catholic communicators 
through knowledge, experience and community.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Visiting Scholar at the School of Journalism presso Columbia 

University, New York, NY, USA, 06/07/2019 - 06/02/2020

Nomine esterne
 – 2019: Catholic Media Studies Fellow presso McGrath Institute 

for Church Life (Notre Dame University), South Bend USA.

Bühren, Ralf van

Contributi a opere collettive
 – Die Bildausstattung des „Missale Romanum“ nach dem Zweiten 

Vatikanischen Konzil (1962-1965), in Liturgische Bücher in der 
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Kulturgeschichte Europas (Bibliothek und Wissenschaft, 51), ed. 
by Hanns Peter Neuheuser, Wiesbaden 2018, pp. 173-181

Articoli
 – The artistic heritage of Christianity. Promotion and reception of 

identity, «Church, Communication and Culture», vol. 3 (2018), 
pp. 195-196

Carroggio, Marco

Recensioni
 – Bird on an Ethics Wire: Battles about Values in the Culture Wars 

(Margaret Somerville), McGill-Queen’s University Press, Québec 
2015, 358 pp., in «Church, Communication and Culture» vol. 3 
22 Settembre 2018, pp. 177-182

De la Cierva, Yago

Libri
 – Megaeventi della Chiesa Cattolica – diario di bordo per 

organizzatori e comunicatori, KDP, Londra, 2019, 455 pp
 – Cómo defender la fe sin levantar la voz, Palabra, Madrid 2019 (8 

edición ampliada), 390 pp

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Incontro su protezione dei minori organizzato dalla Santa Sede 

in qualità di membro dell’ufficio comunicazione della Santa 
Sede, Roma 21-24 febbraio 2019

 – Conferenza Cómo organizar la comunicación de una diócesis, 
in occasione dell’Assemblea plenaria dei vescovi portoghesi 
tenutasi a Fatima il 14-6-2019

 – Conferenza Comunicazione di crisi nella Chiesa: tendenze e best 
practices per gli addetti alla comunicazione delle conferenze 
episcopali europee, nell’incontro organizzato dalla CCEE a 
Malta, 12-13 giugno 2019

Fuster, Enrique

Contributi a opere collettive
 – Fences (Denzel Washington), in Fijo A. (a cura di), CIne Pensado 

2017. Estudios críticos sobre 36 películas estrenadas en 2017, 
Nipho Publicaciones & Comunicación, Sevilla 2018, pp. 79-87
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Articoli
 – Book review on “Theology of the body and the representation 

of the sacred”, edited by T. Verdon & G. Polenghi, «Church, 
Communication and Culture», vol. 3/3 (2018), pp. 408-409

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Workshop Philosophy of Beauty and the Business of Storytelling, 

organizzato da Stanford Faculty Club and Zephyr Institute, Palo 
Alto, California, Stati Uniti, 21-22 giugno 2019. Relazione dal 
titolo: The Human Quest for Trascendence in Cinema.

 – 11th Screenwriting Research Network (SRN) International 
Conference Writing for Cinema. Writing for TV, organizzata dalla 
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 12-15 settembre 
2018. Comunicazione dal titolo: Enlightening the Inciting 
Incident.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Visiting Scholar sabbatical semester, organizzato da UCLA Film 

Department, Los Angeles, California, Stati Uniti, 27 febbraio 
2019 - 15 settembre 2019

Jiménez Cataño, Rafael

Articoli
 – Social Virtues in Taking Care of the Image of Others, «Academic 

Journal of Modern Philology», vol. 7 (2018), pp. 79-87
 – Rhetorical Anthropology or Anthropological Rhetoric: Foundations 

of the “Rhetoric & Anthropology” Research Net, «Studia Anglica 
Resoviensia», vol. 15/1 (2018), pp. 5-27

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno Frontiers of manipulation, organizzato dalla 

Università di Breslavia, Polonia, 25/05/2019. Relazione dal 
titolo Rhetorical ethos and the dynamicity of the self. How to 
deal image and person in progress.

Milán Fitera, Jorge

Articoli
 – Public service broadcasting in Taiwan: cultural issues and natio-

nal identity conveyed in documentaries, «Church, Communica-
tion and Culture », vol. 4/2 (2019), pp. 184-215
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Pujol, Jordi

Libri
 – Chiesa e protezione dei dati personali: Prospettive e sfide 

giuridiche e comunicative alla luce del Regolamento Europeo per 
la protezione dei dati personali, Edizioni Santa Croce, Roma 
2019

Contributi a opere collettive
 – What Can We Learn from the Sex Abuse Scandal by Catholic 

Priests in the US? Transparency as a key virtue for governance, 
in Church Management, Vilanova University Press, 2019 

Articoli
 – Colloquy with John Durham Peters at Yale University on freedom 

of speech, «Church, Communication and Culture», vol. 4/1 
(2019) 

 – Chi dobbiamo incolpare per la crisi delle Fake News? Tre fattori 
in gioco sulla verità online, «Medic», vol. 26/1 (2018) 

 – The rise of a new infallibility. Secularism poses its own threat to 
free speech, in Free Speech Debate 27 2018

Recensioni
 – Debating Religious Liberty and Discrimination, by John Corvino, 

Ryan T. Anderson, Sherif Girgis, vol. 3 di 2 voll., Oxford University 
Press 2017, in « Church, Communication and Culture» vol. 3/2 
2018, pp. 192-194

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno 19th Annual Fall Conference: “Higher Powers” 

(November 1-3, 2018), organizzato dal Notre Dame Center 
for Ethics and Culture, South Bend - Indiana, Stati Uniti,  
1-3 novembre 2018. Comunicazione dal titolo Less is More: 
Solzhenitsyn on Self-restraint and Free Speech.

 – Convegno 2nd Annual International Festival of Creativity in 
Church Management., organizzato da The Center for Church 
Management. Vilanova University, Stati Uniti, 25-27 luglio 
2018. Relazione dal titolo: What Can We Learn from the Sex 
Abuse Scandal by Catholic Priests in the US? Transparency as a 
key virtue for governance.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Berkman Klein Center for Internet and Society presso Harvard 

University, Cambridge (MA), Stati Uniti, 7 luglio - 25 settembre 
2019
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Nomine esterne
 – 2018-9 Membro del Executive Board e del Editorial Board presso 

Journal Church Communication and Culture

Tapia-Velasco, Sergio

Articoli
 – Educar corazones que escuchan, in Hágase Estar. Revista 

católica de actualidad y testimonios, 315 maggio 2019, pp. 
10-11

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno A Reflection of the Relevance of Rhetoric in the Age 

of Social Media, organizzato da Arnold Hall Conference Center, 
Pembroke, MA, Stati Uniti, 16/08/2019. Relazione dal titolo 
Why Learning Rhetoric is Still Important.

 – Seminario Professionale per Uffici di comunicazione: Evangelizar 
en un mundo cansado. Fe y persuasión: ¿una relación posible?, 
organizzato dalla Universidad Panamericana, Città del Messico, 
02/08/2019. Relazione dal titolo Cómo evangelizar en un mundo 
cansado. Fe y persuasión: ¿una relación posible?.

 – International Seminar The Frontiers of Manipulation: To Share 
and Meet vs. To Control and Dominate. A Reflection on the 
Importance of Rhetorics in a Multi Dialogic Society, organizzato 
dalla Pontificia Università della Santa Croce; dal College for 
Interdisciplinary Studies, University of Wroclaw; dall’Institute 
of English Studies, University of Wroclaw; dal Committee of 
Philology, Wroclaw, Polonia, 25/05/2019. Relazione dal titolo 
Do we manipulate every time we try to convince? A reflection on 
the frontiers of daily dialogue.

 – Giornate di Formazione Permanente per il Clero, organizzato dal 
Centro di Formazione Internazionale Al Tilal, Biblos, Libano, 28 
gennaio - 3 febbraio 2019. Relazione dal titolo Nozioni generali 
sull’Ars Praedicandi.

 – Jornadas Anuales para Delegados Diocesanos de Medios 
de Comunicación Social: Aspectos imprescindibles para la 
comunicación de la Iglesia hoy, organizzato da Comisión 
Episcopal de Medios de Comunicación Social, Madrid, Spagna, 
21-23 gennaio 2019. Titoli delle relazioni:
∙ Principios generales de Comunicación de Crisis y Media 

Training; 
∙ Comunicación no violenta: Framing & Reframing.

 – Giornata di studio sulla Privacy, organizzato da Pontificia 
Università della Santa Croce, Facoltà di Comunicazione Sociale 
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Istituzionale - Facoltà di Diritto Canonico, Roma, 10/12/2018. 
Comunicazione dal titolo L’identità del sacerdote nell’era delle 
reti sociali.

 – V Seminário de Comunicação Centro de Estudos do Sumaré 
- RJ “A cultura da convergência e as realidades de crise nas 
instituições”, organizzato dalla Arcidiocesi di São Sebastião de 
Rio de Janeiro - Brasile, 1-4 ottobre 2018. Titoli delle relazioni:
∙ Princípios gerais de comunicação de crise e Media training
∙ Comunicação oral como paradigma da gestão das mídias sociais 
∙ Técnicas de refraiming e comunicação não violenta.

Tridente, Giovanni

Libri
 – Raccontare la Chiesa: e le sue logiche, Amazon, Milano 2019, 

114 pp.
 – Pellegrino di periferia: Le visite di Papa Francesco alle parrocchie 

romane, Amazon, Milano 2019, 96 pp.
 – Diventare Vaticanista: Informazione religiosa ai tempi del web, 

Edizioni Sant’Antonio, Riga 2018, 110 pp.

Articoli
 – Returning to the experts to find a cure for democracy, «Church, 

Communication and Culture», vol. 4/1 (2019), pp. 118-121
 – El dicasterio para la comunicación de la Santa Sede, 

«Beers&Politics», vol. 10 (2018) 

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Lezione su Cyberbullismo organizzata dalla Scuola secondaria 

di 1º grado “Guido Corsi”, Trieste, 31/05/2019
 – Lezione su utilizzo consapevole della Rete, organizzata dalla 

Scuola secondaria di 1º grado “Lionello Stock”, Trieste, 
31/05/2019

 – Convegno Stati Generali della scuola digitale su cittadinanza 
e digitale, organizzato da Parole Ostili, Associazione, Hotel 
Excelsior Palace - Trieste, 31/05/2019

 – Lezione accademica organizzata dall’ Università di 
Perugia - Facoltà di Filosofia, Scienze Sociali, Umane 
e della Formazione, Sede di Narni, Italia, 12/05/2019. 
Relazione dal titolo Chiesa & Politica. Le ragioni di un rapporto.

 – Convegno #ShareRespect. Chiesa 3.0: comunicazione e identità 
digitali. Questioni di linguaggio. Stile e coerenza comunicativa 
organizzato dalla Diocesi di Bergamo, Bergamo, 20/10/2018. 
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Relazione dal titolo L’evoluzione dei linguaggi dal Concilio 
Vaticano II all’era dei social network

7. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 15 studenti:

 – Akoury, Marwan 
Identité sacerdotale et communication digitale. Étude de trois cas

 – Ardila Jiménez, Edgar Darío 
Visita del Papa Francisco a Colombia: Impacto en las 
comunicaciones de la Iglesia Local

 – Ayena, Enangnon Joriace Sosthene 
Cosa possiamo imparare dai sermoni di Sant’Antonio da Padova? 
Analisi sulla retorica di alcuni sermoni pasquali di Sant’Antonio

 – Bernacka, Julia Weronika 
Il modo di comunicare la Chiesa attraverso la santità. Un approccio 
alla vita di tre Sante dei nostri giorni: Santa Edith Stein, Santa 
Madre Teresa e Chiara Corbella Petrillo

 – Gentizon, Nathaniel Galgo 
Issues Management in the Church: the Case of the 2017 Priests’ 
General Reshuffling of the Archdiocese of Jaro, Philippines

 – Giannella, Maurizio 
Telepace: Storia, Carisma e Mission Televisiva nella società 
attuale

 – Gomé, Michaël Hubert Sènan 
Les éléments de la “Laudato Si” du Pape François dans “Le rêve 
d’un homme ridicule” de Dostoïevski. La narration littéraire au 
service du message écologique

 – Makgabo, Phuti Samuel 
Disloyalty is a Common Betrayer in the Credibility Crisis of the 
Church and the Media
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 – Montes de Oca Valero, Rolando Gibert 
Transparencia y el secreto en la comunicación de la Iglesia. 
Fundamentos, desafíos y propuestas de actuación

 – Mudryk, Mykola 
Vivere l’ecumenismo attraverso la comunicazione: il caso 
dell’Esarcato di Odessa (Ucraina)

 – Otieno, Joshua Megeh 
Applying Persuasion in Presenting Christian Religion to the 
World of Culture: A Study Analysis of Selected Discourses of 
Pope Benedict XVI

 – Slodkowski, Grzegorz Lukasz 
Artists as Communicators. Challenges for the New Evangelization 
after Vatican II

 – Sultana, Daniel Joseph 
I tempi della persuasione. Persuadere su temi della fede quando 
si ha poco tempo

 – Vescovini, Eleonora 
La comunicazione di un Pontificato. Analisi retorica di alcuni testi 
significativi di Benedetto XVI

 – Zheplinskyi, Taras 
La figura del direttore di comunicazione nell’ambito ecclesiale: 
formazione e proiezione pratica

Dottorato

1. Le 7 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2018-
2019 sono le seguenti: 

 – Cortes, Robert Z. 
The Communication Ethics Theory of Clifford G. Christians: 
Elements, Influences, and Evaluation

 – Joseph, Cyril Victor 
The Visit of Pope Francis to the United States of America - 2015. 
A Quantitative and a Rhetorical Analysis of the Press Coverage

 – Kambale Kasika, Dieu Donné 
Synode de 2015 et Médias. Quel Pape pour quelle Église?

 – Kovalenko, Alla 
La difesa della famiglia negli scritti giornalistici di G.K. Chesterton

 – Ndounokon, Christian Frédéric 
Les visites de Benoît XVI en Afrique. Analyse comparative de 
la couverture médiatique des voyages au Cameroun, en Angola 
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(2009) et au Bénin (2011) dans la presse camerounaise et 
française

 – Riyazimana, Lambert 
Défis de l’idéologie du gender à l’enseignement et à la 
communication de l’Église sur le mariage et la famille. Étude 
comparative des stratégies de configuration de l’opinion publique

 – Tanisma, Jean Farda
Le rôle public de Jacques-Bénigne Bossuet et son talent d’orateur 
dans différentes sphères institutionnelles

2. Le 5 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2018-
2019 sono le seguenti: 

 – Cortes, Robert Z.
The Communication Ethics Theory of Clifford G. Christians: 
Elements, Influences, and Evaluation

 – Joseph, Cyril Victor
The Visit of Pope Francis to the United States of America - 2015. 
A Quantitative and a Rhetorical Analysis of the Press Coverage

 – Kambale Kasika, Dieu Donné
Synode de 2015 et Médias. Quel Pape pour quelle Église?

 – Kolic Stanic, Matilda
Criteri fondamentali delle relazioni pubbliche nei codici di etica. 
Un confronto con i criteri etici del giornalismo secondo Luka 
Brajnović

 – Riyazimana, Lambert
Défis de l’idéologie du gender à l’enseignement et à la 
communication de l’Église sur le mariage et la famille. Étude 
comparative des stratégies de configuration de l’opinion publique
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Istituto Superiore  
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2018-2019 gli studenti iscritti all’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare sono stati 310.

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 13 ottobre 2018: Giornata di studio del corso AFE (Amore 
Famiglia Educazione), Generare: un percorso di ecologia umana 
per la famiglia.
Il tema scelto è stato quello della fecondità della famiglia, di 
grande attualità per la crisi delle nascite che affligge l’Italia 
ormai da vari anni. Dopo l’approccio teologico offerto dal 
rev. prof. José Maria Galvàn, sono intervenuti gli psichiatri e 
scrittori Mariolina Ceriotti e Claudio Risé, che hanno proposto 
una riflessione sul rapporto tra i due sessi, e hanno messo in 
luce che diventare padre e madre è infatti in primo luogo una 
questione di relazioni, perché ciò che genera davvero la famiglia 
è il legame fondato sulla reciproca responsabilità. 
Molto toccante è stata la testimonianza dei coniugi Silvia 
Angeletti e Stefano Bani, genitori adottivi, che hanno messo a 
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fuoco le sfide che si affrontano quando si decide di intraprendere 
il percorso adottivo. 
I medici Eleonora Lulli e Paolo Marchionni hanno affrontato 
la questione biologica legata alla fertilità, e dal loro contributo 
è emerso che si tratta di un ambito nel quale è importante 
raggiungere la conoscenza di sé e il rispetto della natura. 
Infine, non poteva mancare la prospettiva sociologica, con 
l’intervento di Gigi De Palo, presidente del Forum delle Famiglie, 
che ha ricordato che le famiglie italiane da troppo tempo sono 
costrette a portare sulle loro spalle il welfare del Paese e ha 
proposto, tra le altre cose, di immettere nell’opinione pubblica 
un nuovo storytelling della famiglia cercando di raccontarla 
nella sua complessità e realtà e, per questo, bellezza.

 – 2 marzo 2019: Giornata di studio e di approfondimento dal 
titolo Fede cristiana e pensiero filosofico di fronte alle sfide della 
scienza. Riflessioni nel ventennale dell’enciclica Fides et Ratio. Il 
XX anniversario della pubblicazione dell’enciclica Fides et Ratio 
(14-IX-1998) di san Giovanni Paolo II era stato già oggetto di 
una tavola rotonda specialistica, il 17 ottobre 2018, promossa 
dalla Facoltà di Filosofia e dallo stesso comitato organizzatore 
(proff. Ascheri, Férnandez Labastida e Vanzini).
La tematica, affrontata con un taglio volutamente 
interdisciplinare, ha cercato di approfondire alcune tematiche 
centrali nel rapporto tra fede, filosofia e scienza. Obiettivo 
della giornata non è stato solo ripercorrere l’enciclica nel suo 
contenuto o ribadire quanto affermato vent’anni fa, ma riflettere, 
partendo dalla Fides et Ratio, su alcuni punti fondamentali 
tuttora attuali nel dibattito contemporaneo.
Nella prima relazione, il prof. Marco Vanzini (Facoltà di Teologia) 
si è soffermato su cosa voglia dire credere oggi e se sia ancora 
necessario aver fede per l’uomo e la donna di oggi. 
Su quale ruolo abbia invece la ragione, la ratio dei filosofi, e 
quale tipo di ragione sia necessaria per la fede si è interrogato 
il prof. Férnandez Labastida (Facoltà di Filosofia) nella seconda 
relazione, argomentando su come si possano relazionare fra 
loro la ragione umana e la fede.
La prof.ssa Ascheri (ISSR all’Apollinare) ha affrontato il tema 
della razionalità scientifica, che domina – insieme alla tecnologia 
– la nostra cultura e la nostra vita quotidiana, pretende di offrire 
la sua ‘verità’ all’uomo e non di rado si presenta come unica 
forma di sapere universalmente valida. La questione centrale è 
cosa realmente conosce la scienza e fin dove può arrivare con il 
suo metodo di ricerca. 
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Infine, il prof. Rafael Martínez (Facoltà di Filosofia) ha concluso 
la Giornata chiedendosi se la razionalità scientifica possa in 
qualche modo aiutare l’uomo nella ricerca di Dio e nel trovare 
una dimensione meta-fisica, favorendo l’apertura alla fede, 
oppure se si tratti di una forma di sapere legata unicamente 
alla realtà materiale.
Gli oltre 80 partecipanti – studenti ed ex-studenti dell’ISSR 
all’Apollinare, delle nostre facoltà e di altri atenei, oltre ad 
alcuni insegnanti di religione e studiosi, che per la prima 
volta entravano in contatto con la nostra Università – hanno 
manifestato un reale e serio interesse per il tema trattato. La 
Giornata è stata molto intensa e i quattro momenti di dibattito 
che hanno scandito le quattro relazioni hanno visto una 
partecipazione costante del pubblico – fino al termine dei lavori 
– con domande pertinenti, utili ad approfondire e a collegare fra 
loro le tante questioni emerse.

3. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Ascheri, Valeria

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Lezione Master in Scienza e Fede, organizzato da Ateneo Regina 

Apostolorum, Roma, 14/05/2019. Relazione dal titolo La 
filosofia come spazio interdisciplinare per il dialogo dei saperi. 
Le proposte di J. Maritain, M. Polanyi e J. Ladriére.

 – Giornata di studio Niels Steensen (1638-1686) Scienza, Filosofia 
e Religione, organizzato da Facoltà di Filosofia - Pontificia 
Università della Santa Croce, 07/05/2019.

 – XXIV Convegno Internazionale Natura umana, anima e corpo. 
Convergenza di prospettive, organizzato dalla Facoltà di Filosofia 
in collaborazione con la Notre Dame University, Roma, 18-19 
marzo 2019. Comunicazione dal titolo: Il rapporto tra corpo e 
spirito nella filosofia bergsoniana: una nuova forma di dualismo 
o predominio dello spirito?.

 – Giornata di Studio Fede cristiana e pensiero filosofico di fronte 
alle sfide della scienza. Riflessioni nel ventennale dell’enciclica 
Fides et Ratio, organizzato dall’ISSR all’Apollinare, 02/03/2019. 
Relazione dal titolo: La razionalità scientifica: ambito, validità e 
confini 
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 – Corso di Aggiornamento L’arte e la bellezza nella formazione 
umana, organizzato dalla Facoltà di Filosofia, 15-17 novembre 
2018.

 – Tavola Rotonda L’accesso a Dio oggi. Sfide e prospettive nel 
ventennale della Fides et Ratio, organizzato dalla Facoltà di 
Filosofia, 17/10/2018.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali
 – Membro del Consiglio Scientifico della Collana “Filosofia e Realtà” 

(Edizioni Santa Croce - EDUSC) Pubblicazioni della Facoltà di 
Filosofia (Pontificia Università della Santa Croce) ttp://www.
pusc.it/fil/pubblicazioni/collana-manuali

 – Membro dell’Associazione Italiana Docenti di Filosofia (ADIF) 
http://adif-italia.org/html/it/home.html

 – Membro del Comitato del Progetto STOQ (Science, Theology 
and the Ontological Quest). Nomina da parte della Facoltà di 
Filosofia della Pontificia della Santa Croce dal 10/10/2018 al 
30/09/2019.

Brombin, Alessia

Articoli
 – La circoncisione nello spirito (Rm 2, 28-9): rimedio alla durezza 

del cuore, in «Bibbia e Oriente» LXI – 2019 - pp. 279-280.
 – La «purezza del cuore». Tracce per una rifrazione teologico-

semantica della catarsi nella tradizione cristiano-bizantina, in 
«Città di Vita» LXXIV (3/2019), pp. 286-298. 

 – L’intenerimento del cuore: la lotta per l’«umilenie» in Ignatij 
Brjančaninov, in «Rivista di Vita Spirituale» 73 (2/2019), pp. 
145-163.

 – Dalla testa al cuore per «respirare lo Spirito»: l’itinerario dell’orante 
secondo Teofane il Recluso, in «Città di Vita» LXXIV (1/2019) pp. 
60-69.

 – La sapienza che orienta e dilata il cuore in ascolto, in «Ora et 
Labora» LXXIV (1/2019), pp. 50-57. 

 – La visione del Risorto nel libro XIV dell’Apocalisse, in «Laós - 
Rivista di Scienze religiose ed umanistiche - Istituto Superiore 
di Scienze Religiose “San Luca” Catania» 26 (3/2018), pp. 3-18.

 – Riflessioni sulla «preghiera del cuore» in onore di Placide Deseille: 
contemporaneo interprete della tradizione dei Padri orientali, in 
«O Odigos. Centro Ecumenico di Bari» 4 (2018), 14-19.
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 – Educazione e scuola nella tradizione ebraica: lo studio come 
pedagogia della relazione con Dio, «Incontri» X (19/2018), pp. 
99-104.

 – Ri-orientamenti: lo spirito santo nella chiesa d’oriente per una 
ritrovata semantica del credere cristiano, in «Servitium» III 
(237/2018), pp. 60-66.

 – In attesa su un piede solo per-correre sulla via dell’Amore, in «La 
Scala» LXXII (2/2018), pp. 91-95.

 – Il tempo come frontiera dell’eternità in Abraham Joshua Heschel, 
in «Mysterion» 11 (1/2018), pp. 172-181.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche 
 – Il paradigma del maschile e femminile nella visione filosofica e 

biblica di Giovanni Crisostomo. Festival internazionale: dio god. 
L’essere umano può davvero mettere in dubbio l’esistenza di 
Dio? Can humans really doubt the existence of God?- V Edizione 
del festival di filosofia “La Filosofia, il Castello e la Torre – 
Ischia International Festival of Philosophy 2019” – Ischia 22-29 
settembre 2019;

 – The Epistle to Anne of Savoy: An Attempt to Re-discover the 
Role of David Dishypatos in the Hesychast Controversy - 18th 
International Conference on Patristic Studies – Oxford, 19-24 
agosto 2019;

 – Il «capo» e il «corpo» nella visione antropologico-ecclesiologica di 
Giovanni Crisostomo: lineamenti per una rilettura dei rapporti 
tra il genere maschile e femminile - XLVII Incontro di studiosi 
dell’antichità cristiana – Augustinianum – Roma, 9-11 maggio 
2019.

Cano, Luis

Contributi a opere collettive
 – Historia de la devoción y el culto al Corazón de Jesús en España. 

De los orígenes a nuestros días, in El Corazón de Jesús en 
España, libro in collaborazione con Inocente García de Andrés 
e Federico Jiménez de Cisneros y Baudín, Getafe, Diócesis de 
Getafe, 2019, pp. 51-189.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Simposio de Historia, En el corazón de España, Cien años del 

monumento en el Cerro de los Ángeles”, relazione su “La Iglesia 
en España en el contexto de 1919”, Diocesi di Getafe, Getafe 
(Spagna), 23-24 marzo 2019.
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 – “Escribir la historia del Opus Dei”, Istituto Storico San Josemaría 
Escrivá, Madrid, 23-24 novembre 2018.

 – “Attività - Ricerca - Divulgazione: la storia della Chiesa nel post-
concilio”, convegno dell’Associazione Italiana dei Professori di 
Storia della Chiesa, Roma, 10-11 gennaio 2019.

Grassi, Pietro

Curatele
 – Viaggio intorno alla Bioetica a cura di P. Grassi – E. Toniato – R- 

Zammit, Edizioni Tau, Todi 2019, 441 pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Un diverso stile di pensare. Le dimensioni della cura nella fragilità 

e nella disabilità: quali gesti, quali parole? - VIII Convegno 
internazionale di Bioetica – “ Bioetica e disabilità: l’esperienza 
umana della fragilità come provocazione al nuovo umanesimo” 
- 18-19 ottobre 2018 – Diocesi di Noto.

 – Dal vedere all’essere visti. Chi sono io? Il mio corpo o la mia 
immagine? Riflessioni bioetiche. I Convegno - Viaggio intorno 
alla bioetica e ai cinque sensi - Lettura e narrazione multi e 
interdisciplinare tra arte, etica, medicina e scienza - Lo sguardo 
e la vista: l’aprirsi dell’anima al mondo - Diocesi di Asti – Polo 
Universitario - 8 febbraio 2019.

 – Disabilità in Famiglia: bioetica e condivisione – Diocesi di 
Pitigliano- Sovana –Orbetello -19 maggio 2019.

 – Quali sfide per l’evangelizzazione oggi? Diocesi di Pitigliano - 
Sovana - Orbetello - 5 ottobre 2019.

 – Il sapore e il gusto del mondo tra nutrimento del corpo e nutrimento 
dell’anima. II Convegno - Viaggio intorno alla bioetica e ai 
cinque sensi - Lettura e narrazione multi e interdisciplinare 
tra arte etica medicina scienza - Lo sguardo e la vista: l’aprirsi 
dell’anima al mondo - Diocesi di Asti – Centro Culturale San 
Secondo - 8 novembre 2019.

Sessa, Salvatore Maurizio

Articoli
 – “Consecration” in Sacred Scripture and the “Consecrated Life”. 

Methodological Insights and Thematic Focalisations: Guidelines 
for debate», Gregorianum 100 (2019) 279-298.

 – «La “consacrazione” nella Sacra Scrittura. Approssimazioni 
metodologiche e focalizzazione tematiche: tracce per un 
dibattito», in: Consecratio et consecratio per evangelica 
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consilia. Atti del Seminario Internazionale Pontificia Università 
Antonianum, Roma 1-3 Marzo 2018, ed. conGreGAzIone Per GlI 
IstItutI DI VItA consAcrAtA e le socIetà DI VItA APostolIcA, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019, pp. 45-58.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Relatore al seminario internazionale organizzato dalla 

Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società 
di Vita Apostolica, dal titolo Consecratio et consecratio per 
evangelica consilia, tenuto a Roma presso la Pontificia Università 
Antonianum (1-3 Marzo 2018).

Vigorelli, Ilaria

Contributi a opere collettive
 – Nature and deification in Gregory of Nyssa’s De infantibus, in D. 

Murray (ed) Metaphysics 2015. Proceedings of the Sixth World 
Conference, Editorial Fundación Fernando Rielo, Madrid 2018, 
pp. 507-521.

 – Lavoro e filiazione: per una ontologia del lavoro nella società 
della stanchezza, in G. Faro (ed.) Pensando il lavoro, EDUSC, 
Roma 2018, pp. 333-344.

 – Ontology and Existence: Schesis of the Soul in Gregory of Nyssa’s 
In Canticum canticorum, in G. Maspero, M. Brugarolas, I. Vigorelli 
(Eds.), Gregory of Nyssa: In Canticum Canticorum. Analytical 
and Supporting Studies. Proceedings of the 13th International 
Colloquium on Gregory of Nyssa, Brill, Leiden 2018, pp. 527-
538.

 – The schesis of the Father and of the Son in the Contra Eunomium I, 
in M. Brugarolas (ed.), Gregory of Nyssa: Contra Eunomium I. An 
English Translation with Supporting Studies. New Proceedings 
of the VI International Colloquium on Gregory of Nyssa, Brill, 
Leiden 2018, pp. 538-556.

Articoli
 – Tra filosofia e Sacra Scrittura: pienezza della vita e infanzia 

spirituale nel De infantibus premature abreptis di Gregorio di 
Nissa, «Studia Ephemeridis Augustinianum», vol. 154 (2019), 
pp. 177-187.

 – L’apofatismo relazionale nell’In Canticum di Gregorio di Nissa, 
«Eastern Theological Journal», vol. 4/2 (2018), pp. 217-228.
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4. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2018-2019 hanno conseguito il titolo 
di:

 – Licenza in Scienze Religiose  2 studenti
 – Baccalaureato in Scienze Religiose 47 studenti
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Centro di Formazione Sacerdotale 
(CFS)

Il Centro di Formazione Sacerdotale ha svolto nell’anno acca-
demico 2018-2019 le seguenti attività.

Da ottobre a dicembre 2018 si è svolto il IV Corso Ars prædi-
candi, tenuto dai professori Sergio Tapia e Alberto Gil. Come nelle 
edizioni precedenti, si è svolto come seminario con un orientamen-
to prevalentemente pratico. L’obiettivo è aiutare i sacerdoti affin-
ché la loro predicazione possa assolvere le tre funzioni classiche 
dell’arte della retorica: movere (convincere), delectare (piacere) e 
docere (insegnare). In questo modo potranno raggiungere i fedeli 
in una maniera più efficace e attraente nei diversi generi dell’ora-
toria sacra.

È giunto invece alla quinta edizione il Corso per formatori di 
Seminari, rivolto a sacerdoti studenti a Roma, con cui si inten-
de fornire competenze che permettano di perfezionare i progetti 
formativi dei seminari e migliorarne l’ambiente formativo anche 
attraverso l’accompagnamento spirituale. Il Corso ha avuto la 
durata di un anno e ha visto anche la partecipazione in veste di 
relatore dell’Arcivescovo Jorge Patrón Wong, segretario della Con-
gregazione per il Clero (per i seminari).

Da febbraio ad aprile si è svolta la seconda edizione del Cor-
so sull’accompagnamento sacerdotale nel cammino matrimoniale, 
rivolto a sacerdoti e altri agenti pastorali. Le lezioni sono state 
impartite da professori dell’Università e anche da altri esperti in 
orientamento familiare, tra cui vari laici. Sono stati trattati, tra 
gli altri, l’accompagnamento pastorale dei coniugi, i corsi prema-
trimoniali, l’aiuto alle coppie in crisi, il discernimento di eventua-
li cause di nullità e le sfide pastorali dell’accompagnamento dei 
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divorziati risposati. Nel volume Accompagnare nel cammino matri-
moniale. La pastorale familiare alla luce di Amoris Laetitia (Edizioni 
Sant’Antonio, Riga), a cura del prof. Francisco Insa, sono state 
raccolte le diverse relazioni del corso.

Si sono tenute anche tre sessioni dell’attività Collationes: 
incontri di formazione sacerdotale permanente. Si è trattato di 
una serie di workshops con un’impostazione pratica, indirizzati a 
sacerdoti e diaconi che lavorano o studiano a Roma. I temi trattati 
sono stati La Teologia nel secolo XX: La nouvelle théologie e la sua 
influenza nel Concilio Vaticano II (prof. Santiago Sanz), La sindro-
me del burnout nel sacerdote (prof. Wenceslao Vial) e La domeni-
ca: celebrazione del giorno del Signore nella liturgia cristiana (prof. 
José Luis Gutiérrez).

È stato anche pubblicato un volume con le relazioni della V 
Settimana di Studio per Formatori di Seminari, organizzata a feb-
braio 2018 dal titolo Amare e insegnare ad amare. La formazione 
dell’affettività nei candidati al sacerdozio (Edusc, Roma 2018. Il 
libro è stato tradotto in lingua spagnola (Amar y enseñar a amar. 
La formación de la afectividad en los candidatos al sacerdocio, 
Palabra, Madrid 2019) e in lingua portoghese (Amar e insenar a 
amar. A formação da afetividade nos candidatos ao sacerdócio, 
Cultor de Livros, São Paulo 2019).

Infine, il Centro di Formazione Sacerdotale ha collaborato con 
diocesi di diversi paesi che hanno chiesto di essere coadiuvate 
nell’attività di formazione permanente dei loro sacerdoti o nell’ap-
profondimento di alcuni aspetti della preparazione dei candidati 
al sacerdozio. A tal fine – su invito di Conferenze episcopali nazio-
nali e regionali, di vescovi, di seminari diocesani o di centri di 
formazione sacerdotale –, alcuni docenti del Centro si sono recati 
all’estero per tenere, in forma intensiva, i medesimi corsi svolti 
presso l’Università della Santa Croce durante l’intero anno acca-
demico: i proff. Francisco Insa (Venezuela), Wenceslao Vial (Chile 
e Perú), Philip Goyret (Messico), Héctor Franceschi (Venezuela), 
Julio Diéguez (Colombia) e José Luis Gutiérrez (Venezuela). Ciò 
ha consentito a molti sacerdoti e seminaristi di fruire, con spo-
stamenti ridotti o minimi e compatibilmente con i loro obblighi 
pastorali, dei corsi organizzati dal Centro. 
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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 2018-19 si è svolto il terzo anno del 
triennio (2016-19) del Seminario Permanente della Scuola Inter-
nazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI) dedi-
cato a: “Visioni della natura, immagini dell’uomo e figure del fon-
damento”. Il programma, 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: 
La percezione del Fondamento nella cultura scientifica e si è artico-
lato in quattro incontri: Il chaos e il caso: l’assenza del Fondamen-
to (20 ottobre 2018, relatore: Roberto Timossi, filosofo e saggista, 
Genova,); All is One: visioni panteiste del passato e del presente 
(01 dicembre 2018, relatore: Valentina Zaffino, docente di Storia 
della Filosofia, Pontificia Università Lateranense, Roma,); Il dio-
ragione: la prospettiva deista nella storia della scienza (09 febbraio 
2019, relatore: Mario Micheletti, Professore Ordinario di Filosofia 
morale, Università degli Studi di Siena, sede di Arezzo,); La Parola 
creatrice: il Dio creatore della tradizione ebraico-cristiana (16 mar-
zo 2019, relatore: Giuseppe Tanzella-Nitti, Direttore della Scuola 
Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare, Roma). 
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I quattro Seminari hanno totalizzato oltre 120 presenze di giovani 
provenienti da tutta Italia, e in alcuni casi anche dall’estero.

Oltre alle sessioni del Seminario Permanente, sono stati orga-
nizzati dei cicli di “Seminari locali” a Bologna, Roma e Bari. Questi 
incontri sono stati ideati per mettere a punto la metodologia inter-
disciplinare, 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, in collaborazione con la Cappella di 
“Sapienza” Università di Roma, ha organizzato quattro incontri, 
che si sono svolti nelle due sedi (Centro DISF e Cappella Univer-
sitaria). Alcuni studenti di “Sapienza” Università di Roma han-
no svolto il ruolo di discussant alle varie relazioni sui temi: Molte 
specializzazioni un solo sapere; Cosmologia scientifica e teologia 
del creato; Natura ed evoluzione della vita tra scienza e teologia; 
Natura e cultura: cosa ci rende umani?. Il gruppo SISRI di Bologna 
ha svolto incontri che prevedevano la relazione di ricerche svolte 
dai partecipanti su specifici temi; le sessioni si sono svolte nella 
modalità di conference call per permettere la partecipazione anche 
ad iscritti alla SISRI che studiano o lavorano all’estero. Questi 
sono alcuni dei temi trattati: Il valore cognitivo degli stati affettivi; 
Teoria della conoscenza; Conoscere l’infinito: macchine, persone e 
numeri non computabili.

Il gruppo di lavoro di Bari, coordinato dal dott. Michele Crude-
le, ha organizzato una serie di incontri dedicati al tema: Scienziati 
credenti: La dimensione religiosa personale nella ricerca scientifica. 

Il 18 e 19 maggio 2019, presso il Centro Convegni Bonus 
Pastor, Roma, alla presenza di circa 50 giovani tra studenti, stu-
diosi e ricercatori si è svolta la due-giorni di lavori del XI Workshop 
SISRI, dal titolo: Prove di futuro: progresso scientifico e progresso 
umano a 50 anni dalla discesa dell’uomo sulla luna, dedicato ad 
un anniversario che ha coinvolto, e in qualche modo condizionato 
a lungo, l’immaginario comune sul progresso tecnologico, scienti-
fico e umano. La prima giornata si è aperta con la conferenza del 
prof. Giancarlo Genta, già Ordinario di Progettazione meccanica 
e Costruzione di macchine al Politecnico di Torino intitolata: Il 
ruolo dello spazio nel progresso umano fra immaginario e realtà. Il 
relatore ha ripercorso le tappe fondamentali nella storia del pro-
gresso tecnologico che hanno condotto all’esplorazione spaziale e 
alle missioni sulla luna. Nel pomeriggio di sabato 18 il Workshop 
ha visto il suo momento di maggiore attrazione con la conferenza 
pubblica dell’ing. Franco Malerba, primo astronauta italiano ad 
andare nello spazio, protagonista della missione Shuttle-Atlantis 
del 1992. Con la sua relazione dal titolo Vivere e lavorare nello spa-
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zio, l’ing. Malerba ha presentato la propria esperienza personale, 
umana e professionale, emozionando e coinvolgendo l’uditorio e 
ha dialogato con Giancarlo Genta e con Giorgio Pacifici, giornali-
sta scientifico della RAI. La Tavola rotonda ha avuto come titolo: 
L’uomo e lo spazio: un bilancio fra passato e futuro a 50 anni dalla 
discesa sulla luna. Il dibattito è stato infine esteso anche al pub-
blico. Presenti alle giornate alcuni esperti di rilievo fra cui il dott. 
Giuseppe Reibaldi, responsabile dell’iniziativa MoonVillage, un 
progetto che mira a gettare le basi per futuri insediamenti umani 
stabili sul nostro satellite.

Al Workshop sono state presentate una decina di comuni-
cazioni preparate da giovani studiosi di diverse aree disciplinari. 
Fra queste, all’articolo intitolato Il futuro della ragione umana: tra 
intelligenza artificiale e pensiero sensibile, di Giovanni Amendola, 
è stato conferito il DISF Award 2019, consistente in un premio di 
1.000 Euro. 

L’attività estiva 2019 della SISRI si è svolta quest’anno secon-
do il format del Summer Research Meeting, dedicato al tema Darsi 
un futuro: progresso scientifico e promozione umana in prospettiva 
interdisciplinare. Il meeting si è svolto a Roma, presso Casa Rava-
sco, il 25 e 26 luglio 2019. Si è partiti dalla considerazione che 
la progettualità e la capacità di costruire il proprio futuro hanno 
profondamente caratterizzato l’essere umano nel panorama degli 
altri esseri viventi, fino a rappresentare uno degli elementi centrali 
della sua uniqueness. Attorno alla categoria di progresso si incro-
ciano diverse prospettive. Scientifiche (il progresso delle scienze 
e della conoscenza), tecnologiche (le possibilità di manipolazione 
della natura sono evidentemente cresciute nel tempo), filosofiche 
(l’essere umano abita il tempo e possiede la nozione di futuro, 
mediante la quale può realizzare la propria umanità e costruire 
la società in cui vive), ma anche teologiche (l’essere umano come 
essere teleologico che tende verso un proprio fine, che lo trascen-
de). Le relazioni principali sono state tenute dalla prof.ssa Laura 
Palazzani (Università di Roma LUMSA) in prospettiva etico-filoso-
fica, dal prof. Andrea Tomasi (Università di Pisa) in ottica tecnico-
antropologica e dal prof. Giuseppe Tanzella-Nitti (Pontificia Uni-
versità della Santa Croce) in chiave filosofico-teologica.

Tra le pubblicazioni dell’anno accademico 2018-19 segnalia-
mo Religione e Rivelazione, il volume 3 di G. tAnzellA-nIttI, Teolo-
gia fondamentale in contesto scientifico, Città Nuova, Roma 2018; 
la traduzione italiana del libro, Paul C. Vitz, L’inconscio cristiano 
di Sigmund Freud, Alpes Italia, Roma 2018, a cura di Francesco 
Saverio Bersani (SISRI) e Flavio Keller; Allargare gli orizzonti del 
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pensiero. Scommettere sulla cultura tra specializzazione e interdi-
sciplinarità, volume degli atti della seconda summer school SISRI, 
con contributi di: A. Peratoner, A. Petagine, G. Ghilardi, I. Colagè, 
G. Tanzella-Nitti, M. Vanzini. In corso di pubblicazione per Ortho-
tes.

Durante l’anno accademico 2018-19 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 particola-
re rilievo nel rapporto tra scienza, teologia e filosofia. Tra questi 
ricordiamo: “Un piccolo passo per l’uomo”: riflessioni sul significato 
di un’impresa e In viaggio verso la Luna: memorie e documenti 50 
anni dopo. Entrambi gli speciali sono stati l’occasione per propor-
re contenuti che ricordano e celebrano l’anniversario, ma anche 
spunti di riflessione sul significato che l’avvenimento ha rivesti-
to per l’umanità e per il progresso tecnologico e scientifico. I siti 
inters.org e disf.org hanno ricordato la figura di Stenone con uno 
speciale realizzato in occasione dei 350 anni dalla pubblicazione 
delle sue due maggiori opere, il Discorso sull’anatomia del cervello 
e Il Prodromo a una dissertazione sui solidi naturalmente contenuti 
in altri solidi. Del beato Steensen è stato presentato un profilo sia 
scientifico che spirituale. Inoltre, in occasione della canonizzazio-
ne di John H. Newman, avvenuta il 3 ottobre 2019, è stato realiz-
zato uno speciale, in lingua italiana e inglese, a lui dedicato, con 
la proposta di lettura di alcuni suoi brani con riflessioni sull’u-
niversità e sul rapporto tra fede e ragione, unitamente a brani di 
commento alle sue opere. 

I portali web hanno continuato a fornire informazioni su con-
vegni, eventi e seminari legati alle tematiche di interesse del Cen-
tro, notizie su borse di studio, concorsi, bandi e segnalazioni uti-
li a studenti e ricercatori, oltre a una rassegna stampa dedicata 
ad articoli ed approfondimenti sulla vita universitaria e sul tema 
scienza e ragione. Nell’anno accademico 2018-19 è stato visualiz-
zato un totale di circa 700.000 pagine. La sezione del sito dedicata 
all’Orientamento Bibliografico ha presentato nuovi libri in uscita, 
e attraverso studi critici affidati ad esperti ha offerto la recensione 
di testi di riferimento sul rapporto tra fede e ragione. Prosegue 
inoltre, la pubblicazione di brani antologici tratti dalle opere di 
quegli autori (scienziati, filosofi, teologi, sociologi) che hanno offer-
to un contributo alla riflessione sull’educazione universitaria e i 
diversi campi del sapere. Continuano ad essere pubblicate biogra-
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fie di Scienziati credenti: la rubrica contiene attualmente un totale 
di 46 biografie.

In linea con la propria mission, il Centro sta puntando allo 
sviluppo e alla promozione del sito di lingua inglese inters.org, 
con l’obiettivo di offrire un ampio database di approfondimento 
con diverse tipologie di documenti. È in corso un’attività volta al 
potenziamento della Interdisciplinary Encyclopedia of Religion & 
Science, sostenuta anche grazie ad un donativo della Templeton 
World Charity Foundation. 

Oltre alle attività organizzate dal Centro DISF e dalla Scuo-
la SISRI, i membri del Centro hanno svolto attività e interventi 
su invito. Il 20 novembre 2018 il Centro di ricerca DISF è stato 
oggetto di un servizio informativo preparato dall’emittente TV2000 
all’interno della rubrica “Buon tempo si spera”, durante il quale 
sono stati intervistati i ricercatori del Centro (Ivan Colagè, Elena 
Pautasso e Flavia Grossi) e il suo direttore Giuseppe Tanzella-Nit-
ti. Il 23 febbraio 2019, in occasione della Giornata diocesana della 
scuola ad Albenga, il prof. Tanzella-Nitti ha tenuto una lezione 
sul tema “L’origine dell’essere umano fra evoluzione biologica e 
teologia della creazione”. Il Med Seminar “Horizons in Life Scien-
ces”, che si è svolto a Castelgandolfo presso il Centro Convegni 
Castel Romano dal 7 al 10 marzo 2019, ha visto il coinvolgimento 
di Francesco Saverio Bersani, Ivan Colagè e Mirko di Bernardo. 
In collaborazione con il Dipartimento di Filosofia dell’Università 
“Tor Vergata” di Roma, la SISRI ha organizzato, l’11 aprile 2019, 
la Tavola rotonda dal titolo Identità dei sistemi viventi, epigenetica 
ed evoluzione culturale. Ospite e relatore principale il prof. Ales-
sandro Minelli, Università di Padova. Presente il Magnifico Ret-
tore dell’Ateneo G. Novelli. Sono intervenuti alla Tavola rotonda 
Ivan Colagè e Mirko Di Bernardo. Il 20 giugno, l’Istituto Nazio-
nale di Astrofisica (INAF) ha organizzato una Tavola rotonda dal 
titolo “L’universo e noi. Vie di esplorazione e di introspezione”, a 
cui è intervento il prof. Giuseppe Tanzella-Nitti con una relazione 
dal titolo Conoscenza del mondo e conoscenza di sé. Il 26 giugno 
2019 in occasione del Convegno Smart Factory, tenutosi a Lati-
na, sono intervenuti Giovanni Amendola, Stefano Oliva, Antonio 
Pallotti e Mirko Di Bernardo, tutti membri SISRI. Il 20 luglio 2019 
il prof. Giuseppe Tanzella-Nitti è stato intervistato all’interno del 
programma televisivo di Rai 1, A sua immagine, andato in onda 
in occasione del 50° anniversario dello sbarco umano sulla Luna.
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Centro di Ricerca Markets, 
Culture and Ethics (MCE)

1. ATTIVITÀ VARIE

Il Centro di Ricerca MCE ha iniziato le sue attività accademi-
che dell’anno 2018-2019 con i Research Seminars: il 17 dicembre, 
a motivo dell’Avvento, l’esperta di storia dell’arte Nadia Scardeoni 
ha parlato della Madonnina del Parto. Il 19 gennaio Fernando Cro-
vetto (Istituto Storico Josemaría Escrivá) ha presentato un’inizia-
tiva sociale e pastorale nell’Agro Pontino, Il Beato Álvaro e Salto 
di Fondi. I Research Seminars sono poi proseguiti approfondendo 
le tematiche sul Pensiero Sociale Cattolico: Prospettive e Pratica 
nell’Imprenditoria Sociale. Due sono stati i seminari svolti in lingua 
inglese dal Dr. Mark Hanssen: Microfinance, Savings Groups and 
Human Dignity: Practical Responses to Market Limitations, e Value 
Chains: Inclusive Business, Hybrid Models and Market Systems 
Development. Dignity of Work and Subsidiarity as Principles in the 
Work of Fundación CODESPA, mentre il Rev. Prof. Anthony Sto-
eppel ha trattato il tema del Savings and Credit Operation at the 
Diocesan Level. In data 13 Giugno il Prof. Luca Mongelli ha tenu-
to l’ultimo seminario di ricerca dal titolo Sviluppo integrale della 
persona in contesti di estrema emarginazione: le donne di Made in 
Carcere.

Sabato 24 novembre il Program of Church Management (PCM) 
ha invitato la Dott.ssa Claudia Ciocca a parlare di Real Estate 
Management as Stewardship in occasione di alcune giornate di 
Open Day. Gli studenti della prima edizione di PCM assieme a 
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quelli venuti per conoscere il programma si sono misurati con le 
difficoltà che la Chiesa incontra quotidianamente nella gestione 
dei beni immobiliari – documentazione falsa o irreperibile, scarsa 
manutenzione o abbandono delle proprietà, necessità di rispetta-
re il fine per cui l’immobile è stato donato, ecc. La partecipazione 
all’open day ha fatto sì che si creasse un clima di confronto frut-
tuoso e vivace. Il Program of Church Management ha organizzato 
altri due open day, il 5 dicembre è intervenuto il Prof. Leonardo 
Becchetti su Financial Ethics: How Financial Institutions Can Serve 
the Church, mentre il 13 Marzo Fr. Anthony Stoeppel, ha parlato di 
Management in Parishes and Dioceses.

Prosegue la collaborazione tra l’Executive MBA dell’Università 
di Roma Tor Vergata e MCE. Nell’ambito del master, il Prof. Robert 
Gahl ha tenuto il 14 Dicembre una sessione intensiva sull’appli-
cazione delle virtù classiche, insieme a nuove tecniche derivanti 
dalla psicologia positiva, per un management efficace e soddisfa-
cente.

Dal 7 all’11 gennaio 2019 Fr. Anthony Stoeppel, in qualità di 
professore del Program of Church Management, si è recato a Pue-
bla (Messico) per impartire un corso intensivo di una settimana 
sui temi di Church Management ai Siervos de Jesús, su richiesta 
del loro vicario generale, p. Carlos Balderas. Il superiore genera-
le dell’ordine, ha ringraziato poi Fr. Stoeppel per aver aiutato la 
comunità sacerdotale a comprendere meglio come applicare nella 
dimensione pratica e nella vita personale e comunitaria i principi 
fondamentali del Management.

Con l’ultima Intensive Week di lezioni (4-8 febbraio 2019) 
si è conclusa la prima edizione del Program of Church Manage-
ment. Gli studenti hanno frequentato le lezioni di Managing the 
Change of Ecclesiastic Organizations (Rev. Prof. Francis Hoffman, 
CEO di Relevant Radio), Governance Design and Transparency 
in the Church (Prof. Harvey Seegers), Project Management (Prof. 
Maria Elena Nenni). A conclusione della I edizione di PCM, gli 
studenti hanno sviluppato un Capstone Project, un progetto che 
vuole essere una risposta concreta a problematiche o esigenze rea-
li della diocesi o comunità di appartenenza. P. Jorge Avilés Wong, 
dell’arcidiocesi di Guayaquil (Ecuador), ha elaborato il Proyecto 
de Fazendas de la Esperanza en la Arquidiócesis de Guayaquil, in 
cui propone una soluzione efficace e autosostenibile rispetto alla 
problematica della diffusione della tossicodipendenza tra i giovani.

La nuova edizione di PCM è stata inaugurata con la prima 
Intensive Week del corso (11-15 febbraio). All’inaugurazione han-
no presenziato il Rev. Prof. Luis Navarro, Rettore della Pontificia 
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Università della Santa Croce, il Rev. Prof. Martin Schlag, Direttore 
di MCE, Prof. Robert Gahl, Vice-direttore di MCE, e il Prof. Luca 
Mongelli, Direttore di PCM. Gli studenti del nuovo corso hanno 
frequentato le lezioni di Catholic Social Teaching & Church Mana-
gement (Rev. Prof. Martin Schlag), Ecclesiology (Rev. Prof. Philip 
Goyret), Anthropology & Ethics of Church Management (Rev. Prof. 
Robert Gahl e Rev. Prof. Domenec Melé) e Church and Temporal 
Means (Rev. Prof. Cristian Mendoza). Molti professori hanno adot-
tato la metodologia didattica dei case studies.

Il 7 febbraio si è svolta presso la CDP (Cassa Depositi e Pre-
stiti) a Milano un Inspiring Breakfast con il prof. Robert Gahl e 
Marco Alverà (CEO di SNAM), co-organizzato dal Centro ELIS e dal 
Centro di Ricerca MCE. Il tema trattato è stato Fairness, ovvero il 
rispetto per l’altro. Vi hanno partecipato circa 50 tra top executives 
e managers.

Il 9 Febbraio PCM, in collaborazione con la Conferenza Retto-
ri delle Università e Istituzioni Pontificie Romane (CRUIPRO), ha 
organizzato una giornata di lavoro su Le sfide manageriali e ges-
tionali nel governo di Università, Atenei e Istituti Pontifici: riflessioni 
dall’esempio dei Fratelli Maristi ; hanno partecipato diversi rettori, 
decani, segretari generali e amministratori.

Nel mese di Febbraio è iniziata anche la nona edizione del 
corso Riscoprire il carisma fondazionale vivendone le virtù sul lavo-
ro che ha luogo all’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, con il 
numero record di 59 partecipanti. Il 5-6 febbraio il Prof. Martin 
Schlag ha avviato il primo modulo del corso, concentrandosi sul 
carisma dell’ospedale e l’applicazione delle virtù nel lavoro con e 
per il malato. Il 12-13 marzo i Proff. Juan Andrés Mercado e Sonia 
Vazzano hanno tenuto il secondo modulo sulle virtù cardinali. Le 
lezioni sono proseguite nelle date 4 e 5 Aprile con i proff. José 
Angel Lombo e Juan Andrés Mercado per terminare poi il 16- 17 
Maggio con le lezioni del prof. Robert Gahl sull’applicazione delle 
virtù teologali nel lavoro. Il percorso formativo si è concluso con il 
Celebration Day e la consegna degli attestati a tutti i partecipanti.

Nel mese di Maggio si è svolta la quarta riunione internazio-
nale di IBLAC (International Business Leaders Advisory Council) 
per discutere dello sviluppo della rete dei partner e del distance 
learning. Ci si è concentrati su come sviluppare PCM adeguando-
lo ai bisogni della Chiesa nei paesi in via di sviluppo, studiando 
tuttavia uno sdoppiamento del corso in occasione delle Intensi-
ve Weeks, per rispondere sia alle necessità dei seminaristi, sia 
a quelle di vescovi, economi e coloro che già lavorano in ambito 
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amministrativo. Si sono inoltre approfonditi modi per entrare in 
contatto con i vescovi tramite i Capstone Projects.

MCE è stato inoltre partner di una serie di seminari svoltisi 
nel mese di giugno presso la Notre Dame University e il Lumen 
Christi Institute. Nello specifico dal 2 al 5 Giugno i proff. Mar-
tijn Cremers, Martin Schlag, Andreas Widmer e Lloyd Sandelands 
hanno discusso sul tema Business and Catholic Social Thought: A 
Primer, mentre dal 10 al 13 Giugno i proff. Martijn Cremers, Mary 
Hirschfeld, Joseph Kaboski e Martin Schlag hanno parlato di Eco-
nomics and Catholic Social Thought: A Primer.

2. PUBBLICAZIONI

 – Martin Schlag and Domènec Melé (eds.), A Catholic Spirituality 
for Business: The Logic of Gift. The Catholic University of America 
Press, Washington D.C. 2019.

Articoli e capitoli
 – Schlag, M. “What Does the Sermon on the Mount Mean for 

Christians in Business?”, in Martin Schlag and Domènec Melé 
(eds.), A Catholic Spirituality for Business: The Logic of Gift, The 
Catholic University of America Press, Washington D.C. 2019, 
pp. 90-114.

 – Schlag, M. “Christianity and the Principle of Dignity,” in 
Christianity and Global Law: An Introduction, edited by Rafael 
Domingo and John Witte, Jr. Cambridge: Cambridge University 
Press

 – Schlag, M. “The Methodological Impact of the Encyclical 
Fides et Ratio on Catholic Social Teaching,” Modern 
Theology 2019, https://authorservices.wiley.com/api/pdf/
fullArticle/16545190.

 – Schlag, M. “Building Institutions for the Economic Common 
Good: A Response to Mary Hirschfeld, Journal of Catholic Social 
Thought.

 – Mongelli L., Rullani F., Ramus T., Rimac T.: “The Bright Side 
of Hybridity Exploring How Social Enterprises Manage and 
Leverage Their Hybrid Nature”, Journal of Business Ethics, 
2019, DOI: 10.1007/s10551-018-4050-8.

 – M. Margonari, F. Capo, F. Rullani & L. Mongelli: “Everyone is 
a Changemaker, but is Every Change the Right One? Assessing 
the Alignment Between Ashoka Fellows’ Missions and the Most 
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Urgent Issues Affecting Their Countries”, Social Innovations 
Journal, 2018, 52.

3. STATISTICHE

Attività 2018-2019 Partecipanti

MCE Research Seminars 10

Corso Program of Church Management ed. 2019 33

Corso Casa Sollievo Sofferenza 59

Inspiring Breakfast 50

IBLAC 29
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Ufficio di Promozione e Sviluppo

Durante l’anno accademico 2018-19 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 
2018-19 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;

 – una nuova edizione della serata di raccolta fondi “Sotto il cielo 
di Roma” svoltasi il 15 giugno 2019, 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;

 – 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, 
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Filippine e Hong Kong. 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 2018-2019 sono stati catalo-
gati circa 7.000 volumi. Attualmente i volumi presenti in biblio-
teca sono 200.000. 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 8.700 documenti pre-
senti a giugno 2019.



161

Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá (ISJE)

Nel mese di maggio 2019 l’Istituto ha pubblicato il tredicesimo 
volume di Studia et Documenta, annuario specializzato sulla sto-
ria di San Josemaría e dell’Opus Dei. Questo volume è suddiviso, 
come di consueto, in cinque parti: un quaderno monografico, una 
sezione di studi e note, in gran parte elaborati con documenta-
zione inedita, un’altra riservata alla pubblicazione di documen-
ti, un’altra ancora contenente notizie di attualità e, infine, una 
sezione a carattere bibliografico, con recensioni e schede di libri. Il 
tema monografico al quale viene dedicata la prima parte del volu-
me analizza la diffusione dell’Opus Dei nel continente americano, 
un’espansione che iniziò nel 1949 quando alcuni dei suoi mem-
bri si trasferirono in Messico e negli Stati Uniti. Poco dopo, negli 
anni ‘50, si aggiunsero alla lista altri dodici paesi americani (Cile, 
Argentina, Venezuela, Guatemala, Perù, Ecuador, Uruguay, Bra-
sile, Canada, El Salvador e Costa Rica), arrivando a ventidue nel 
1996. La sezione Studi e Note è composta da quattro articoli, dedi-
cati rispettivamente all’inizio delle attività apostoliche dell’Opus 
Dei in Irlanda, i primi passi dell’“Opera di San Gabriele” dal 1928 
al 1950, uno studio prosopografico delle prime aggregate dell’O-
pus Dei tra gli anni 1949 e 1955 e, infine, una biografia e una sto-
riografia del Prof. José Orlandis (1918-2010). Nella sezione Docu-
menti, si esamina lo scambio epistolare che vi fu tra Josemaría 
Escrivá de Balaguer e Mons. Manuel Fernández Conde, vescovo di 
Cordoba (1959-1970), e la storia di Noticias, bollettino edito per la 
prima volta nel marzo del 1938. La Sezione Bibliografica chiude il 
volume. In essa viene esposta la recensione o scheda bibliografica 
di sedici pubblicazioni recenti, oltre ad una estesa lista di opere 
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pubblicate sui Prelati dell’Opus Dei, Álvaro del Portillo e Javier 
Echevarría, tra gli anni 2010 e 2013. Diversi di questi studi sono 
stati realizzati da professori della nostra Università.

Nel mese di settembre 2018, l’Istituto ha pubblicato, nella col-
lana di Opere Complete di San Josemaría, un volume che com-
prende una serie di testi di diversa provenienza. Il libro, intitolato 
Escritos Varios, è stato pubblicato da Ediciones Rialp. Si tratta di 
una edizione critico-storica di undici brevi pezzi -articoli, intervi-
ste, testi di convegni, conferenze ed omelie- che San Josemaría 
aveva preparato per la pubblicazione in un arco di tempo di quasi 
cinquant’anni, tra il 1927 e il 1974, e che fino ad ora erano sparsi 
e difficili da localizzare. 

Nel mese di gennaio del 2019, il prof. Onésimo Díaz ha pub-
blicato un nuovo libro all’interno della Collezione di monografie 
dell’Istituto Storico San Josemaría Escrivá dal titolo “Posguer-
ra. La primera expansión del Opus Dei durante los años 1939 y 
1940”. Il volume è incentrato sullo sviluppo dell’Opus Dei negli 
anni immediatamente successivi la fine della Guerra Civile spa-
gnola nel 1939. 

Nel mese di maggio del 2019, il prof. Antonio Aranda ha pub-
blicato l’edizione storico-critica del libro Amici di Dio, il vol. 6 della 
Collezione di Opere Complete di San Josemaría Escrivá. Amici di 
Dio, che contiene diciotto omelie sulle virtù teologali e naturali, è 
stato pubblicato per la prima volta nel 1977. La presente edizio-
ne comprende un’ampia “Introduzione Generale”, organizzata in 
diverse sezioni, il “Testo e commento storico-critico” del libro di 
san Josemaría e altre due sezioni finali che comprendono l’indice 
e l’appendice.

Nel mese di giugno del 2019, il dott. Alfredo Méndiz ha pubbli-
cato un nuovo libro all’interno della Collana di monografie dell’I-
stituto Storico. Si intitola: Salvador Canals. Una biografía (1920-
1975). Il volume si incentra sulla vita di mons. Salvador Canals, 
una vita che, per via dell’intricato contesto in cui fu immersa, fa 
luce su alcuni passaggi chiave della storia di quel tempo: in parti-
colare, sulla storia dell’Opus Dei e, grazie alla sua intensa attività 
svolta in Vaticano, anche sulla Chiesa in generale. 

La “Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá”, uno strumen-
to molto utile nel lavoro di ricerca e di studio su san Josemaría 
o sull’Opus Dei, è in costante aggiornamento. In essa si trovano 
attualmente 13.889 registri di carattere scientifico, dei quali 6.931 
sono stati digitalizzati ed è accessibile per qualsiasi persona, in 
ogni momento e da qualunque luogo. 
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In collaborazione con la biblioteca dell’Università di Navar-
ra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su san Josemaría 
Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate da Jose-
maría Escrivá e le traduzioni nelle diverse lingue; la produzione 
su san Josemaría: biografie, testimonianze e studi storici, teologici 
e spirituali; le opere sull’Opus Dei e sui suoi fedeli: studi storici, 
teologici, spirituali, canonistici e sociologici. Un lavoro analogo, in 
continuo aggiornamento, si sta realizzando nella nostra Biblioteca 
con un fondo specifico, frutto della collaborazione tra Istituto e 
Università.

Lungo questo anno accademico, l’Istituto ha 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, dal lunedì al venerdì, la cappellania celebra la 
Messa nella Cappella della Madonna alle 8,00 e alle 12,45. 
Quando ci sono attività dell’ISSRA queste Messe si celebrano 
pure il sabato e la domenica.

 – Dal lunedì al 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 offrono direzione 
spirituale previo appuntamento.

 – Ogni giovedì, durante il periodo delle lezioni, nella Cappella 
della Madonna c’è l’esposizione del Santissimo alle 9.30 e la 
benedizione alle 11.30.

2. COLLABORAZIONE AGLI EVENTI DELL’UNIVERSITÀ  
E CELEBRAZIONI PER IL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ

 – L’8 ottobre 2018 il Gran Cancelliere della Pontificia Università 
della Santa Croce, Mons. Fernando Ocáriz, ha presieduto la 
Messa d’inaugurazione dell’Anno Accademico, nella Basilica di 
Sant’Apollinare. Dopo la Messa ha benedetto le statue di San 
Giovanni Paolo II e del Beato Alvaro del Portillo, collocate nel 
mese di agosto 2018 nella Cappella della Madonna.

 – Il 2 novembre 2018 il Rettore dell’Università, D. Luis Navarro, 
ha presieduto, nella Basilica di Sant’Apollinare, una Messa per 
i defunti dell’Università (professori, dipendenti non docenti, 
studenti, familiari, amici, benefattori).
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 – Lungo l’anno accademico sono state celebrate diverse Messe 
in suffragio di familiari defunti di membri della comunità 
accademica:.

 – Il 14 dicembre 2018 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 26 novembre 2018 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 10 gennaio 2019 la Facoltà di Diritto Canonico ha celebrato 
la festa del suo Patrono, San Raimondo di Peñafort. Alle 9,30 
hanno avuto la Messa in Basilica.

 – Il 29 aprile 2019, festa di Santa Caterina da Siena, Patrona della 
Facoltà di Comunicazione Sociale, il Decano ha presieduto una 
concelebrazione eucaristica nella Basilica.

 – La domenica 16 settembre 2018 c’è stata una Messa nella 
Cappella della Madonna per un gruppo del Convegno “The 
Church Up Close”, organizzato dalla Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale. 

 – Il 17 febbraio 2018 l’ISSRA ha celebrato la festa della Patrona, la 
Madonna dell’Apollinare. La Messa in Basilica è stata presieduta 
da S.E.R. Mons. Francesco Cavina.

 – Per il gruppo di Ricerca SISRI del DISF, si è celebrata la Messa 
nella Cappella della Madonna di Sant’Apollinare i seguenti 
giorni: 20-XI-2018, 1-XII-2019, 16-III-2019. Questo gruppo 
SISRI ha avuto esposizione con il Santissimo, una meditazione 
e benedizione il 19 dicembre 2018. 

 – Il gruppo di Ricerca MCE ha avuto la Messa nella Cappella 
della Madonna di Sant’Apollinare il 17 dicembre 2018, come 
preparazione alla festa del Natale.

 – Il 19 maggio 2019 c’è stato un momento di preghiera e di 
adorazione eucaristica, con il Te Deum, nella Basilica per la 
fine della Licenza della Facoltà di Comunicazione Sociale 
Istituzionale.

 – Il 20 giugno 2019 c’è stata una concelebrazione eucaristica 
nella Cappella della Madonna per la fine della Licenza della 
Facoltà di Diritto Canonico.

 – Nella Cappella della Madonna 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 e 
24-VI-2019).

 – Durante l’anno accademico ci sono stati altri eventi con gruppi 
minori.
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3. AIUTO AI SACERDOTI E SEMINARISTI

 – I sacerdoti che lo desiderano, possono celebrare la Messa nelle 
Cappelle laterali della Basilica di Sant’Apollinare.

 – Sono state distribuite le intenzioni di Messa fra i sacerdoti 
studenti.

 – Si offre ai sacerdoti studenti la possibilità di svolgere attività 
pastorale in vari luoghi durante le vacanze di Natale, Pasqua, 
estate e per il fine settimana.

 – In collaborazione con il CRIS sono stati organizzati 5 Corsi di 
ritiro spirituale per sacerdoti.

 – Nella Cripta della Basilica si sono tenuti incontri periodici per 
sacerdoti diocesani professori; gli incontri sono stati coordinati 
dal Prof. Carlos José Errázuriz. Altri incontri, coordinati dal 
Prof. Paul O’Callaghan, si sono svolti con sacerdoti di lingua 
inglese.

4. ATTIVITÀ VARIE CON UOMINI E DONNE

 – Ogni mese ci sono stati almeno due ritiri spirituali serali per 
uomini e uno pomeridiano per donne e numerose altre attività: 
amministrazione del Sacramento della Penitenza, celebrazione 
di Sante Messe, Esposizione e Benedizione con il Santissimo 
Sacramento, attività diverse di formazione, ecc.

5. ORDINAZIONI E MINISTERI  
NELLA BASILICA DI SANT’APOLLINARE

 – Il 28 settembre 2018 è stata celebrata in Basilica una Messa 
di ringraziamento per la recente ordinazione diaconale di Luke 
Wilgenbusch.

 – Il 21 ottobre 2018, S.E.R. Juan Ignacio Arrieta, Segretario 
del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha conferito 
l’ordinazione diaconale a Lijun Kan (Cina), seminarista del 
Collegio Internazionale Sedes Sapientiae.

 – Il 1 novembre 2018, S.E.R. Mons. Filippo Iannone O.Carm., 
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, ha 
conferito il Ministero dell’Accolitato ad un gruppo di seminaristi 
del Collegio Internazionale Sedes Sapientiae.
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 – Il 25 marzo 2019, S.E.R. Mons. Giovanni Pietro Del Toso, 
Segretario Aggiunto della Congregazione per l’Evangelizzazione 
dei Popoli, ha conferito il Ministero del Lettorato a un gruppo di 
seminaristi del Collegio Internazionale Sedes Sapientiae.

 – Il 1º maggio 2019, S.E.R. Mons. Protase Rugambwa, 
Segretario della Congregazione per l’Evangelizzazione dei 
Popoli, ha conferito l’ordinazione diaconale a 3 seminaristi del 
Collegio Internazionale Sedes Sapientiae: Deogratias Method 
Nyamwihula (Tanzania), Frank John Gilagiza (Tanzania), 
Samuel Atta Okyere (Ghana).

 – Il 5 maggio 2019 D. Pedro González-Aller e D. Nel Peña Baluda, 
novelli sacerdoti della Prelatura dell’Opus Dei, hanno celebrato 
la loro prima Messa.

6. STATIO E SETTIMANA SANTA

 – L’11 aprile 2019 è stato il giorno della Statio quaresimale a 
Sant’Apollinare. Alle 7,00 sono venuti i sacerdoti e i seminaristi 
della Casa Santa Maria e del NAC, con amici e conoscenti, 
per la Messa stazionale in Basilica. Alle 8,00, nella Cappella 
San Francesco Saverio, si è celebrata la Messa per alcuni 
sacerdoti e seminaristi del Collegio Germanico-Ungarico. 
La Messa stazionale organizzata alle 12.30 nella Basilica di 
Sant’Apollinare, è stata presieduta da S.E.R. Mons. Juan 
Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi. Alla fine della Messa si è impartita la benedizione 
con il lignum crucis e i partecipanti hanno potuto venerare la 
reliquia.

 – Durante alcuni giorni della Settimana Santa (14, 17, 18, 19 e 
20 aprile) la Basilica ha ospitato più di 400 ragazze provenienti 
da tutto il mondo per l’Incontro Romano, che hanno potuto 
partecipare al Triduo Santo, ricevere meditazioni, conversazioni, 
confessioni. La Messa della Cena del Signore e la Vigilia 
Pasquale sono state presiedute da S.E.R. Mons. Juan Ignacio 
Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi. 
La celebrazione della Passione del Signore è stata presieduta 
dal Rettore della Basilica. Martedì 16 aprile sono stati ospitati 
i ragazzi dell’UNIV presenti ad un Convegno nella Pontificia 
Università della Santa Croce che hanno potuto partecipare alle 
varie Messe e meditazioni. Questo stesso giorno i seminaristi 
del Seminario Romano hanno avuto un momento di preghiera 
nella Basilica.
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7. MATRIMONI

 – L’8 settembre 2018, Alessandro Cosentini e Silvia Montequilca 
si sono sposati in Basilica.

 – Il 15 settembre 2018, Jan Bentz e Christen Dutkowsky si sono 
sposati in Basilica. Il Cardinale Raymond L. Burke ha officiato 
la cerimonia.

 – Il 15 dicembre 2018, Giuseppe Bardanzellu e Romana 
Sarmoneta si sono sposati in Basilica.

 – Il 26 marzo 2019, D. José Tomás Martín de Agar ha celebrato 
una Messa nella Cappella della Madonna per i 25 anni di 
matrimonio di Marco Galeotti e di Filomena Cela (che a suo 
tempo si sono sposati nella Basilica di Sant’Apollinare).

 – Il 25 maggio 2019 Alfonso Romano e Chiara Mangolini si sono 
sposati nella Cappella della Madonna.

 – Il 22 giugno 2019 Valerio Viola e Barbara Russino si sono sposati 
in Basilica (il Rettore della Basilica ha officiato la cerimonia).

 – Il 20 luglio 2019 Pasquale Della Corte e Carla Sandulli si sono 
sposati in Basilica.

8. CONCERTI IN BASILICA

 – 18 novembre 2018: Concerto sui Salmi Vespertini a 8 voci di 
Virgilio Mazzocchi, eseguito da Ensemble Festina Lente (uno 
dei Concerti organizzati da “Roma Festival Barocco”, coordinati 
dal Maestro Michele Gasbarro, anche Direttore dell’Ensemble 
Festina Lente).

9. MESSE PER ALCUNI GRUPPI 

 – 15 settembre 2018: Messa nella Cappella della Madonna per un 
gruppo venuto dalla scuola cilena Tabancura. 

 – 22 ottobre 2018: Messa nella Basilica per i partecipanti ad un 
Convegno di imprenditori dell’America latina organizzato dalla 
Pontificia Università della Santa Croce.

 – 24 ottobre 2018: il P. Sébastien Antoni ha celebrato la Messa 
nella Cappella della Madonna per un gruppo di famiglie di un 
pellegrinaggio organizzato dall’editrice cattolica Bayard Presse.

 – 2 novembre 2018: il Rettore del Collegio Germanico-Ungarico 
ha presieduto, nella Basilica di Sant’Apollinare, una Messa per 
i defunti del Collegio.
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 – 25 gennaio 2019: D. Guillaume Derville ha celebrato la Messa 
in Basilica per il “Thomas More Leadership Institute” (gruppo 
francese).

 – 8 febbraio 2019: il Cardinale Robert Sarah ha celebrato la Messa 
in Basilica per un gruppo di giovani professionisti francesi. 

 – 15 febbraio 2019: D. Luis Navarro ha celebrato la Messa per un 
gruppo di benefattori spagnoli.

 – 6 marzo 2019: mercoledì delle ceneri, alle ore 19.00, il gruppo 
“Opera Regina Apostolorum” ha avuto la Messa in Basilica.

 – 19 marzo 2019: un gruppo della “Escuela de Jotas de Navarra” 
ha avuto una Messa nella Basilica. 

 – 23 marzo 2019: D. Umberto Di Martino ha celebrato la Messa 
per un gruppo di “Amici di Saxum Italia”, che avevano un’attività 
all’Università.

 – 5 maggio 2019: S.E.R. il Card. Paul Josef Cordes ha presieduto 
la Messa per l’Associazione Capitolina (unione delle associazioni 
di studenti cattolici di lingua tedesca).

 – 6 maggio 2019: Santa Messa in Basilica per benefattori di MCE, 
presieduta da S.E.R. Mons. Richard Baawobr, Vescovo di Wa 
(Ghana).

 – 19 maggio 2019: Santa Messa nella Cappella della Madonna 
per un gruppo di studenti della Scuola Irabia (di Pamplona, 
Spagna).

 – 22 maggio 2019: Santa Messa nella Cappella della Madonna 
per un gruppo della Westbridge Boys School de Iloilo City 
(Filippine).

 – 13 giugno 2019: S.E.R. il Card. James Michael Harvey ha 
presieduto una concelebrazione in Basilica alla presenza dei 
seminaristi degli Stati Uniti partecipanti all’attività “Rome 
Experience”.

10. ALTRI EVENTI

 – 10 ottobre 2018: riunione dell’Associazione “Konzilien 
Geschichte” svoltasi nell’Auletta della Cappellania.

 – Varie visite guidate nella Basilica: il 30-X-2018 (Prof. Johannes 
Grohe per il Collegio Germanico-Ungarico); il 3-XI-2018 
(Gerardo Ferrara per i benefattori del CARF); il 24-XI-2018 
(Marta Ferraro per un gruppo di romani); 9-II-2019 (Cristiano 
Rotellini per un altro gruppo di romani).
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