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Nel Vangelo di Giovanni leggiamo: “La sera di quel giorno, il primo 
della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i 
discepoli per timore dei Giudei [...]” (Gv 20, 19). 

Il Vangelo ci dice che si erano rinchiusi per paura. Erano dominati dalla 
paura, temevano di fare la stessa fine del Maestro. Erano distrutti: Gesù era 
morto, tutti i loro sogni, i loro ideali erano andati in fumo.

Alcune donne li avevano scossi con il loro racconto del sepolcro vuoto, 
ma essi non avevano voluto credere. Pietro e Giovanni erano andati al sepol-
cro e avevano confermato che Gesù non c’era. Lui non lo avevano visto.

Nell’anno accademico che si è concluso abbiamo dovuto affrontare 
una situazione nuova, inattesa, complicata, difficile. Anche noi siamo stati 
scossi dalla pandemia: il lockdown, le notizie del dilagare del virus in tutto 
il mondo, il numero crescente di morti, di contagiati, di malati in terapia 
intensiva. Ogni giorno abbiamo seguito le notizie, e le misure che venivano 
prese. 

Abbiamo toccato con mano la nostra vulnerabilità. Questa è una espe-
rienza condivisa: seguiamo tutti i protocolli, le indicazioni governative, ma 
sappiamo che siamo sempre a rischio.

Venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» (Gv 20, 21). 
Gesù si presenta dinnanzi ai discepoli: venne Gesù. Le sue prime parole sono 
di pace. Non rivolge loro un rimprovero a causa della poca fede, o perché si 
sono lasciati dominare dalla paura. Gesù si fa presente. Mostra le ferite delle 
mani e del fianco. Ferite della sua passione, della sua sofferenza per tutti. 

Il Vangelo ci dice che “i discepoli gioirono”. Con Cristo tutto cambia. 
Lui ci dà la pace. 

Inizia oggi un nuovo anno accademico. Direi un tempo speciale. Lo 
affrontiamo con tante incertezze: per tutti, per noi docenti, per gli studenti, 
per i dipendenti, per le nostre famiglie.

Come sarà? Voi cosa farete? Queste sono le domande ricorrenti di que-
sti giorni. Logicamente applicheremo le misure di prudenza necessarie per 
evitare contagi. Seguiremo i protocolli e manterremo alta la guardia durante 
tutto lo stato di emergenza per evitare che ci siano contagi. 
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Al contempo penso che ci sia il rischio di abituarci a questa situazione: 
dobbiamo convivere con il virus, e ripetiamo l’augurio: “Andrà tutto bene”.

Le parole con cui Gesù dà la pace ai suoi discepoli non sono la promes-
sa che non ci saranno problemi. Anche noi dovremo affrontare problemi, 
non solo di carattere sanitario, ma anche di altri tipi. Problemi ci sono e ci 
saranno. Ma affrontarli con Gesù è fonte di pace profonda. Cosa mi dice 
Gesù in queste circostanze, oggi? Ascoltare le sue parole “pace a voi”, mi 
porterà a camminare con Lui. Lui ci invia e “sarà sempre con noi”.

L’anno accademico inizia con la messa dello Spirito Santo. Nel Vangelo 
ascoltiamo le parole di Gesù: “Ricevete lo Spirito Santo”. Lo dice anche a 
ciascuno di noi per questo anno. Ricevi lo Spirito Santo per portare avanti la 
tua missione in questa Università.

Siamo in un’Università, una comunità in cui si vive quotidianamente 
l’unità e la diversità, elementi propri della Chiesa, come san Paolo ricorda ai 
Corinzi. Un solo corpo, molteplici carismi. 

Tocca a ciascuno di noi, docenti, impiegati, studenti, mettere al ser-
vizio degli altri i nostri carismi per fare la nostra Università. Non possiamo 
chiuderci nel nostro piccolo mondo, nelle nostre preoccupazioni, e pensare 
che i miei talenti sono per me. Se mettiamo i nostri talenti al servizio degli 
altri allora faremo davvero l’Università. 

Penso che possiamo applicare alla nostra situazione le parole di papa 
Francesco nella sua ultima Enciclica “Fratelli tutti”: “Nessuno può affrontare 
la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di una comunità che ci sostenga, che 
ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a guardare avanti. Com’è impor-
tante sognare insieme!” (n. 8).

Vorrei concludere con un pensiero di san Josemaría. “Il darsi sincera-
mente agli altri è di tale efficacia, che Dio lo premia con un’umiltà piena di 
allegria” (Forgia 591). Parole che ci indicano la strada per vivere con gioia 
profonda ogni giorno perché serviamo gli altri e ci permettono di sognare 
insieme.
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CONSACRAZIONE ALLA MADONNA

Al termine della Santa Messa i concelebranti si sono recati nella Cappel-
la della Madonna dell’Apollinare e il Rettore ha consacrato a Maria l’anno 
accademico 2020/2021 pronunciando la seguente preghiera:

Santa Maria, ci rivolgiamo a te come Regina degli Apo-
stoli, invocazione che si trova nella cappella del San-

tissimo Sacramento della nostra Università. Veniamo a 
metterci sotto il tuo riparo e la tua protezione. 

In questo tempo in cui il mondo soffre dolore e incer-
tezza a causa della pandemia, tutti noi che facciamo 
parte della comunità accademica, insegnanti, studenti, 
dipendenti e persone che lavorano a nostro beneficio, ti 
chiediamo di proteggerci e di custodirci. Ti preghiamo 
anche per i nostri parenti e benefattori, sparsi in tutto il 
mondo; con loro imploriamo la misericordia di Dio per 
tutta l’umanità.

Ti imploriamo che per tua intercessione possiamo essere 
liberati dalla malattia del corpo e da tutte quelle epide-
mie dello spirito che oggi ci minacciano più intensamen-
te: soprattutto la disperazione, la solitudine e l’indivi-
dualismo.

Sostenuti dalla fiducia che sempre ci dà il rivolgerci a Te, 
Madre di Dio e Madre nostra, e sapendo che al tuo fian-
co nessun male può sconfiggerci, ti consacriamo questo 
anno accademico ispirandoci alla preghiera che i fedeli ti 
rivolsero per ottenere il tuo aiuto e la tua intercessione 
nel 1756, quando li liberasti dall’epidemia di peste, e che 
hanno lasciato ai piedi di questa tua immagine:

Santa Maria, riparatrice della concordia tra i fedeli cri-
stiani, intercedi per noi presso Dio perché possiamo 
essere liberati dall’epidemia e dai mali presenti e futuri. 
Amen.



Relazione delle attività
dell’anno accademico 2019-2020



11

Notizie generali

Nell’ambito della Facoltà di Teologia il Rettore Magnifico ha nomi-
nato il rev. prof. José Luis Gutiérrez-Martín Direttore dell’Istituto di Litur-
gia; nell’ambito della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale ha 
nominato il prof. Enrique Fuster Vicedecano della Facoltà; nell’ambito del 
Dipartimento di Lingue ha nominato il prof. Sergio Henríquez Direttore del 
Dipartimento. 

Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2019-2020 sono 
stati nominati:
 – Facoltà di Teologia: il rev. prof. Giovanni Zaccaria professore Associato; 
 – Facoltà di Diritto Canonico: il rev. Petar Popovic professore Incaricato.

PROFESSORI

Nell’anno accademico 2019-20 il numero complessivo dei docenti nelle 
quattro Facoltà e nel Dipartimento di Lingue è di 168. In particolare, nella 
Facoltà di Teologia sono presenti 3 Emeriti; 33 Stabili; 21 Incaricati; 3 Visi-
tanti; 5 Assistenti. Nella Facoltà di Diritto Canonico: 3 Emeriti; 15 Stabili; 
4 Incaricati; 7 Visitanti; 5 Assistenti. Nella Facoltà di Filosofia: 2 Emeriti; 
18 Stabili; 3 Incaricati; 2 Visitanti. Nella Facoltà di Comunicazione Sociale 
Istituzionale: 1 Emerito; 12 Stabili; 14 Incaricati; 11 Visitanti; 1 Assistenti. 
Nel Dipartimento di Lingue: 5 Incaricati. L’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare si avvale della collaborazione di 39 docenti di cui 7 
Stabili, 28 Incaricati, 3 Invitati e 1 Assistente.
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STUDENTI ISCRITTI

Nell’anno accademico 2019-2020, gli studenti iscritti all’Università 
sono stati 1.469 di cui 1.108 iscritti alle quattro Facoltà, 327 iscritti all’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare e 34 al PCM (Program of 
the Church Management). Gli studenti provenivano da 96 paesi dei cinque 
continenti.

Provenienza geografica degli studenti delle Facoltà

Africa: 132 studenti di 28 paesi diversi:
 Angola (1); Benin (1); Burkina-Faso (1); Burundi (1); 

Camerun (7); Costa d’Avorio (5); Egitto (1); Etiopia 
(1); Gabon (1); Ghana (10); Kenya (14); Liberia (1); Ma-
dagascar (1); Malawi (6); Nigeria (23); Rep. Centrafri-
cana (1); Rep. del Congo (3); Rep. Dem. del Congo (9); 
Repubblica Sudafricana (8); Ruanda (2); Sierra Leone 
(1); Sud Sudan (1); Swaziland (1); Tanzania (13); Togo 
(2); Uganda (9); Zambia (3); Zimbabwe (1).

Asia: 134 studenti di 17 paesi diversi:
 Birmania (1); Cina (10); Corea del Sud (4); Filippine 

(48); Giappone (2); India (38); Indonesia (1); Iraq (2); 
Israele (1); Kazakhstan (1); Libano (4); Pakistan (2); 
Palestina (1); Singapore (1); Sri Lanka (3); Taiwan (3); 
Vietnam (12). 

Europa: 484 studenti di 28 paesi diversi:
 Albania (1); Austria (5); Belgio (1); Croazia (15); Esto-

nia (1); Finlandia (2); Francia (17); Germania (15); Ir-
landa (2); Italia (191); Kosovo (1); Lettonia (1); Lituania 
(4); Lussemburgo (1); Malta (1); Paesi Bassi (2); Polo-
nia (21); Portogallo (14); Regno Unito (6); Rep. Ceca 
(6); Rep. Slovacca (8); Romania (7); Slovenia (1); Spa-
gna (147); Svezia (1); Svizzera (3); Ucraina (8); Unghe-
ria (2).

Nord America: 180 studenti di 3 paesi diversi:
 Canada (9); Messico (57); Stati Uniti (114).
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Centro America: 34 studenti di 7 paesi diversi:
 El Salvador (9); Guatemala (15); Haiti (1); Honduras 

(1); Nicaragua (6); Panama (1); Repubblica Dominica-
na (1).

Sud America: 169 studenti di 10 paesi diversi:
 Argentina (30); Bolivia (1); Brasile (44); Cile (19); Co-

lombia (25); Ecuador (14); Paraguay (5); Perù (8); Uru-
guay (3); Venezuela (20).

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

(1).
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Facoltà di Teologia 

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2019-2020 gli studenti iscritti alla Facoltà sono 
stati 570 così suddivisi:

Ciclo 1  258 
Ciclo 2  181
Ciclo 3  131 

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 30 settembre 2019: Giornata di Annales theologici, la rivista della Facoltà 
di Teologia, sul tema A 25 anni dall’Enciclica Evangelium Vitae. Sono 
intervenuti la prof.ssa Palma Sgreccia su Confronto con la cultura laica: 
un dialogo a partire dalla ragione e dall’esperienza; il prof. Ángel Rodríguez 
Luño su Evangelium vitae: aspetti etico-politici; il prof. Pablo Requena su È 
ancora valida la categoria di "sacralità" per la riflessione morale cristiana sulla 
vita umana?; il prof. Maurizio Faggioni su Evangelium vitae e la pena di 
morte nel contesto della riflessione teologica e dell’insegnamento magisteriale; il 
prof. Stephan Kampowski su Starting from the Origins of Human Existence: 
The Connection between Chastity and the Respect for Human Life.

 – 25 novembre 2019: Il prof. Kazimierz Ginter, Professore di Storia 
della Liturgia della Facoltà di Teologia, è intervenuto ad un Incontro 
Accademico organizzato a Roma dall’Istituto di Liturgia e dal Centrum 
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Myśli Jana Pawła II di Polonia, su La liturgia celebrata da Giovanni Paolo II 
e le sue conseguenze sociali.

 – 4 dicembre 2019: la prof.ssa Tracey Rowland - St John Paul II Research 
Chair in Theology (University of Notre Dame, Australia) ha tenuto la 
conferenza dal titolo Joseph Ratzinger. Doctor of Incarnate Beauty. L’evento 
era promosso dal Dipartimento di Teologia Dogmatica.

 – 5 dicembre 2019: Giornata di studio su Vita Consacrata e Nuova 
Evangelizzazione oggi. Alla luce degli insegnamenti di Papa Francesco, 
l’iniziativa ha voluto offrire un’opportunità di confronto e di 
approfondimento delle sfide culturali, spirituali e pedagogiche che 
interpellano oggi l’identità e la missione dei consacrati. 

 – 16-18 gennaio 2020: Congresso su From Concept to Monument: Time and 
Cost of Construction in the Ancient World tenutosi presso il Wolfson College 
dell’University of Ofxord, che ha avuto tra gli organizzatori anche il 
prof. Javier A. Domingo docente di Archeologia Cristiana della Facoltà 
di Teologia dell’Università. Gli altri Atenei coinvolti, oltre a Oxford e 
alla Santa Croce, sono l’Université de Genève, l’Universidad de Cordoba, 
la Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg e la Ludwig-Maximilians-
Universität München.

 – 30 gennaio 2020: Il Gruppo Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR) si è 
riunito in occasione dell’iniziativa Researching through the eyes of Faith? Si 
è tenuto un Experting meeting su Epistemologie degli studi storico-religiosi, 
e un Patristic Seminar su Epistemology and Patristic Studies. Il seminario 
ha visto alternarsi Mark Edwards della Oxford University, Samuel 
Fernandez della Università Cattolica di Santiago del Cile e Paul van Geest 
della Tilburg University.

 – 19 febbraio 2020: su iniziativa dell’Istituto di Liturgia, si è svolta la 
Giornata di Studio sul tema "Ad pristinam sanctorum patrum normam. 
Una riflessione a 50 anni dalla promulgazione del Messale romano". Dopo 
il saluto iniziale del rev. prof. Philip Goyret, Decano della Facoltà di 
Teologia, sono intervenuti il rev. prof. Gabriel Seguí i Trobat, Direttore 
dell’Institut Superior de Litúrgia di Barcellona – AUSP – su I Messali 
Romani Pretridentini. Importanza e Metodo di Analisi; S.E.R. Mons. Arthur 
Roche, Segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti, su Il Messale Romano di San Paolo VI. Testimonianza di 
una Fede Immutabile e di una Tradizione Ininterrotta; il rev. prof. Giovanni 
Zaccaria, docente di Teologia Liturgica della Pontificia Università della 
Santa Croce su il Sacerdozio Comune dei Fedeli nell’Ordo Missae del Messale 
Romano; di seguito il rev. prof. José Luis Gutiérrez-Martín, Direttore 
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dell’Istituto di Liturgia della Pontificia Università della Santa Croce, ha 
moderato il dialogo tra i relatori. 

 – 28 febbraio 2020: su iniziativa del Comitato dei Decani e Presidi di Facoltà 
e Istituti di Teologia romani, l’Università ha ospitato il Seminario di Studi 
per giovani docenti e assistenti sul tema Insegnare teologia a Roma: sfide e 
prospettive.
Sono intervenuti anche il Cardinale Angelo Amato, Prefetto emerito 
della Congregazione delle Cause dei Santi, e il rev. prof. Paul O’Callaghan 
professore Ordinario di Antropologia Teologica della Facoltà di Teologia 
della Pontificia Università della Santa Croce.

 – 17-20 febbraio 2020: Assemblea plenaria della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica su Unità del sapere e transdisciplinarità. Per una 
lettura della «Veritatis gaudium» nel corso della quale è intervenuto il rev. 
prof. Giuseppe Tanzella-Nitti, Ordinario di Teologia Fondamentale della 
Pontificia Università della Santa Croce, focalizzando alcuni aspetti della 
Veritatis gaudium, la Costituzione apostolica di Papa Francesco circa le 
Università e facoltà ecclesiastiche. Ha quindi sottolineato che uno dei 
criteri enunciati da Papa Francesco allo scopo di mettere in pratica quanto 
previsto da tale Costituzione Apostolica riguarda l’unità del sapere e 
il lavoro interdisciplinare. Ha poi evidenziato il carattere cristologico 
del documento, la crescente frammentazione del sapere nel panorama 
culturale di buona parte del Novecento e ha messo in luce la proposta 
della Chiesa, che è quella di un’unità del sapere centrata sulla persona. 
Promuovendo il dialogo interdisciplinare e l’unità del sapere, la Chiesa 
favorisce infine la cooperazione sociale internazionale.

 – 13 maggio 2020: è stato pubblicato il nuovo numero della rivista 
Annuarium Historiae Conciliorum, curata dal prof. Johannes Grohe del 
Dipartimento di Storia della Chiesa della Facoltà di Teologia. La recente 
pubblicazione contiene la prima parte degli atti del convegno “Konzil 
und Minderheit - I Concili e le minoranze”, celebratosi nella nostra 
Università dal 10 al 14 ottobre 2018 in collaborazione con la Internationale 
Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung (Società Internazionale per la 
ricerca sulla Storia dei Concili) e l’Istituto Görres al Campo Santo Teutonico. 

 – 23 giugno 2020: ha avuto luogo la presentazione del libro Da Gesù a 
Paolo. Evangelizzare la gioia del Regno (a cura di Giuseppe De Virgilio), che 
contiene scritti in onore del professore Bernardo Estrada in occasione 
della sua nomina quale professore Emerito presso la Facoltà di Teologia. 
Dopo i saluti del Rettore Luis Navarro, sono intervenuti il Decano della 
Facoltà di Teologia, Philip Goyret, il Direttore del Dipartimento di 
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Teologia Biblica, Carlos Jódar Estrella, e il curatore del volume, Giuseppe 
De Virgilio.

 – 25 giugno 2020: si è tenuto in streaming il Panel New Trinitarian Ontologies 
nell’ambito della conferenza EuARe2020 dell’European Academy of 
Religion, organizzato dal prof. Giulio Maspero professore Ordinario 
di Teologia dogmatica e Vicedecano della Facoltà di Teologia della 
Pontificia Università della Santa Croce. Sono intervenuti anche John 
Milbank (University of Nottingham), Luigino Bruni (LUMSA) ed Eduard 
Fielder (Masaryk University), moderati da Ryan Haecker (University of 
Cambridge).

3. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 16 dicembre 2019: prof. Bart Koet (Tilburg School of Catholic Theology), 
What were deacons doing in the old Church? An introduction and a case study: 
Dreaming about deacons in the Passio Perpetuae.

 – 13 gennaio 2020: rev. prof. René Roux (Facoltà di Teologia di Lugano), 
La ricezione di Agostino nella Teologia delle Religioni contemporanee.

 – 16 marzo 2020: rev. prof. Emmanuel Durand, O.P. (Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino-Angelicum), Approaching God through Theology: 
Questions about God and questions to God.

4. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Belda Plans, Manuel
Articoli

 – San Agustín, maestro de la oración continua, «Revista Agustiniana», vol. 
60/3 (2019) , pp. 465-486.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – VIII Forum Nazionale di Docenti di Teologia Spirituale: "Metodologie in 

evoluzione - Evolving Methodologies", organizzato da Docenti di Teologia 
Spirituale delle Facoltà di Teologia - Society for the Study of Christian 
Spirituality. Sponsored by Pontificia Università Antonianum, Roma, 
25-28 Settembre 2019.
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Bellocq, Arturo
Libri

 – Desiderare e agire: La razionalità pratica alla base della teologia morale, 
EDUSC, Roma 2020, 250 pp.

Contributi a opere collettive
 – Necesidad e insuficiencia de la Doctrina Social de la Iglesia, in Qué pasa con 

la Doctrina Social de la Iglesia, Ideas y Libros Ediciones, Madrid 2020, pp. 
71-83.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Imparare a comunicare l’impresa virtuosa. Corso di formazione per imprenditori, 

organizzato da IPE Business School - Collegio IPE Poggiolevante, Bari, 
01/10/2019 - 01/02/2020. Relazione dal titolo: La virtù della prudenza.

Bosch, Vicente
Libri

 – Sacerdozio, ministero e vita: Itinerario biblico-dogmatico-spirituale, Edusc, 
Roma 2019, 332 pp.

de la Morena, Gonzalo
Libri

 – Providencia e Historia: La acción de Dios en el mundo en las publicaciones 
actuales sobre la providencia divina, EDUSC, Roma 2019, 499 pp.

de Salis Amaral, Miguel
Contributi a opere collettive

 – Percorsi di integrazione tra “sapere” e “sentire” in seminario, in Insa Gomez 
F.J. (a cura di), Ti concedo un cuore saggio e intelligente. La dimensione 
intellettuale della formazione sacerdotale, Edusc, Roma 2020, pp. 31-63.

 – Per una ecclesiologia missionaria, in de Salis M. (a cura di), Popolo 
Evangelizzatore. Il capitolo II della Lumen Gentium alla luce dell’Evangelii 
Gaudium, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, pp. 123-154.

Articoli
 – Il sacerdozio comune alla luce del mistero della Chiesa: percorso postconciliare 

e proposte di futuro, «Annales Theologici», vol. 33/2 (2019) , pp. 419-454.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – VI Settimana di Studio per formatori di seminari Ti concedo un cuore 
saggio e intelligente - La dimensione intellettuale della formazione dei candidati 
al sacerdozio, organizzato dal Centro di Formazione Sacerdotale della 
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Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 3-7 Febbraio 2020. 
Relazione dal titolo: Percorsi di integrazione tra "sapere" e "sentire" in 
seminario.

de Virgilio, Giuseppe Pio
Libri

 – Sacerdozio, ministero e vita. Itinerario biblico, dogmatico, spirituale (in 
collaborazione con V. Bosch e Ph. Goyret): Parte Biblica (pp. 12-113), 
EDUSC, Roma 2020, 332 pp.

 – La crisi nella Bibbia: Un percorso di discernimento, Messaggero, Padova 
2020, 135 pp.

 – Il giorno che verrà. Una lettura vocazionale di 1Ts 4,1-511, Rogate, Roma 
2019, 103 pp.

Contributi a opere collettive
 – Pisteuein-pistis nelle Lettere a Timoteo e Tito, in Da Gesù a Paolo. Evangelizzare 

la gioia del Regno. Studi in onore di B. Estrada per il suo 70° compleanno, a 
cura di G. de Virgilio, EDUSC, Roma 2020, pp. 305-315.

 – Commenti alle pericopi (pp. 162-164; 288-293; 322-325), in Associazione Biblica 
della Svizzera Italiana, Matteo. Nuova traduzione ecumenica commentata, a 
cura di E. Borghi, Edizioni Terra Santa, Milano 2019.

Articoli
 – Aspetti antropologici e teologici del lavoro nell’epistolario paolino, «Ricerche 

Storico-Bibliche», 1 (2020), pp. 377-402.
 – Intervista a p. Tarcisio Stramare in occasione del 1600° anniversario della morte 

di S. Girolamo, «Bibbia e Oriente», vol. 279/2 (2019), pp. 53-62.
Lavori multimediali

 – Creazione (ideazione-autore) speciale tv: Commento a 12 salmi della Bibbia. 
Teleradio Padre Pio.

Recensioni
 – VIEYRA E.L., L’écriture dans la dynamique argumentative de 1 Corinthiens 

1-4 (OBS, 46), vol. 1, Peter Lang, Frankfurt am Main 2016, 245 pp., in 
«Rivista Biblica Italiana» vol. 35/2 1 Giugno 2017, pp. 133-135.

 – Longenecker – Parsons V.W.M.C. (a cura di), Beyond Bultmann. Reckoning 
a New Testament Theology, Beyond Bultmann. Reckoning a New 
Testament Theology, Waco 2014, 372 pp., in «Rivista Biblica Italiana» 
vol. 34/2 Luglio 2015, pp. 135-137.

 – Barbaglio G. (a cura di), Schede Bibliche-Pastorali, I (A-L); -II (M-Z), 2 voll., 
Dehoniane, Bologna 2015, 2210 pp., in «Rivista Biblica Italiana» vol. 34/3 
Ottobre 2015, pp. 167-169.
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Dispense ad uso degli studenti
 – Epistolario paolino e Scritti Apostolici. Schede didattiche, 2019, 56 pp.
 – Spiritualità nella Bibbia, 2019, 150 pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Giornata di studio Vita Religiosa: Vita Consacrata e Nuova Evangelizzazione 

oggi, organizzata dalla Pontificia Università della Santa Croce, 05/12/2019

Díaz Dorronsoro, Rafael
Articoli

 – Reciprocidad entre fe y matrimonio, in Palabra, vol. 691 2020, pp. 10-11.

Domingo, Javier Á.
Libri

 – La escultura tardoantigua y altomedieval de Badajoz y Museo Arqueológico 
Provincial de Badajoz, Universidad de Extremadura, Cáceres 2019, 218 pp.

Contributi a opere collettive
 – La génesis de la decoración arquitectónica Tardorromana y Altomedieval, in 

Maciel, J.; Limão, F. (coord..): Horizontes artísticos da Lusitãnia. Dinãmicas 
da Antiguidades Clásica e Tardia em Portugal. Séculos I a VIII, Canto 
Redondo, Amdora 2019, pp. 232-247.

 – Nuevos elementos de escultura arquitectónica visigótica hallados en Tarragona, 
in Tarraco Biennal. Actes del 4t Congrés Internacional d’Arqueologia i Món 
Antic – VII Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Tarragona 2018), URV 
- Institut d’Estudis Catalans, Tarragona 2019, pp. 105-116.

 – El aprovisionamiento hídrico de Tusculum, in AQUA. L’approvvigionamento 
idrico e l’impatto nelle città romane del Lazio meridionale. Atti del Convegno 
di Studi, (Gallicano nel Lazio – Castello di Passerano 2013), M. Valenti, 
Rocca Priora 2019, pp. 31-41.

 – Elements de decoració arquitectònica procedents de les excavacions del 1919, in 
Troballes arqueològiques al teatre romà de Tarragona. Diari de Francesc Carbó 
(1919), Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, Tarragona 2019, pp. 
79-102.

Articoli
 – El Concilium Provinciae Hispaniae Citerioris (CPHC): una lectura arquitectónica 

a la luz de los nuevos datos y de los conjuntos imperiales de Roma, «Butlletí 
Arqueològic», vol. 41 (2019) , pp. 41-126.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Congresso From Concept to Monument: time and cost of construction in the 

ancient world, organizzato da Université de Genève; University of Oxford; 
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Pontificia Università della Santa Croce; Ruprecht-Karls-Universität 
Heidelberg, Oxford, UK, 16-18 gennaio 2020. 

• Comunicazione dal titolo: The supply of marble from Luni to Colonia 
Patricia in the Tiberian Period. An estimation of the temple’s cost in Calle 
Morería.

• Comunicazione dal titolo Diocletian’s Mausoleum in the Imperial 
Palace of Split. An approach to the architecture and financial cost.

• Comunicazione dal titolo The Lower Peristyle of the Domus Augustana 
on the Palatine Hill: organization of work and calculation of the costs of 
an Imperial Project.

 – Congresso Hieronymus noster. International Symposium on the 1600th 
Anniversary of Jerome’s Death, organizzato da Slovenian Academy of 
Sciences and Arts, Ljubljana, Slovenia, 23-26 ottobre 2019. Comunicazione 
dal titolo San Girolamo a Roma. Ipotesi storiche e archeologiche.

 – Seminario Les Cultures Politiques dans la Péninsule Ibérique et au Maghreb 
(VIIIe-XVe siècle), organizzato da Université du Tolouse, Bordeaux et Pau, 
Bielle, Francia, 1-4 ottobre 2019. Comunicazione dal titolo: La génesis de 
la plástica visigoda y altomedieval hispana; entre la tradición clásica, la moda 
bizantina y el uso de spolia.

 – Convegno Architecure and the Ancient Economy, organizzato da Graduate 
School of Ancient Studies, Berlin, 26-28 settembre 2019. Comunicazione 
dal titolo Il costo di costruire nel mondo antico, un fattore decisivo nelle scelte 
architettoniche?

Ducay, Antonio
Libri

 – Gesù. Coscienza, libertà, redenzione: Saggio di cristologia, Edizioni Santa 
Croce, Roma 2019, 136 pp.

Estrada, Bernardo
Libri

 – L’Esegesi Biblica: Un percorso storico, EDUSC, Roma 2020, 147 pp.
Recensioni

 – Debergé P., Il tempo di Gesù e il tempo della Chiesa, EDB, Bologna 2019, 118 
pp., in «Rivista Biblica» vol. 68 2020.

 – Focant C., Il Vangelo di Marco. Cinque chiavi di lettura, EDB, Bologna 2019, 
127 pp., in «Rivista Biblica» vol. 68 2020.
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Fabbri, Marco Valerio
Libri

 – Baruc. Lettera di Geremia, San Paolo Edizioni, Roma 2020, 144 pp.

Fuster Cancio, Monica
Contributi a opere collettive

 – De la Monarquía a la República: El gobierno del general Dámaso Berenguer en 
los informes del nuncio Federico Tedeschini (enero de 1930-febrero de 1931), in 
Mónica Moreno Seco (coord.), Del siglo XIX al XXI. Tendencias y debates: 
XIV Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea, Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes, Alicante 2019, pp. 688-700.

 – Mayo del 68: los ecos de una generación insatisfecha, in Luis Martínez Ferrer 
– Lukasz Zak, Maestri e Discepoli, Poligrafia KP, Otwock (Polonia) 2019, 
pp. 285-304.

Articoli
 – El cardenal Federico Tedeschini y su relación con san Josemaría y con el Opus 

Dei, «Studia et Documenta», vol. 14 (2020), pp. 441-510.
 – Conversación en Roma con Vicente Cárcel Ortí, «Anuario de Historia de la 

Iglesia», vol. 29 (2020).
Recensioni

 – Cárcel Ortí V., Diario de Federico Tedeschini (1931-1939). Nuncio y cardenal 
entre la Segunda República y la Guerra Civil Española, Balmes, Barcelona 
2019, 1085 pp., in «Anuario de Historia de la Iglesia» vol. 29 2020, pp. 
674-674.

 – Blanco P., Ferrer J., Lutero 500 años después. Breve historia y teología del 
protestantismo, Rialp, Madrid 2017, 191 pp., in «Annales Theologici» vol. 
33/2 2020, pp. 545-549.

 – Cárcel Ortí V., 1936. El Vaticano y España, San Román, Madrid 2016, in 
«Annales Theologici» vol. 33/1 2019, pp. 274-277.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno Narrativas históricas sobre libertad religiosa y relaciones Iglesia-

Estado en los siglos XIX y XX, organizzato dall’Instituto Cultura y Sociedad. 
Equipo “Religión y sociedad civil”, Pamplona, Spagna, 12-13 Dicembre 
2019. Comunicazione dal titolo: Tolerancia versus libertad religiosa en 
España durante el último gobierno constitucional de la Restauración (1922-
1923).
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Galdeano, Iranzu
Libri

 – «Mira que envío mi mensajero delante de ti…»: La caracterización de Juan 
Bautista en el evangelio según Marcos, Verbo Divino, Estella 2019, 266 pp.

Recensioni
 – Angulo Ordorika I., ¿No habéis leído esta Escritura? (Mc 12,10). El trasfondo 

veterotestamentario como clave hermenéutica de Mc 12,1-12, Gregorian & 
Biblical Press, Roma 2019, 389 pp., in «Annales Theologici» vol. 35 2020.

 – Marcus J., John the Baptist in History and Theology (Studies on Personalities of 
the New Testament), University of South Carolina Press, Columbia 2018, 
272 pp., in «Estudios bíblicos» vol. 2 2020, pp. 367-370.

García Ibáñez, Angel
Libri

 – Conversione e riconciliazione. Trattato storico-teologico sulla penitenza 
postbattesimale, EDUSC, Roma 2020, 700 pp.

González, Eusebio
Contributi a opere collettive

 – Rasgos de la comunidad cristiana de Roma al enviar san Pablo la Carta a los 
Romanos, in Da Gesù a Paolo: evangelizzare la gioia del Regno. Scritti in onore 
di Bernardo Estrada nel suo 70° compleanno, Edusc, Roma 2020, pp. 279-287.

Articoli
 – «Santidad sacerdotal» y «santidad de Israel». Dos ideas relacionadas en el libro 

del Levítico, «Annales theologici», vol. 33/2 (2019), pp. 489-501.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Convegno: San Jerónimo: vida, obra y recepción. XVI Centenario de su muerte 
(420-2020), organizzato da Cátedra Domingo de Soto - Universidad de 
Salamanca, Spagna, 20-21 Febbraio 2020. Relazione dal titolo: Jerónimo 
traductor de la Biblia: Veritas hebraica vs. Veritas graeca.

Nomine esterne
 – Membro della Society of Biblical Literature, USA (2020).

Goyret, Philip
Libri

 – Sacerdozio, ministero e vita: Itinerario biblico-dogmatico-spirituale, Edizioni 
Santa Croce, Roma 2019, 332 pp.
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Contributi a opere collettive
 – El perdón cristiano, in E. Eslava (ed.), Perdón, compasión y esperanza, 

Universidad de la Sabana, Bogotá 2020, pp. 15-28.
 – Popolo sacerdotale, in M. De Salis (ed.), Popolo evangelizzatore. Il capitolo 

II della Lumen gentium alla luce della Evangelii gaudium, LEV, Città del 
Vaticano 2020, pp. 35-62.

 – Croce e fede, in Fiorini D. (a cura di), Coerenza, fedeltà, attualità. Itinirari 
formativi della Delegazione Granpriorale di Pisa del Sovrano Ordine di Malta, 
Ancora, Viareggio 2019, pp. 58-64.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario permanente sull’identità ecclesiale, organizzato da Pontificia 

Università della Santa Croce, Roma, 17/02/2020.
 – Congreso Internacional de Teología y Cultura "Perdón, compasión y esperanza", 

organizzato da Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia, 31 
Ottobre-1 Novembre 2019. Relazione dal titolo: El perdón cristiano.

Grohe, Johannes
Contributi a opere collettive

 – Il concetto di "Vorreformation" sulla scorta di Joseph Lortz e Hubert Jedin, in 
Lutero 500 anni dopo. Una rilettura della Riforma luterana nel suo contesto 
storico ed ecclesiale. Raccolta di studi in occasione del V centenario (1517-217), a 
cura di Gert Melville - Josep-Ignasi Saranyana i Closa, Città del Vaticano 
2019, pp. 125-146.

 – Barcinonense / Barcelona, vermeintliches Provinzialkonzil, 1416 (15. Juli), in 
Lexikon der Konzilien, Pubblicazione online, Roma 2020.

 – Dertusanum /Tortosa, Nationalkonzil, 1429 (19. September – 5. November), 
in Lexikon der Konzilien, Pubblicazione online, Roma 2020.

 – Tarraconense / Tarragona, Provinzialkonzil, 1424 (24. August - 9. Dezember), 
in Lexikon der Konzilien, Pubblicazione online, Roma 2020.

 – Caesaraugustanum / Zaragoza, Provinzialkonzil, 1424, in Lexikon der 
Konzilien, Pubblicazione online, Roma 2020.

 – Caesaraugustanum / Zaragoza, Provinzialkonzil, 1407, in Lexikon der 
Konzilien, Pubblicazione online, Roma 2020.

 – Caesaraugustanum / Zaragoza, Provinzialkonzil, 1395 (16. September), in 
Lexikon der Konzilien, Pubblicazione online, Roma 2020.

 – Ilerdense / Lérida (Lleida), Legatenkonzil, 1419 (8. Oktober - 23. November), 
in Lexikon der Konzilien, Pubblicazione online, Roma 2020.

 – Tarraconense / Tarragona, Provinzialkonzil, 1415 (21. März), in Lexikon der 
Konzilien, Pubblicazione online, Roma 2020.
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Articoli
 – La ‘Collectio Maxima Conciliorum Omnium Hispaniae et Novi Orbis’ del 

Cardenal José Sáenz de Aguirre OSB (1630-1699), «Revista Española de 
Derecho Canónico », vol. 77 (2020) , pp. 367-384.

Lavori multimediali
 – partecipazione (ospite in trasmissione) serie tv: “Bel tempo si spera” 

13.02.2020: Maria e gli Apostoli: il quadro riapparso a Roma il 13 febbraio 1647.
(https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=EG8fVzsHr
RI&feature=emb_title). 13/02/2020.

Gutiérrez-Martín, José Luis
Articoli

 – Echi dal Sinodo sull’Amazzonia. La "culturazione" del rito romano: principi 
teologico-liturgici, «PATH - Pontificia Accademia Theologica», vol. 19/1 
(2020), pp. 9-28.

 – En la escuela de Romano Guardini: actualidad de un programa de pedagogía 
litúrgica, «Studium Legionense», vol. 59 (2019), pp. 225-252.

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

future all’indomani del Sinodo sull’Amazzonia, organizzato da Pontificia 
Accademia di Teologia, Roma, 06/11/2919. Relazione dal titolo 
Dall’adattamento all’inculturazione della liturgia. Echi dal Sinodo 
sull’Amazzonia.

Insa Gomez, Francisco Javier
Libri

 – Oser un regard pur: Conseils pour mener une vie pure au XXIe siècle, 
Maguelones, Paris 2020, 133 pp.

 – Olhar com os olhos de Jesus: Viver uma vida pura no século XXI, Cultor de 
Livros, São Paulo 2019, 122 pp.

Contributi a opere collettive
 – Presentazione, in Insa Gomez F.J. (a cura di), Accompagnare nel cammino 

matrimoniale La pastorale familiare alla luce di "Amoris laetitia" (2ª ed.), 
Edusc, Roma 2020, pp. 9-13.

 – La celebrazione del matrimonio, in Insa Gomez F.J. (a cura di), Accompagnare 
nel cammino matrimoniale La pastorale familiare alla luce di "Amoris laetitia" 
(2ª ed.), Edusc, Roma 2020, pp. 81-109.
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Articoli
 – Te concedo un corazón sabio e inteligente, in Palabra, vol. 668 Aprile 2020, 

pp. 9-11.

Leal, Jerónimo
Libri

 – Invitación a la Patrología. Cómo han leído la Biblia los Padres de la Iglesia, 
Madrid 2019, 326 pp.

 – Tertullien, De l’âme, Introduction, texte latin, apparats et notes Jerónimo 
Leal; traduction Paul Mattei, Sources Chrétiennes n° 601, Les Éditions 
du Cerf, Paris 2019, 484 pp.

Articoli
 – Adán niño y encratismo moderado en los siglos I y II: Isopaidía versus isangelía, 

en Il bambino nelle fonti cristiane. XLV Incontro di studiosi dell’Antichità 
Cristiana (Roma, 11-13 maggio 2017), Studia Ephemeridis Augustinianum 
154, Roma (Institutum Patristicum Augustinianum) 2019, pp. 349-360. 

López Arias, Fernando
Libri

 – Corso di Teologia e Architettura dello spazio liturgico, Artemide, Roma 2020, 
144 pp.

Articoli
 – El proceso de renovación de la arquitectura sagrada católica a través de la 

normativa y el magisterio eclesiásticos (1969-2008), «Actas de Arquitectura 
Religiosa Contemporánea», vol. 6 (2019), pp. 26-41.

 – La arquitectura eclesial y el Concilio Vaticano II, «Phase», vol. 59 (2019), pp. 
423-435.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – VI Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea 

Arquitecturas para una nueva liturgia. Intervenciones sobre el patrimonio 
religioso tras el Concilio Vaticano II, organizzato da Universidade do Porto, 
Centro de Estudos de História Religiosa, OARC, Porto, Portogallo, 
10-12 Ottobre 2019. Comunicazione dal titolo El proceso de renovación 
de la arquitectura sagrada católica a través de la normativa y el Magisterio 
eclesiásticos (1969/2008).
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López Díaz, Javier
Libri

 – Vita quotidiana e santità nell’insegnamento di san Josemaría Escrivá: Studio di 
Teologia Spirituale, Libreria Editrica Vaticana, Roma 2019, 676 pp.

Martínez Ferrer, Luis
Contributi a opere collettive

 – Lodovico Gnudi e San Filippo Neri, in Premoli D. (a cura di), Servire l’amicizia 
con Cristo. Studi in onore del Vescovo di Ivrea mons. Edoardo Aldo Cerrato in 
occasione del suo 70º compleanno, IF Press, Roma 2020, pp. 193-212.

 – The Cardinals and Spanish America (16th century), in Pattenden M., Witte 
A., Hollingsworth M. (a cura di), A Companion to the Early Modern Cardinal, 
Brill, Leiden-Boston 2020, pp. 406-418.

Articoli
 – Notas sobre los concilios limenses del siglo XVI, «Ius Ecclesiae», vol. 31/2 

(2019), pp. 681-695.
Recensioni

 – Rodríguez García V., Las iniciativas americanistas de Vicente Rodríguez 
Casado (1942-1949), Fundación de Cultura Andaluza, Sevilla 2018, 243 pp., 
in «Studia et Documenta» vol. 14/1 2020, pp. 527-530.

Mas, Silvia
Recensioni

 – GOURDAIN, J.L. (a cura di), Jérôme, Douze homélies sur des sujets divers, 
vol. 593, Sources chrétiennes 2018, 234 pp., in «Augustinianum» vol. 
59/1 2019, pp. 270-277.

Maspero, Giulio
Libri

 – Insieme a P. Donati e A. Malo Social Science, Philosophy and Theology in 
Dialogue: A Relational Perspective, Routledge, London 2019, 200 pp.

Articoli
 – Theologia Ancilla Mysterii: epistemología relacional e interdisciplinariedad, in 

«Scripta Theologica» 50 (2018) 1-16 (anche in M. Brugarolas, I.M. León-
Sanz, R. Sol, Teología y universidad. XXXV Simposio Internacional de teología 
de la Universidad de Navarra, EUNSA, Pamplona 2019, 123-135).

 – La processione dello Spirito Santo da Origene a Gregorio di Nazianzo: la 
tensione ermeneutica nella discussione sul Filioque, in A. Bucossi - A. Calia 
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(eds), Contra Latinos et Adversus Graecos: The Separation between Rome and 
Constantinople from the Ninth to the Fifteenth Century, Peeters, Leuven 2019, 
31-63.

 – Ontology, History and Relation (schesis): Gregory of Nyssa’s Epektasis, in 
A.T.J. Kaethler and S. Mitralexis, Between Being and Time. From Ontology to 
Eschatology, Lexington, Lanham 2019, 23-36. 

 – Essere ed inizio: bambino e perfezione nel Commento al Cantico dei Cantici di 
Gregorio di Nissa, in Il bambino nelle fonti cristiane. XLV Incontro di Studiosi 
dell’Antichità Cristiana (Roma, 11-13 maggio 2017), Studia Ephemeridis 
Augustinianum 154, Nerbini, Lugano 2019, 167-176.

 – Eternità e tempo nei Cappadoci: epistemologia teologica e incompletezza logica, 
in Tempo di Dio tempo dell’uomo. XLVI Incontro di Studiosi dell’Antichità 
Cristiana (Roma, 10-12 maggio 2018), Studia Ephemeridis Augustinianum 
155, Nerbini, Lugano 2019, 533-541.

 – Fantasie pagane e immaginazione cristiana nella teologia cappadoce, in M. 
Mülke, Chrésima. Exemplarische Studien zur frühchristilische Chrêsis, De 
Gruyter, Berlin 2019, 95-113.

 – Trinitarian ontology and interdisciplinary research, in Donati – A. Malo – 
G. Maspero (Eds.), Social Science, Philosophy and Theology in Dialogue: A 
Relational Perspective, Routledge, London 2019, pp. 74-93.

 – From Alexandria to Cappadocia: the Pronoia-Oikonomia Relationship and 
the Theology of History, in T. Hainthaler - F. Mali - G. Emmenegger - 
M.L. Ostermann, Pronoia. The Providence of God. Die Vorsehung Gottes. 
Forscher aus dem Osten und Westen Europas an den Quellen des gemeinsamen 
Glaubens, Tyrolia Verlag, Innsbruck-Wien 2019, pp. 327-339.

 – Una cristologia in anticipo: Gregorio di Nissa e Giustiniano, in M. Sodi (a 
cura di), Sufficit gratia mea. Miscellanea di studi offerti a Sua Em. il card. 
Angelo Amato in occasione del suo 80mo genetliaco, LEV, Città del 
Vaticano 2019, pp. 249-256.

 – La imago Dei nella riflessione paterno-filiale. Profili teologici, in A. González 
Alonso - J. Abascal Martínez, L’autorità genitoriale, limite o diritto dei figli?, 
EDUSC, Roma 2019, pp. 11-29.

 – Ontologia ed escatologia: schizzo di teologia della storia, in «PATH»18 (2019) 
351-370.

 – «Semper cum Domino erimus». Ricerche di escatologia, in «PATH» 18 (2019) 
253-256 (con R. Wozniak).

 – La perichoresis e la grammatica teologica dei primi sette Concili ecumenici, in 
«TheoLogica» (2020) DOI: https://doi.org/10.14428/thl.v4i2.22183
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 – Humanistic Management for Laypeople: the Relational Approach, in 
«Humanistic Management Journal» 5(1) (2020) 25-38: DOI: https://doi.
org/10.1007/s41463-020-00088-5

 – Theological Epistemology and Trinitarian Ontology in Aquinas, in «Wrocław 
Theological Review» 28 (2020) 1, 85–108.

 – Il corpo relazionale e la vita materiale secondo Gregorio di Nissa, in «Eastern 
Theological Journal» 5 (2019) 2, 195-217.

 – Relazione e simbolo: le coppie uomo-donna nel pensiero di Gregorio di Nissa, 
in Masculum et feminam creavit eos (Gen. 1,27). Paradigmi del maschile e 
femminile nel cristianesimo antico, XLVII Incontro di Studiosi dell’Antichità 
Cristiana (Roma, 9-11 maggio 2019), Nerbini, Firenze 2020, pp. 479-488.

Mendoza Ovando, Cristian
Articoli

 – What kind of transparency for the Church? Proposing operational transparency 
for processes, solutions and decisions in the Catholic Church, «Church, 
Communication and Culture», vol. 5/2 (2020), pp. 210-234.

 – Understanding Immigration Today: The Importance of Religious Literacy on 
Immigration and Refugee Crisis, «Communication, Society and Media», 
vol. 3/2 (2020), pp. 79-95.

 – Pobreza material y antropológica: una aproximación desde la Doctrina Social de 
la Iglesia, «Revista Empresa y Humanismo», vol. 23/1 (2020), pp. 35-66.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Giornata di Studio Il "patrimonio stabile": garanzia o risorsa?, organizzata 

dal Gruppo Case Stewardship - Facoltà di Diritto Canonico Pontificia 
Università della Santa Croce, 18/11/2019. Relazione dal titolo Endowment 
funds e altre figure per la destinazione di risorse ad un’opera.

 – Convegno Inclusive Growth Summit: Reanimar la Economía , organizzato da 
IPADE Business School - Pontificia Università della Santa Croce, 11-12 
Novembre 2019. Relazione dal titolo ¿Por qué llama Francisco a re-animar 
la economía?: instituciones, teorías económicas y sistemas éticos.

 – Incontri a tema Fundraising Claves para el Éxito, organizzati da IESE 
Business School, Madrid, Spagna, 14-16 ottobre 2019.
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Mira Iborra, Manuel
Articoli

 – Il sacerdozio comune dei fedeli nei Padri della Chiesa, «Annales Theologici», 
vol. 33 (2019), pp. 393-418.

 – L’umanità di Cristo nel pensiero teologico di Atanasio di Alessandria, «Annales 
Theologici», vol. 33/1 (2019), pp. 55-90.

Recensioni
 – Brown P., Por el ojo de una aguja. La riqueza, la caída de Roma y la construcción 

del cristianismo en occidente (350-550), Acantilado, Barcelona 2016, 1224 
pp., in «Anuario de Historia de la Iglesia» vol. 28 2019, pp. 526-527.

O’Callaghan, Paul
Contributi a opere collettive

 – Getting Freedom Right: God’s Gift and Human Liberty, in Sodi M. (a cura 
di), Sufficit Gratia Mea. Cristologia - Mariologia - Ecclesiologia - Liturgia 
- Agiologia - Cultura. Miscellanea di studi offerti a Sua Em. il Card. Angelo 
Amato in occasione del suo 80º genetliaco, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2019, pp. 257-269.

 – Eschatology, in Ayres L., Volpe M. (a cura di), Oxford Handbook of Catholic 
Theology, University Press, Oxford/New York 2019, pp. 229-246.

Articoli
 – L’escatologia medievale. Elementi del pensiero di Tommaso d’Aquino, «PATH», 

vol. 18/2 (2019), pp. 291-306.
 – What is the ‘Love of God’?, in Intercom Marzo 2020, pp. 28-29.

Recensioni
 – O’Byrne D., ‘For Us and Our Salvation’: The ‘Christological’ Councils and 

Trinitarian Anthropology, Urbaniana University Press, Roma 2018, in 
«Irish Theological Quarterly» vol. 85/3, Agosto 2020, pp. 360-363.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario di studi per giovani docenti e assistenti sul tema Insegnare 

teologia a Roma: sfide e prospettive, organizzato dal Comitato dei Decani 
e Presidi di Facoltà e Istituti di Teologia Romani, Pontificia Università 
della Santa Croce, 28/02/2020. Relazione dal titolo: Contenuti rilevanti 
della teologia.

 – Seminario per professori su L’identità ecclesiale, organizzato dal Gruppo 
di studio sull’identità ecclesiale, Pontificia Università della Santa Croce, 
17/02/2020. Relazione dal titolo: Sull’opera "Gli stati di vita del cristiano" 
di Hans Urs von Balthasar.
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 – Seminario per professori organizzato dalla Facoltà di Comunicazione 
Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce, 10/02/2020. 
Relazione dal titolo: Il credente cristiano è conservatore o liberale?

 – VI Settimana di Studio per formatori di seminari: «Ti concedo un cuore 
saggio e intelligente». La dimensione intellettuale della formazione dei candidati 
al sacerdozio, organizzato dal Centro di Formazione Sacerdotale, 
Pontificia Università della Santa Croce, 3-7 Febbraio 2020. Relazione dal 
titolo: L’integrazione della formazione intellettuale con la vita spirituale del 
candidato al sacerdozio.

Ossandón, Juan Carlos
Contributi a opere collettive

 – The Gathering of ‘the Elect’ (Mark 13.27) and the End of Israel’s Exile, in Da 
Gesù a Paolo: Evangelizzare la gioia del Regno: Scritti in onore di Bernardo 
Estrada nel suo 70º compleanno, Edusc, Roma 2020, pp. 103-112.

Recensioni
 – Capelli P., Menestrina G. (a cura di), Vademecum per il lettore della Bibbia, 

Morcelliana, Brescia 2017, 404 pp., in «Rivista Biblica» vol. 67/1 2019, pp. 
164-167.

Pioppi, Carlo
Recensioni

 – Sánchez León Á., En la tierra, como en el Cielo. Historias con alma, corazón 
y vida de Javier Echevarría, Rialp, Madrid 2018, in «Studia et Documenta» 
vol. 14 2020, pp. 539-540.

 – López Kindler A., Toni Zweifel. Huellas de una historia de amor, Rialp, 
Madrid 2016, in «Studia et Documenta» vol. 14 2020, pp. 536-537.

 – Montero M., En vanguardia. Guadalupe Ortiz de Landázuri 1916-1975, Rialp, 
Madrid 2020, in «Studia et Documenta» vol. 14 2020, pp. 523-526.

Rego, Juan
Articoli

 – Los espacios de culto en Romano Guardini. Una reflexión a partir de "El Espíritu 
de la liturgia" (1918), «Phase», vol. 353 (2019), pp. 395-407.

Recensioni
 – Markus T., Der liturgische Dienst der Priester, Diakone und Akolythen. Ein 

Vademecum der Pastoralliturgik, Fromm Verlag, Saarbrücken 2018, in 
«Ecclesia orans » vol. 37 2019.
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Requena, Federico M.
Articoli

 – Salir de España entre la Guerra Mundial y la Guerra Fría: la expansión del 
Opus Dei en los años 40, «Studia et Documenta. Rivista dell’Istituto Storico 
San Josemaría Escrivá», vol. 14/14 (2020), pp. 327-346.

Requena, Pablo
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Tavola rotonda Il percorso di fine vita. Un delicato equilibrio tra scienza e 
coscienza, organizzata dall’ Università La Sapienza, Roma, 31/01/2020. 
Relazione dal titolo: Il fine vita dalla prospettiva cattolica.

 – Seminario Encuentro del Comité de Ética y Deontología Médica, organizzato 
dalla Clínica Universidad de Navarra, Pamplona, Spagna, 12/12/2019. 
Relazione dal titolo: De la limitación terapéutica a la prudencia médica.

 – Tavola rotonda Il fine vita, tra autodeterminazione e solidarietà: dubbi 
e interpretazioni, organizzato dal Circolo Antico Tiro a Volo, Roma, 
05/11/2019. Relazione dal titolo: Il fine della vita dalla prospettiva religiosa.

Río, Pilar
Libri

 – Chiesa e Liturgia. Apporti del movimento liturgico al rinnovamento 
dell’ecclesiologia del XX secolo, Biblioteca di Iniziazione alla Liturgia, vol. 
6, Istituto di Liturgia, Pontificia Università della Santa Croce, EDUSC, 
Roma 2020.

Contributi a opere collettive
 – Il sensus fidei del Popolo di Dio, in M. de Salis (a cura), Popolo evangelizzatore. 

Il capitolo II della Lumen gentium alla luce dell’Evangelii gaudium, LEV, Città 
del Vaticano 2020, 63-82.

Pubblicazioni on line
 – Vocación bautismal e identidad laical, relazione alla I Assemblea Plenaria 

del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita: “I fedeli laici, identità e 
missione nel mondo”, Roma, 13-16 novembre 2019, nel sito del Dicastero 
per i Laici, la Famiglia e la Vita.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Assemblea Plenaria del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita I fedeli 

laici, identità e missione nel mondo. Titolo della relazione Vocación bautismal 
e identidad laical, Roma, 13-16 novembre 2019.

 – Modulo di programmi di studio per il conseguimento del Diploma 
su Donna e Chiesa, Istituto di Studi Superiori della Donna. Lezioni su 
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Fondamenti ecclesiologici della partecipazione e della corresponsabilità della 
donna nella vita e nella missione della Chiesa, Roma 11 febbraio 2019.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Soggiorno di studio e ricerca presso la Facoltà di Teologia della Pontificia 

Università Cattolica del Cile (Santiago del Cile, agosto-settembre 2019).

Rodríguez Luño, Angel
Contributi a opere collettive

 – Economia e libertà, in Storia del pensiero economico e fede cristiana, EDUSC, 
Roma 2020, pp. 309-322.

 – La necessità dell’etica nella professione giornalistica, in I doveri del giornalista. 
Etica professionale e servizio alla società, Pontificia Università della Santa 
Croce - Iscom, Roma 2019, pp. 41-53.

 – Il senso della vita e la dinamica delle virtù, in Ricostruire il soggetto morale 
cristiano. Una sfida a 25 anni da Veritatis splendor, Cantagalli, Siena 2019, 
pp. 151-157.

Rossi Espagnet, Carla
Articoli

 – Il sacerdozio comune degli sposi cristiani, «Annales theologici», vol. 33/2 
(2019), pp. 503-520.

Sanz Sánchez, Santiago
Articoli

 – La noción de creación en Santo Tomás y el problema del extrinsecismo entre 
naturaleza y gracia, «Ciencia Tomista», vol. 147/1 (2020), pp. 67-77.

Lavori multimediali
 – partecipazione (ospite in trasmissione) programma radio: CNA Newsroom: 

Burning Love, on the doctrine of Purgatory.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Conferencias de Actualización Teológica, organizzate dalla Sociedad 
Sacerdotal de la Santa Cruz (América), 14/05/2020. Relazione dal titolo: 
Joseph Ratzinger y el pecado original. A propósito de un libro jamás escrito.

 – Convegno Internazionale Thomas Aquinas on Creation and Nature, 
organizzato dal Thomistic Institute - Angelicum, Roma, 3-5 Ottobre 
2019. Comunicazione dal titolo: La nozione di creazione in San Tommaso e 
il problema dell’estrinsecismo fra natura e grazia.
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Tanzella-Nitti, Giuseppe
Articoli

 – Unità del sapere e transdisciplinarità. Per una lettura della “Veritatis gaudium”, 
«Osservatore Romano» 11 marzo 2020, p. 7

Pubblicazioni on line
 – Unità del sapere e transdisciplinarità. Per una lettura della “Veritatis gaudium”, 

«Osservatore Romano» 12 marzo 2020, p. 7.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Meeting Are we alone? The Plurality of Worlds and Christian Faith, 
Organizzato da Università di Karazin e INAF (Istituto Nazionale di 
Astrofisica) trasmesso on line l’11 giugno 2020. Intervento su Siamo soli 
nell’universo?

 – Programma Tell it in 5 minutes, organizzato da ESMP (European Society 
for Moral Philosophy) il 15 giugno 2020. Intervento su Science and Religion 
during the Pandemia.

Touze, Laurent
Contributi a opere collettive

 – Le Christ, les saints et le sens de l’histoire, in Sodi M. (a cura di), «Sufficit gratia 
mea». Cristologia – Mariologia – Ecclesiologia – Liturgia – Agiologia – Cultura. 
Miscellanea di studi offerti a Sua Em. Il Card. Angelo Amato in occasione del suo 
80° genetliaco, (Pontificia Academia Theologica. Itineraria, 14), Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2019, pp. 569-576.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario di teologia organizzato da Serve e Servi del Cuore Immacolato 

di Maria, 5-26 Novembre 2019. Comunicazione dal titolo Vince in bono 
malum”. Imparare ad amare.

 – Conferenza organizzata dal Collegio Romano di Santa Maria, Prelatura 
dell’Opus Dei, Castelgandolfo, 19/10/2019. Relazione dal titolo: 
L’attualità di san Josemaría.

Troconis, Isabel
Dispense ad uso degli studenti

 – Jesús de Nazaret y el Hombre de Hoy según Joseph Ratzinger, 2020, 259 pp.
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Vanzini, Marco
Contributi a opere collettive

 – Allargare il concetto di ragione e i suoi confini. Un auspicio per la cultura 
della nostra epoca, in I. Colagè (a cura di), Allargare gli orizzonti del pensiero, 
Orthotes, Napoli-Salerno 2020, pp. 129-147.

Vial de Amesti, Catalina
Articoli

 – La muerte según los Comentarios de santo Tomás a las cartas de san Pablo, 
«Forum. Supplement to Acta Philosophica», vol. 5/1 (2019) , pp. 339-351.

Recensioni
 – López Díaz J., Requena F.M. (a cura di), Verso una spiritualità del lavoro 

professionale. Teologia, Antropologia e Storia a 500 anni dalla Riforma. Atti 
del Convegno “The Heart of Work”. , vol. 3/5, Edizioni Santa Croce, Roma 
2018, 583 pp., in «Studia et Documenta» vol. 13 2019, pp. 465-471.

Vial, Wenceslao
Libri

 – El sacerdote, psicología de una vocación, Palabra, Madrid 2020, 191 pp.
Contributi a opere collettive

 – La maturità dei fidanzati nella preparazione al matrimonio, in Accompagnare 
nel cammino matrimoniale (F. Insa, a cura di), Edizioni Santa Croce, Roma 
2020, pp. 65-79.

Articoli
 – Sexualidad integrada, in La revista católica, 1203 Agosto 2019, pp. 386-401.

Lavori multimediali
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Affettività e psicologia 

nella formazione dei candidati al seminario: 4 lezioni.

Zaccaria, Giovanni
Articoli

 – «Perché Dio sia tutto in tutti» (1Cor 15,28). Lineamenti di escatologia liturgica, 
«PATH», vol. 18 (2019), pp. 495-523.

 – Il sacerdozio comune nella Missa Chrismatis. Malinteso o arricchimento?, 
«Annales Theologici», vol. 33/2 (2019), pp. 455-485.

 – Sacerdoti della nostra stessa esistenza, in Studi Cattolici, vol. 710 Maggio 
2020, pp. 244-249.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza Ad pristinam Sanctorum Patrum normam. Una riflessione a 50 

anni dalla promulgazione del Messale romano, organizzato da Pontificia 
Università della Santa Croce - Istituto di Liturgia, 19/02/2020. Relazione 
dal titolo Il sacerdozio comune dei fedeli nell’Ordo Missae del Messale Romano.

6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 91 studenti:

 – Alexandre da Silva, Sérgio 
 – Avitua Carrizal, Rodrigo Eduardo 
 – Babbi, Francesco 
 – Badiani, Tommaso 
 – Balcárcel Domínguez, Ana Isabel 
 – Baravelli, Stefano 
 – Bassani Blasco, Ana Lucía 
 – Bergamo, Giovanni Battista 
 – Bertelsen Simonetti, Alejandro 
 – Bethencourt, Ruth María 
 – Boka, Ahoundjaut Adjoua Diane Joynisse 
 – Borsani, Andrea 
 – Borsani, Carlo 
 – Cabase, Ronmarth Reysan 
 – Carrillo Pineda, Carmen María 
 – Caspillo , Nanette 
 – Chay Xivir, Juan Carlos 
 – Corazza, Michele Maria 
 – Del Prado Montoto, Francisco 
 – Del Rincon Yohn, Maria 
 – Del Río, María Fátima 
 – Esparza Rave, William Andrés 
 – Ferrari, Nicolò 
 – Ferreira Silva Oliveira Dos Santos, Laerth 
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 – Fontana, Simone 
 – Fontenla González, Carmen 
 – Fortuna, Dejan 
 – Galdámez Cortez, Carlos Armando 
 – García de La Garza, Rocío 
 – Gerendaj, Marko 
 – Guo, Anthony Bebe 
 – Hanečka, Ján 
 – Hartman, Brianne Mary 
 – Helbano, Theresa Ann 
 – Hernández Treviño, Jesús Obed 
 – Hernani Gómez, Roberto Edgard 
 – Iniesta Casas, Ana 
 – Iorio de Moraes, Maria Paula 
 – Irwin, David Colm 
 – Iwuala, Chiamaka Mary 
 – Izquierdo Hübner, Juan Ignacio 
 – Jiménez Cuevas, Pedro 
 – Končurat Savid, Lucija 
 – Kustner, Lauren Villafuerte 
 – Lama Abreu, Jacobo Benjamín de Jesús 
 – Landa Eguidazu, María Cristina 
 – Larez Rivero, Lonnys José 
 – Ledesma, Michael 
 – Lindén, Magdalena 
 – Maquiling, Rhea Lyn 
 – Marfo, Emmanuel 
 – Márquez Urízar, José Angel 
 – Mashak, Eric Joseph 
 – Mathew, Anoop 
 – Maxwell, Matthew 
 – McGuire, Eva 
 – Medved, Robert 
 – Mora Gutiérrez, José María 
 – Murdock, Maria Cristina Nuñez 
 – Mussi, Giacomo Maria 
 – Mzobe, Ngcebo Gift 
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 – Nalubega, Teddy 
 – Ndlovu, Siyabonga Banele 
 – Negri Aranguren, María José 
 – Odunze, Anthony Ifeanyi 
 – Olavide Montes, Iñigo 
 – Oyarzún Guarda, María Magdalena 
 – Paganini, Virginia 
 – Pages Larruy, Pablo 
 – Peralta, Sheena Criselle 
 – Peruzzo, Stefano 
 – Powers, Luke Timothy 
 – Quintero Pérez, Rafael Alejandro 
 – Rajamma Das, Anand 
 – Rajendran Nirmala, Jinu 
 – Reither, Timothy M. 
 – Rodríguez Tovar, Rubén Alfonso 
 – Rosales Urrestarazu, Maria Florencia 
 – Rudyanto, Rina Dewi 
 – Salcedo Cattaneo, Marcos Guillermo 
 – Sanchez, Juan Miguel 
 – Schörghuber, Maria 
 – Shintani, Alberto Hikaru 
 – Valentini, Simone 
 – Vargas Martínez, Rogelio 
 – Vera Aguilar, Rodrigo 
 – Vizuete Castro, Miguel 
 – Wambua, Jacqueline 
 – Wanta, Michael Joseph 
 – Zamora Moreira, Mariana Mercedes 
 – Zaragoza Salcedo, Ana 
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Licenza

Hanno conseguito la Licenza 75 studenti di cui 6 nella Specializzazione 
in Teologia Biblica, 17 nella Specializzazione in Teologia Dogmatica, 15 nel-
la Specializzazione in Teologia Morale, 13 nella Specializzazione in Teologia 
Spirituale, 3 nella Specializzazione in Storia della Chiesa e 21 nella Specializ-
zazione in Teologia Liturgica.

Specializzazione in Teologia Biblica
 – Ekemu, Andrew Rowns 

The Vision of History in Daniel 2 
 – Fascinetti, Diego

L’impiego di σῶμα in 1Cor 6,12-20: aspetti letterari e teologici 
 – Goldenberg Ibáñez, Francisco

“Desde el tiempo en que los profetas dejaron de aparecer” (1 m 9,27). La creencia 
en la cesación de la profecía en el primer libro de los Macabeos 

 – Maggioni, Giovanni
Il rapporto tra Pietro e il Discepolo amato nel QuartoVangelo

 – Moya Martín, Jaime
La raíz דבע ‘bd en el libro del Éxodo 

 – Tran, Van Phu
The Universal Scope of God’s Salvific Plan: A Theological Study of the Sayings 
in Favor of the Nations in the Minor Prophets 

Specializzazione in Teologia Dogmatica
 – Boza Chiriboga, Conchita Lucía 

"Ecclesia de trinitate". Estudio introductorio de los elementos patrísticos, 
conciliares y teológicos 

 – Ciardo, Michele 
L’inabitazione trinitaria nelle Omelie sul Cantico dei Cantici di Gregorio di 
Nissa 

 – Contaldi, Vincenzo 
In "gremio Ecclesiae". Il contributo del "Rito di Iniziazione Cristiana degli 
adulti" alla comprensione della Chiesa come Madre 

 – Daza Correa, Pedro Andrés 
La Iglesia, cuerpo de Cristo. Desde la "Mystici Corporis" a la "Lumen Gentium" 

 – Del Fa, Diego
La riforma della Chiesa nell’ecclesiologia di Yves Congar 

 – Dsouza, Pravin
Elements of Ecclesiology in St. John Henry Newman 
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 – Gallarato, Tomás Emanuel
Llamada y vocación cristiana según los comentarios bíblico-teológicos a San 
Pablo 

 – Gova, Mark 
Human Dominion Over Created Reality in Recent Church Documents 

 – Havlík, Petr 
Studio delle immagini bibliche in alcuni scritti di J. Ratzinger - Benedetto XVI 

 – Iñiguez García, José Luis 
El lenguaje del cuerpo como realidad del signo sacramental en el matrimonio en 
el pensamiento de San Juan Pablo II 

 – Kiwan, Alain 
Une synthèse de la théologie de Philoxène de Mabbog: De la Trinité à la 
Christologie 

 – Krische, Andrew James 
The Rank and Nature of the Heart: A Dogmatic Study of Dietrich von 
Hildebrand’s Contribution 

 – Prego Pérez, Beatriz 
El Dios de los paganos. La dimensión religiosa del hombre en el designio salvador 
de Dios en Jean Daniélou 

 – Shinozaki, Fumiaki
La virtud teologal de la fe en las obras de Ronald Knox 

 – Tintore Espuny, Alvaro
The concept of religious experience in John Henry Newman 

 – Vieira de Souza, Crisônio
O sacerdócio comum no pensamento de Gérard Philips 

 – Vincent, Alex
A First Step of the Assyrian Church of the East Towards Ecumenism. The 
Common Christological Statement of 1994 with Reference to the Catholic 
Church’s Documents on Ecumenism 

Specializzazione in Teologia Morale
 – Anthony Croos, Mariathasan Croos

Moral Perspectives on Spousal Abuse; Theological Moral Thinking on Marriage 
to Empower Women in the Context of Srilanka 

 – Calonje Espinosa, Lucas 
Una aproximación a la comprensión de la voluntariedad contenida en el objecto 
moral 

 – Carmena Martínez, Felipe
La educación de las emociones a través de la literatura en M. C. Nussbaum. El 
misterio de las narraciones: la vida grande
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 – Gampenrieder, Walter
Grundriss zum Begriff Würde in Robert Spaemann 

 – García Donate, Ángel
Manifestaciones e influencia de la esperanza cristiana en los diversos ámbitos de 
la vida terrena en el momento histórico actual según las apreciaciones de Juan 
Pablo II en la obra "Cruzando el umbral de la esperanza" 

 – Gilagiza, Frank John 
Ethical Evaluation on the Clinical Use of Triptorelin as a Treatment to the 
Problem of Gender Dysphoria 

 – Krug II, Thomas Jerome
It’s Not About Sex, It’s About Affect: Internet Pornography Addiction and Moral 
Culpability 

 – Mekena Mekongo, Brice Miguel 
L’ethique utilitariste des préférences de Peter Singer. Présentation de la théorie 
en vue d’un dialogue avec l’éthique chrétienne des vertus 

 – Pérez Herrera, Alberto 
La dimensión ética de la inflación en la perspectiva de la Escuela Austriaca de 
Economéa social de mercado. Consecuencias para las enseñanzas de la Doctrina 
Social de la Iglesia 

 – Prieto Álvarez, Juan 
La planificación familiar natural en los últimos veinticinco años: un análisis 
científico y moral 

 – Reschini, Michele
Il Mistero Pasquale: fondamento teologico dell’esperienza morale cristiana. 
Studio teologico-morale della vita comunitaria della Famiglia Ecclesiale "Casa 
di Maria" 

 – Santos García, Antonio José Fausto 
Importancia para la ética del Díalogo entre las escuelas económicas. El punto de 
vista de la escuela neoclásica de economía 

 – Sjoquist, Bradley 
The Contribution of John Cuthbert Ford, SJ, to the Understanding of Addiction 
in Mid-Twentieth Century Moral Theology 

 – Ugwulali, Obilor Bruno 
The Contribution of Ratzinger to the Specificity of Christian Morality 

 – Vera Jurado, Salomé Natalia
Las virtudes morales infusas an Santo Tomás de Aquino 

Specializzazione in Teologia Spirituale
 – Adrien, Arthur

Lettres de direction spirituelle à Mère Thérèse-Emmanuel (1850-1852). Édition, 
annotation et présentation 
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 – Braun, Tobias (Padre David Peter, cmop) 
L’aspetto materno di Dio nelle "Rivelazioni" di Giuliana di Norwich 

 – Contreras Méndez, Jesús Esteban 
Sacerdocio común y sacerdocio ministerial en los ministros ordenados a la luz 
del Concilio Vaticano II 

 – Díaz De Bustamante De Ussia, Borja 
El concepto ‘vocación’ en el Magisterio y en los manuales de teología espiritual 
de la primera mitad del siglo XX 

 – Díaz González, Santiago
Introducción al estudio de la santidad en Francisco de Osuna 

 – García Marcos, Juan Pablo
La Virgen María en los sermones de san Juan de Ribera pronunciados en fiestas 
marianas 

 – Guerreiro, André
Teologia das mariofanias: Breve estudo das apariçôes em Fátima 

 – Gutiérrez de Cabiedes, Hidalgo de Caviedes, Alejandro 
La vida como oblación "Pro eis". Estudio introductorio al carisma de Maria 
del Carmen Hidalgo de Caviedes y Gómez, fundadora de las Oblatas de Cristo 
Sacerdote 

 – Luque, Martin Ezequiel 
La teología del laicado en John Henry Newman 

 – Merino Tormo, Carlos
Introducción al estudio de la santidad en Santo Tomás de Villanueva: contexto 
histórico, obras y doctrina 

 – Pamula, Miroslaw Czeslaw
La virtù dell’umiltà nella dottrina spirituale di Santa Teresa di Gesù

 – Pereira Cáceres, Adrián Javier 
La dirección espiritual en los artículos de la revista "La vida sobrenatural" 
(1921-1928) 

 – Román Larrea, Felipe Gustavo 
La virtud de la humildad en la vida del Beato Juan de Palafox y Mendoza 

Specializzazione in Storia della Chiesa
 – Almela Martínez, Mariano 

Introducción al estudio del Concilio Provincial de Valencia (1889) 
 – Carlos, Paulo Sérgio 

A reforma do clero paulista: Dom Antônio Joaquim de Melo (1851-1862), Bispo 
de São Paulo, e suas contribuições para a implantação de um novo modelo de 
eclesial no Brasil do século XIX
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 – Rivera Hurtado, Diego Armando 
El aporte de San Ireneo de Lyon a la teología del siglo II. Lectura del fenómeno 
Gnóstico Contemporáneo en Cali, a la luz del Obispo de Lyon 

Specializzazione in Teologia Liturgica
 – Antony, Roy

The Sacrament of Penance in the Economy of Divine Mercy. An Introduction 
 – Azuaje Villegas, Elio 

La Eucaristía en el Camino Neocatecumenal 
 – Camou, Fernando A. 

Liturgical Music in the Preparatory Commission: A Hermeneutical Lens for 
Sacrosanctum Concilium 

 – De Castro, Wellington José 
L’articolazione fra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale nel rito della 
"Praeparatio Donorum" 

 – de Lapasse, Paul 
La Liturgia, école de vie chrétienne selon l’euchologie du Missel Romain 

 – de Souza Nunes, Alexandre 
Analisi del Motu Proprio "Summorum Pontificum" e del dibattito liturgico 
conseguente alla sua pubblicazione 

 – Esube Batundji, Etienne 
De la dynamique christologique du rite de l’invocation des ancetres dans le 
Missel Romain pour les Dioceses du Zaïre 

 – Farreras, Jordi 
El "Misal de Santa Eulalia" de Barcelona (1403): Estudio preliminar y edición 
del Ciclo de Navidad 

 – García Díaz, Gabriel Jose
Desarrollo histórico y análisis teológico-litúrgica del rito de la adoración de la 
Cruz el Viernes Santo 

 – Isiorhovoja, Franciscomary Aghogho
"Mysterium Fidei". Reading and Analysis of the Instruction "Redemptoris 
Sacramentum" in the Light of Liturgical Theology 

 – Kara, Nándor 
L’assemblea liturgica come luogo della celebrazione eucaristica negli scritti di 
Aimé-Georges Martimort 

 – Kouassi, Ngouan Casimir 
La pensée Théologique Liturgique de Jean Corbon: une présentation 

 – Machado, Lourenço Amorim
The Liturgy as a "Locus Theologicus" in the Summa Theologiae of Saint Thomas 
Aquinas 
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 – Mairena Novoa, Carlos Ernesto 
La dimensión teológica de los tiempos fuertes del año litúrgico en Matías Augé 

 – Murra, Mattia 
La concelebrazione tra storia e prassi attuale 

 – Okyere, Samuel Atta
The Mission of the Lay Faithful in the Rites of the Period of Purification and 
Enlightenment 

 – Pace, Domenico
"Liturgia e storia della spiritualità: un campo di indagine". approfondimento di 
uno studio del Padre Cipriano Vagaggini 

 – Ramírez Pacheco, Kenneth Zamir 
El silencio litúrgico, forma de partecipación en la Liturgia de la palabra 

 – Rojas, José Celestino
La formación litúrgica de los fieles en América Latina: Desafíos actuales 

 – Sac Gómez, José David
Imágenes, piedad popular y la liturgia en latinoamérica 

 – Squillacioti, Joseph Vincent 
Understanding the Anthropological Symbols of Kneeling, Genuflecting and 
Prostration: a Mystagogical Study 

Dottorato

1. Le 32 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2019-2020 sono le 
seguenti:

 – Andrade dos Santos, Antonio de Pádua
A noçâo moral do suicídio no contexto da "Voluntary Stopping of Eating and 
Drinking" 

 – Braga Dias Alves Mendes, António Maria 
A noçâo de sacramento no pensamento de Jean-Philippe Revel 

 – Bueno Delgado, Guillermo Jesús 
Ayuda o sustitución del acto conyugal. Aspectos morales de las técnicas de 
fecundación in-vivo 

 – Cremin, Gerard 
Anthropological Implications of the Doctrine of Final Resurrection in XX 
Century Theology 

 – Cruz Cruz, Ferdinand 
La blasfemia contra el Espíritu Santo en los Padres griegos hasta el siglo V 

 – De Fuentes Guillén, Miguel Ángel 
La relación entre la esperanza sobrenatural y el progreso terreno en el magisterio 
de Juan Pablo II 
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 – Forlani, Filippo 
I Sinodi in Italia nei pontificati tra Onorio II ed Eugenio III (1124-1153) 

 – Galban, Timothy Suarez 
Provost Georg Muestinger and the Introduction of the Raudnitz Reform into 
Stift Klosterneuburg, 1418 - ca. 1421 

 – Garcés Lira, José Nicolás 
La ética de Martin Rhonheimer y la filosofía política de John Rawls 

 – González-Aller Gross, Pedro 
Presupuestos antropológicos y morales para la valoración de una politica de 
conciliación familia- trabajo 

 – Graells Antón, Juan Pablo 
La virtud de la Prudencia como instrumento para la gestión del riesgo en 
inversiones financieras 

 – Guerrero Gil, Diego 
La moral de la vida en el ocaso de la manualística: análisis de cuatro manuales 
de referencia en la década de 1950 

 – Jiménez Clopés, Gerard 
Trinidad y existencia humana en Jean Daniélou 

 – Juurikkala, Kalle Oskari 
The Patristic and Medieval Metaphor of the Book of Nature: Implications for 
Fundamental Theology 

 – Linares Rodríguez, Alvaro 
Respuesta moral del hombre ante el sufrimento en el magisterio de Juan Pablo II 

 – Lleo de Nalda, Francisco de Borja 
La representación vicaria ("Stellvertretung") en la teología de Joseph Ratzinger 

 – Manelli, Susanna (Sr. M. Cecilia) 
San Francesco e la liturgia dei Frati Minori a partire dalla Porziuncola 

 – Medarde Artime, Carlos 
Formación de los hijos en la virtud de la castidad: análisis moral de dos programas 
de educación afectivo-sexual 

 – Miquel Aymar, Angel
La oración mental en san Josemaría Escrivá de Balaguer 

 – Mulwa, Edward Mutambuki
The Language of Sorrow and Hope in the Kamba Funeral Customs: Examined 
in the Light of the Christian Funeral Rites in the "Ordo Exsequiarum " (Editio 
Typica 1969) 

 – Ndegwa, Patrick Gachagi 
Inculturation as an Approach to Evangelization: Case Study Gikuyu People of 
Central Kenya and their Early Contacts with Consolata Missionaries 



47

 – Nepil, John 
"Veni Electa Mea": Matthias Joseph Scheeben’s Mary-Church "Perichoresis" 
and Some Twentieth- Century Developments 

 – Niepsuj, Lukasz 
La figura dell’imprenditore nell’economia "mainstream" (marshallliano-
keynesiana) e nell’economia civile. Valutazione etico-antropologica alla luce 
della dottrina sociale della Chiesa 

 – Nieto López, Francisco 
"El mensajero de la Alianza". La alianza en el libro de Malaquías 

 – Nyamutale, Gumisiriza Deogratias 
The Implication of the Notion of Ascesis for Church Life in Greek Patristics in 
the Fourth Century: A Study of Eusebius of Caesarea, St. Basil the great and 
Pseudo Macarius 

 – Obioji, Gabriel Chukwuemeka 
The Biblical Image of Solomon and its Reception 

 – Segarra Taús, Jorge 
El reino de Cristo según los textos publicados de San Josemaría escritos entre 
1928 y 1939: presencia e acción redentora de Cristo resucitado en, con y por los 
cristianos 

 – Taberner Navarro, Cayetano 
La misericordia divina según san Pablo VI un camino para anunciar al Evangelio 

 – Trelles Villanueva, Gonzalo 
El carácter insustituible de la educación familiar: propuesta de Norberto Galli 

 – Ureta Cardoen, Juan Estebán 
Mentalidad anticonceptiva y aborto: análisis crítico de la relación entre ambos 
fenómenos 

 – Vassallo, Luigi 
Il Vangelo secondo Giovanni come testo aurale. Impostazione della questione e 
analisi di alcuni indizi di lettura pubblica 

 – Wang, Zhenjiang 
Il Ruah biblico e il Qi cinese. Analisi a partire da un approccio ermeneutico 

2. Le 44 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2019/2020 sono 
le seguenti:

 – Bordonaba Leiva, Francisco Javier
La noción de sacramento en los manuales italianos del primer postconcilio

 – Braga Dias Alves Mendes, António Maria
A noçâo de sacramento no pensamento de Jean-Philippe Revel 
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 – Callejo Goena, Santiago
La primacía de la Iglesia en la interpretación bíblica según los Concilios de 
Trento, Vaticano I y Vaticano II

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

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

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

 – de la Morena Barrio, Gonzalo
Providencia e historia: la acción de Dios en el mundo en las publicaciones 
actuales sobre la providencia divina

 – 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 

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

 – Echevarría Escribens, Andrés 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

 – 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

 – Forlani, Filippo
I Sinodi in Italia nei pontificati tra Onorio II ed Eugenio III (1124-1153) 

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

 – Galban, Timothy Suarez
Provost Georg Muestinger and the Introduction of the Raudnitz Reform into 
Stift Klosterneuburg, 1418-ca. 1421
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 – Goldenberg Ibañez, Benjamín
Elementos para una teoría fundamental de la ética empresarial cristiana y su 
inserción en la teología moral

 – González-Aller Gross, Pedro
Presupuestos antropológicos y morales para la valoración de una politica de 
conciliación familia- trabajo

 – González-Villalobos Bérgamo, Pablo
"Liberalismo católico en España". El caso concreto de D. Melchor Gaspar de 
Jovellanos 

 – Graells Antón, Juan Pablo
La virtud de la Prudencia como instrumento para la gestión del riesgo en 
inversiones financieras 

 – Guerrero Gil, Diego
La moral de la vida en el ocaso de la manualística: análisis de cuatro manuales 
de referencia en la década de 1950

 – Juurikkala, Kalle Oskari
The Patristic and Medieval Metaphor of the Book of Nature: Implications for 
Fundamental Theology 

 – Linares Rodríguez, Alvaro
Respuesta moral del hombre ante el sufrimento en el magisterio de Juan Pablo II 

 – Medarde Artime, Carlos
Formación de los hijos en la virtud de la castidad: análisis moral de dos programas 
de educación afectivo-sexual

 – Mernes Ruffinelli, Federico Eugenio
El método GIFT: Estudio ético-médico 

 – Ndegwa, Patrick Gachagi 
Inculturation as an Approach to Evangelization: Case Study Gikuyu People of 
Central Kenya and their Early Contacts with Consolata Missionaries 

 – Nieto López, Francisco 
La alianza en el libro de Malaquías

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

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

 – Pardo Fernández, Alejandro
El magisterio de san Juan Pablo II sobre el cine: una interpretación ética desde 
los trascendentales del ser
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 – Pouw, Martijn Sebastian
Greatness & Limits of Common Priesthood in 16th Century Reformed Theology 

 – Quintero Pérez, Rafael Alejandro
La expresión "buscar el rostro de Dios" en el Salterio 

 – 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

 – 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

 – Segarra Taús, Jorge
El reino de Cristo según los textos publicados de San Josemaría escritos entre 
1928 y 1939: presencia e acción redentora de Cristo resucitado en, con y por los 
cristianos

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

 – Trelles Villanueva, Gonzalo
El carácter insustituible de la educación familiar: propuesta de Norberto Galli 

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

 – Valeriano Antonio, Manuel 
La aportación teológica-magisterial de Joseph Ratzinger-Benedicto XVI al tema 
de la ley moral natural y sus posibles raíces augustinianas

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

 – Vassallo, Luigi
Il Vangelo secondo Giovanni come testo aurale. Impostazione della questione e 
analisi di alcuni indizi di lettura pubblica

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

 – 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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Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2019-2020 gli studenti iscritti alla Facoltà sono 
stati 163, così suddivisi:

Ciclo 1   7
Ciclo 2  87
Ciclo 3  69

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 16-20 settembre 2019: 7ª edizione del Corso di aggiornamento in 
Diritto matrimoniale e processuale canonico Nell’ambito del programma 
di formazione permanente per operatori dei tribunali ecclesiastici, 
a cui hanno partecipato 260 professionisti da tutto il mondo. Il corso, 
inaugurato dal cardinale Dominique Mamberti, Prefetto del Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica, ha avuto come scopo quello di 
informare i ministri e i professionisti dei fori ecclesiastici di tutto il mondo 
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. Sono state studiate 
anche altre questioni rilevanti dell’attività dei Tribunali Ecclesiastici. Tra 
i relatori, accanto a diversi docenti della Pontificia Università della Santa 
Croce, hanno partecipato anche giudici uditori del Tribunale della Rota 
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Romana, i vicari Giudiziali dei tribunali ecclesiastici Lombardo e Flaminio 
(Bologna) e professori della Universitat Internacional de Catalunya, 
dell’Università degli Studi di Padova, della Facoltà S. Pio X di Venezia 
e delle Pontificie Università Urbaniana e Lateranense. La metodologia 
seguita è stata di tipo teorico-pratico, “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 
Massimo del Pozzo, del Comitato organizzatore. Riguardo a quei coniugi 
che sperimentano seri problemi nella loro relazione e si trovano in crisi, 
occorre aiutarli a ravvivare la fede e riscoprire la grazia del Sacramento; 
e, in certi casi – da valutare con rettitudine e libertà interiore – offrire 
indicazioni appropriate per intraprendere un processo di nullità. Quanti 
si sono resi conto del fatto che la loro unione non è un vero matrimonio 
sacramentale e vogliono uscire da questa situazione, possano trovare nei 
vescovi, nei sacerdoti e negli operatori pastorali il necessario sostegno, 
che si esprime non solo nella comunicazione di norme giuridiche ma 
prima di tutto in un atteggiamento di ascolto e di comprensione. A tale 
proposito, la normativa sul nuovo processo matrimoniale costituisce 
un valido strumento, che richiede di essere applicato concretamente e 
indistintamente da tutti, ad ogni livello ecclesiale, poiché la sua ragione 
ultima è la salus animarum!» (Francesco, Udienza ai partecipanti al Corso di 
formazione su Matrimonio e famiglia promosso dal Tribunale della Rota 
Romana, 27 settembre 2018). «L’attuazione di questi documenti [Motu 
Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus] costituisce 
dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati 
a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un 
accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di 
un personale competente, composto di chierici e laici, che si consacri in 
modo prioritario a questo servizio ecclesiale» (Relazione Finale del Sinodo 
dei Vescovi al Santo Padre Francesco, 24 ottobre 2015, n. 82).

 – 18 novembre 2019: 8ª Giornata di studio sul Diritto Patrimoniale Canonico, 
dedicata al tema Il “Patrimonio Stabile”: Garanzia o Risorsa? e organizzata su 
iniziativa del Gruppo CASE attivo presso la Facoltà di Diritto Canonico. 
Sono intervenuti il prof. Diego Zalbidea, Università di Navarra, su Il 
patrimonio stabile e la sostenibilità evangelizzatrice; il rev. prof. Cristian 
Mendoza, Pontificia Università della Santa Croce su Endowment funds e altre 
figure per la destinazione di risorse ad un’opera; il prof. Andrea Perrone, 
Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, su Segregazione patrimoniale a 
garanzia degli enti ecclesiastici e il prof. Arnaldo Morace Pinelli, Università 
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degli studi di Roma "Tor Vergata" su Un modello di destinazione patrimoniale: 
la destinazione nell’interesse della famiglia.

 – 24 gennaio 2020: presentazione degli Atti del XVI Congresso Internazionale 
della "Consociatio" Diritto canonico e culture giuridiche nel centenario del 
Codex Iuris Canonici del 1917 (a cura di J. Miñambres), svoltosi a Roma 
dal 4 al 7 ottobre 2017. Sono intervenuti: S.E.R. Mons. Filippo Iannone, 
o.c., Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; il prof. 
Orazio Condorelli, Ordinario di Diritto Ecclesiastico e Diritto Canonico, 
Università degli Studi di Catania; e il prof. Luis Navarro, Presidente della 
Consociatio Internationalis Studio Iuris Canonici Promovendo e Rettore 
dell’Università.

FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 16 gennaio 2020: ha avuto luogo la Festa accademica di San Raimondo 
di Penyafort, Patrono della Facoltà di Diritto Canonico. Il prof. Andrea 
Padovani, dell’Università degli Studi di Bologna, ha tenuto una lezione 
su I laici nella canonistica medievale (secoli XII-XV).

SEMINARI PER PROFESSORI

 – 7 novembre 2019: prof. Mons. Alessandro Recchia (Pontificia Università 
Urbaniana) su Glossa Picta. Le miniature della Causa I nei Manoscritti del 
Decretum Gratiani.

 – 12 dicembre 2019: prof.ssa Gabriela Eisenring (Facoltà di Teologia di 
Lugano) su La posizione della donna nell’ordinamento canonico.

 – 27 febbraio 2019: Mons. Filipe Heredia, Prelato Uditore della Rota 
Romana, su La Facoltà Speciale della Rota Romana relativa alla Formula 
Generica del Dubbio.

 – 23 aprile 2020: prof. Costantino Matteo Fabris (Università degli Studi 
Roma Tre) su La Remissione delle Censure in Foro Interno.

 – 14 maggio 2020: rev. prof. Stefan Mückl (Pontificia Università della Santa 
Croce) su Il principio della Sussidiarietà nell’Organizzazione Ecclesiastica.
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ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Baura de la Peña, Eduardo
Contributi a opere collettive

 – Gli ordinariati militari nell’attuale tipologia delle circoscrizioni ecclesiastiche, 
in Circoscrizioni ecclesiastiche erette nella forma dell’ordinariato. Atti della 
giornata di studio. Roma, 4 dicembre 2018, Pontificio Istituto Orientale – 
Pontificia Università Urbaniana, Valore Italiano, Roma 2020, pp. 93-118.

Articoli
 – La nuova versione delle norme complementari alla Cost. ap. Anglicanorum 

coetibus, «Ius Ecclesiae», vol. 32/1 (2020), pp. 211-222.
 – L’attività sanzionatoria della Chiesa: note sull’operatività della finalità della 

pena, «Ephemerides Iuris Canonici», vol. 59/2 (2019), pp. 609-627.
Nomine esterne

 – Giugno 2020: Promotore di Giustizia della Corte di Cassazione presso lo 
Stato della Città del Vaticano

Canosa, Javier
Articoli

 – L’articolazione dinamica della distinzione fra diritto penale e diritto 
amministrativo nella Chiesa, «Ius Ecclesiae», vol. 32 (2020), pp. 200-211.

Cito, Davide
Contributi a opere collettive

 – Le procedure penali nel Diritto Canonico, in Il Diritto Canonico nella missione 
della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, pp. 161-
183.

Articoli
 – El derecho de defensa en los procesos sobre delitos de abuso de menores, «Ius 

Canonicum», vol. 60/119 (2020), pp. 61-88.
 – Annotazioni sulla prescrizione penale, «Ius Ecclesiae», vol. 31/2 (2019), pp. 

619-626.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – XXX Curso de actualización de derecho Canónico, organizzato da Universidad 
de Navarra - Facultad de Derecho Canónico, Pamplona, Spagna, 14-15 
Novembre 2019. Relazione dal titolo El derecho de defensa en los procesos 
sobre delitos de abusos a menores.
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 – LI Congresso Nazionale di Diritto Canonico, organizzato da Associazione 
Canonistica Italiana, Napoli, 2-5 Settembre 2019. Relazione dal titolo Le 
procedure penali nel Diritto Canonico.

del Pozzo, Massimo
Contributi a opere collettive

 – La libertà di scelta del padrino della Confermazione nella società secolarizzata, 
in Cattaneo A., Eisenring G., Bianchi L. (a cura di), Parola – Sacramento – 
Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70° compleanno, 
Cantagalli, Siena 2019, pp. 445-458.

Articoli
 – La logica e la struttura dei doveri fondamentali del fedele, «Ius Ecclesiae», vol. 

32/1 (2020), pp. 159-182.
 – Il ruolo del Difensore del vincolo nel ‘processus matrimonialis brevior’, «Ius 

Canonicum», vol. 60 (2020), pp. 197-242.
 – Una significativa querela di nullità per difetto del contraddittorio giudiziario, 

«Ius Ecclesiae», vol. 31 (2019), pp. 627-646.
 – Rescritti relativi all’incarico delle Messe in un oratorio privato campano del XIX 

sec.: la lezione della storia e gli spunti per l’attualità, «Diritto e religioni», vol. 
14 (2019), pp. 171-190.

 – Lo statuto del fedele cardine del sistema ecclesiale, «Ius Ecclesiae», vol. 31 
(2019), pp. 589-610.

 – L’antecedenza dei diritti o dei doveri fondamentali nel sistema canonico, 
«Ephemerides iuris canonici», vol. 59 (2019), pp. 697-723.

 – L’ampliamento del ruolo processuale del Vicario giudiziale nel ‘sistema’ del 
Mitis iudex, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica 
(www.statoechiese.it)», 28 (2019), pp. 1-44.

Errázuriz, Carlos José
Curatele

 – Insieme a Sol T., Popovic P. (a cura di), L’essenza del diritto. Le proposte di 
Michel Villey, Sergio Cotta e Javier Hervada, Forum. Supplement to Acta 
Philosophica, 5/2 (2019) (http://forum-phil.pusc.it/volume/5-2-2019), 
Roma 2019.

Contributi a opere collettive
 – Brevi riflessioni sul rapporto tra diritto e morale nell’ammissione ai sacramenti: 

il ruolo della giustizia, in Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del 
Cardinale Velasio De Paolis, vol. 1, Urbaniana University Press, Città del 
Vaticano 2020, pp. 179-188.
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 – Visione panoramica del diritto nella Chiesa alla luce dei beni giuridici ecclesiali, 
in Persona - Sacramento - Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa, Cantagalli, 
Siena 2019, pp. 47-58.

Articoli
 – Sul rapporto tra filosofia e religione nel pensiero di Sergio Cotta, «Politica.eu», 

5 (2020), pp. 11-19.
 – L’essenza del diritto alla luce delle proposte di Sergio Cotta, Michel Villey e Javier 

Hervada: riflessioni conclusive, «Forum. Supplement to Acta Philosophica 
(http://forum-phil.pusc.it/volume/5-2-2019)», vol. 5/2 (2019), pp. 693-
723.

 – La fe como bien jurídico y los abusos sexuales en la Iglesia: reflexiones sobre el 
texto del Papa emérito Benedicto XVI , «Revista jurídica Digital UANDES », 
vol. 1/3 (2019) , pp. 75-85.

Recensioni
 – Vecchi F., Il denaro di Pietro. Forme canoniche e dinamiche finanziarie per la 

carità del Papa (Strumenti di perequazione finanziaria orizzontale e verticale 
dall’Obolo di San Pietro al can. 1271), in «Ius Ecclesiae» vol. 32 2020, pp. 
347-350.

 – Gómez-Iglesias Casal V., De la centralidad de la ley al primado de la persona. 
Historia y perspectivas canónicas en el centenario del Código de 1917, in «Ius 
Ecclesiae» vol. 32 2020, pp. 340-343.

 – Witte J.J., Monogamia e poligamia nella tradizione giuridica occidentale, in 
«Ius Missionale» vol. 12 2018, pp. 213-219.

 – Zannoni G., «In uscita» incontro all’amore. Leggendo Amoris laetitia, in «Ius 
Ecclesiae» vol. 30 2018, pp. 353-355.

Altre pubblicazioni
 – Prologo al libro di Inés Lloréns, La "diakonia della forma", EUNSA 2020, 

17 pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Convegno La religione e la politica, organizzato dall’ Università degli studi 
del Molise, Campobasso, Italia, 09/01/2020. Relazione dal titolo: Sul 
rapporto tra filosofia e religione nel pensiero di Sergio Cotta.

 – Presentazione del libro La famiglia e il diritto: un approccio interdisciplinare, 
organizzato da Ascoltare, Leggere, Crescere 2019: Incontri con l’Editoria 
Cattolica, Bannia di Fiume (Pordenone) Italia, 29/09/2019. Relazione dal 
titolo: Riflessioni in occasione della presentazione dei libri pubblicati dal Centro 
di Studi Giuridici sulla Famiglia.

 – VII Corso di aggiornamento in diritto matrimoniale e processuale canonico, 
organizzato da Facoltà di Diritto Canonico - Pontificia Università della 
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Santa Croce , Roma, 16-20 Settembre 2019. Relazione dal titolo: Il 
fondamento antropologico-giuridico dell’indissolubilità del matrimonio.

Franceschi, Héctor
Contributi a opere collettive

 – Algunas consideraciones sobre la cualidad en el error de hecho, en el error 
dolosamente causado y en el consentimiento condicionado, in Verdad, Justicia y 
Caridad, Dikinson, Madrid 2019, pp. 299-319.

 – La vita intima coniugale. Rilevanza probatoria nelle cause di nullità 
matrimoniale, in AA.VV., Diritto Canonico e Diritto di Famiglia Statuale: 
Interazioni e nuove problematiche, LEV, Città del Vaticano 2020, pp. 121-
150.

 – 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, Edusc, Roma 2020 (2a ed.), pp. 15-36.

 – 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, Edusc, Roma 2020 (2a ed.) pp. 205-235.

 – La dimensione giuridica nella pastorale familiare alla luce di Amoris Laetitia, 
in Aa.Vv., Diritto Canonico e Amoris laetitia, LEV, Città del Vaticano 2019, 
pp. 27-49.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Organizzazione della III Giornata Interdisciplinare di Studio 

sull’antropologia giuridica della famiglia, prevista per il 5 marzo 2020, sul 
tema Dimensione familiare della scuola.

Gefaell Chamochín, Pablo
Contributi a opere collettive

 – Gli Ordinariati per gli orientali in Spagna, Argentina e Brasile, in Ruyssen 
G. (a cura di), Circoscrizioni ecclesiastiche erette nella forma dell’Ordinariato, 
Pontificio Istituto Orientale & Valore Italiano, Roma 2020, pp. 165-182.

 – Il Sinodo dei Vescovi delle Chiese patriarcali (cc. 102-113 CCEO), in Ardura B. 
(a cura di), Lessico di Storia della Chiesa, Lateran University Press, Roma 
2020, pp. 576-577.

Dispense ad uso degli studenti
 – Diritto canonico II (ad usum scholarum), 2020, 96 pp.
 – Diritto canonico orientale (ad usum scholarum), 2020, 291 + V pp.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – 7º Corso di aggiornamento in Diritto matrimoniale e processuale canonico, 

organizzato dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia - Facoltà di 
Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 
16-20 settembre 2019.

Lloréns González, Inés
Articoli

 – A diez años de la publicación del Motu Proprio Omnium in mentem, «Ius 
Canonicum», vol. 60 (2020), pp. 1-43.

Recensioni
 – Gas-Aixendri M. (a cura di), Nuevos desafíos del Derecho Canónico a cien 

años de la primera codificación (1917-2017), Valencia 2018, 284 pp., in «Ius 
Ecclesiae» vol. 31 2019, pp. 340-342.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Stage presso Tribunale Ecclesiastico Regionale Lombardo, Milano, Italia, 

8 giugno-7 luglio 2019.

Marti, Federico
Nomine esterne

 – 2019 Consultore presso Congregazione per le Chiese Orientali.

Miñambres, Jesús
Contributi a opere collettive

 – Postfazione. Aspetti giuridici della trasparenza nella Chiesa, in Trasparenza. 
Una sfida per la Chiesa, a cura di Massimo Merlini, Studium, Roma 2020, 
pp. 283-297.

 – La perdita dell’ufficio ecclesiastico allo scadere del tempo prestabilito e al 
raggiungimento dell’età prevista, in Parola. Sacramento. Carisma. Scritti 
in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70° compleanno, a cura di L. 
Bianchi, A. Cattaneo, G. Eisenring, Cantagalli, Siena 2019, pp. 369-381.

Articoli
 – Alcuni rilievi sul nuovo Statuto dell’Ufficio del Revisore Generale della Santa 

Sede, «Ius Ecclesiae», vol. 31 (2019), pp. 697-704.
 – La cesación en el oficio por transcurso del tiempo y cumplimiento de la edad 

prevista, «Ius Canonicum», vol. 59 (2019), pp. 565-582.
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Recensioni
 – Carnì M., La responsabilità civile della diocesi per i delitti commessi dai 

presbiteri. Profili canonistici e di diritto ecclesiastico, Giappichelli Editore, 
Torino 2019, XVIII + 432 pp., in «Ius canonicum» vol. 60 2020, pp. 442-
446.

 – Fabris, C.M., La natura della persona giuridica nell’ordinamento canonico: 
profili generali e particolari. Il caso della Caritas Internationalis, Giappichelli, 
Torino 2018, XIV + 312 pp., in «Ius Ecclesiae» vol. 31 2019, pp. 724-726.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Webinar Società moderna, trasparenza e sviluppo degli enti ecclesiastici, 

organizzato da Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 23/06/2020 
- Relazione dal titolo: Aspetti giuridici della trasparenza nella Chiesa.

Mückl, Stefan
Contributi a opere collettive

 – Recenti sviluppi nell’insegnamento della religione in Germania, in Parola – 
Sacramento – Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 
70° compleanno, a cura di Letizia Bianchi/Arturo Cattaneo/Gabriela 
Eisenring, Siena 2019, pp. 459-473

Articoli
 – Beständigkeit und Reform in der päpstlichen Gesetzgebung, «Archiv für 

katholisches Kirchenrecht», vol. 186/1 (2019), pp. 21-53.
Nomine esterne

 – 2020 Commissario dell’Ufficio Matrimoniale presso la Congregazione per la 
Dottrina della Fede.

Navarro, Luis
Articoli

 – Algunas puntualizaciones sobre la incardinación: causas, plazos y autoridad 
competente. Comentario a dos sentencias del Supremo Tribunal de la Signatura 
Apostólica, «Ius Canonicum», vol. 60 (2020), pp. 299-313.

Popovic, Petar
Articoli

 – A Hervadian Realistic Argument for the Juridical Status of Natural Law, «Ius 
Ecclesiae», vol. 31/2 (2019), pp. 567-587.

 – ‘Bonum Commune Ecclesiae’ and the Juridical Domain of the Goods That Are 
‘Made Common’ in the Church, «Ius Canonicum», vol. 118 (2019), pp. 697-
730.
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Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali e altro
 – Segretario Aggiunto del Comitato Editoriale di Ius Ecclesiae.

Puig, Fernando
Contributi a opere collettive

 – Aspetti tecnico-giuridici delle relazioni tra i dicasteri romani e le istanze 
ecclesiali locali, in Bianchi L., Cattaneo A., Eisenring G. (a cura di), Parola-
Sacramento-Carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa, Cantagalli, Siena 
2019, pp. 383-401.

Schouppe, Jean-Pierre
Libri

 – Relations entre Église et communauté politique: Doctrines - Pratiques juridiques, 
Wilson & Lafleur (col. Gratianus), Montréal 2020, 328 pp.

Contributi a opere collettive
 – The Emergency of Institutional Religious Freedom in the Jurisprudence of the 

European Court of Human Rights, in Fundamental Rights and Conflicts among 
Rights, Franciscan University Press - Fondazione Ratzinger, Steubenville 
2020, pp. 65-87.

 – Cura animarum, in Lessico di Storia della Chiesa, Lateran University Press, 
Città del Vaticano 2020, pp. 230-232.

 – Willy Onclin, in Dictionnaire d’Histoire et de Géographie Ecclésiastiques - 
DHGE, vol. 32, Brepols, Turnhout 2019.

Articoli
 – Les droits à la bonne réputation, à l’intimité et au respect des données à caractère 

personnel en droit canonique: avant et après l’entrée en vigueur du règlement UE 
2016/679, «Ius Ecclesiae», vol. 31/2 (2019), pp. 403-425.

 – Vers un régime juridique des entreprises de tendance à la lumière de la 
jurisprudence européenne, «Recht, religie en samenleving», 1 (2018), pp. 
45-74.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Presentazione de libro di M. Carnì: La responsabilità civile della diocesi per 

i delitti commessi dai presbiteri, organizzata dalla LUMSA (Scuola di Alta 
Formazione di Diritto Canonico, Ecclesiastico e Vaticano) - Consociatio, 
Roma, Italia, 28/11/2019. Relazione dal titolo: Studio comparativo tra la 
posizione del diritto francese e belga e quella del diritto italiano.
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Sol, Thierry
Contributi a opere collettive

 – Uguccione da Pisa, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 97, Treccani, 
Roma 2020.

Articoli
 – Il concetto di diritto soggettivo: Sergio Cotta, Michel Villey e Javier Hervada, 

«Forum», vol. 5/2 (2019), pp. 547-565.
 – Quelques aspects de la réception et de l’enseignement du Code de 1917 en France, 

«L’année canonique», vol. 58 (2017), pp. 115-145.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Convegno internazionale La Chiesa nella crisi e le risposte del diritto 
dall’Alto Medioevo alla Riforma (II), organizzato dalla Deutsche 
Forschungsgemeinschaft, Villa Vigoni, Fondation Maison des sciences 
de l’homme, Villa Vigoni, Menaggio (CO), 14-17 Ottobre 2019. 
Comunicazione dal titolo: La deposition et la dégradation des éveques aux XI 
et XII siècles. Aperçu de quelques interprétations canonistiques.

 – Summer School: Incontro internazionale docenti di Storia del Diritto 
canonico, organizzato da Facoltà San Pio X, Venezia, 3-6 Settembre 2019. 
Comunicazione dal titolo: Lettura di testi sul Diritto missionario.

Nomine esterne
 – 01-01-2020: Codirettore presso Collection Gratianus - Wilson & Lafleur, 

Montreal Canada.

GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la licenza 26 studenti:

 – Aldana Méndez, Gabriel Alejandro 
 – Andrade Rodríguez, Luis Miguel 
 – Candanedo Páez, Giancarlos 
 – Cerda Meza, Ronald Antonio 
 – Chanda, Daniel 
 – Cilla, Pierpaolo 
 – De Miranda, Davi Aparecido 



 – García-Nieto Barón, María 
 – Grana Rivas, Miguel 
 – Kilonzo, Ambrose Muli 
 – Kirishima, Akira 
 – Kurian, Kokto 
 – Molina León, Álvaro 
 – Munchini, Chabu 
 – Ncanana, Malusi Christian Mphile 
 – Orozco del Pino, Alberto 
 – Pineda Montoya, Tulio Andrés 
 – Sikwese, Alick Mwendapanandi 
 – Stanek, Frantisek 
 – Toapanta Sisa, Franklin Darío 
 – Vangeli, Francesco 
 – Vicente Vicente, Juan Vasco 
 – Villatoro Montenegro, Víctor Hugo 
 – Vu, Van Tuan 
 – Zambelli, Francesco 
 – Zavala Arévalo, Daniel 

Dottorato

1. Le 8 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2019/2020 sono le 
seguenti:

 – Chapa Sancho, Francisco José 
Encuadramiento jurídico-canónico de las órdenes militares españolas y su 
relación con la vida consagrada 

 – Kareemadom, Alex 
Distribution of Oriental Priests 

 – Koyassambia-Kozondo, Paterne Hervé Hubert
Le bien juridique naturel de l’intimité personnelle dans l’Église 

 – Laffon de Mazières, Pierre Yves Marie
Le droit des relations Église-États chez Louis de Naurois et Henri Wagnon. 
Histoire comparée de deux doctrines 

 – Lloréns González, Inés
La diaconía de la forma del matrimonio 
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 – Mastroianni, Marco
Chiesa, criminalità organizzata e corruzione. Risvolti giuridico-penali di una 
condanna 

 – Okinyo, Gabriel Atieno 
Polygamy: A Contradiction to Matrimonial Consent and an Open Charter to 
Exclusion of the Essential Property of Unity in Marriage 

 – Pop, Ioan Alexandru 
Il clero nel diritto particolare della Chiesa Arcivescovile maggiore romena. 
Commenti sulla disciplina del clero uxorato 

2. Le 7 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2019-2020 sono 
le seguenti:

 – Kareemadom, Alex
Distribution of Oriental Priests 

 – Lloréns González, Inés
La forma de celebración del matrimonio desde el Concilio Vaticano II hasta el 
"Motu Proprio" "De Concordia inter Codices"

 – Mitchell, John Paul
The Employment and Termination of Catholic School Teachers in the United 
States: Reconciling Religious Freedom and the Principle of Non-Discrimination

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

 – Okinyo, Gabriel Atieno
Polygamy: Pastoral Juridical Approach to the Essence of Marriage in the Context 
of African Culture 

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

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2019-2020 gli studenti iscritti alla Facoltà sono 
stati 153, così suddivisi:

Ciclo 1  62
Ciclo 2  46
Ciclo 3  45

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 22 ottobre 2019: incontro-dibattito Filosofia dell’essere e conclusione della 
metafisica moderna. Per l’occasione è stato anche presentato il libro di 
Vittorio Possenti sullo stesso argomento, edito da Armando. Sono 
intervenuti i proff. Ariberto Acerbi della Pontificia Università della Santa 
Croce; Serge-Thomas Bonino della Pontificia Università San Tommaso 
d’Aquino; Mauro Mantovani della Pontificia Università Salesiana e 
Gaspare Mura della Pontificia Università Lateranense. L’incontro è stato 
moderato dal prof. Gennaro Cicchese. Presidente ADIF (Associazione 
Docenti Italiani di Filosofia).

 – 13 novembre 2019: Giornata di Studio L’essere personale nella filosofia di 
Leonardo Polo. La giornata è stata moderata dal prof. Juan José Sanguineti 
professore Ordinario di Filosofia della Conoscenza della Pontificia 
Università della Santa Croce. Sono intervenuti il prof. José Ignacio 
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Murillo, Universidad de Navarra con una relazione dal titolo Esistenza e 
Coesistenza: Persona e Libertà nell’ordine trascendentale; il prof. José Angel 
Lombo, professore Straordinario di Etica Generale della Pontificia 
Università della Santa Croce, con una relazione dal titolo L’Approccio 
di Leonardo Polo ai sentimenti umani; la prof.ssa Maria Teresa Russo, 
Università degli Studi Roma Tre, con la relazione dal titolo Vita Buona 
e Ricerca del Meglio: La Crescita Morale in Leonardo Polo e Julián Marías. Al 
termine della giornata di studio la prof.ssa Graciela Soriano ha presentato 
le pubblicazioni di Leonardo Polo.

 – 24 febbraio 2020: Giornata di Studio IFA (Interdisciplinary forum on 
Anthropology) Oltre le passioni tristi: decisioni morali e speranza educativa. 
Sono intervenuti il prof. Ignacio Yarza, Decano della Facoltà di Filosofia, 
la prof.ssa Mirella Rossi, Presidente dell’As.Pe.I. - Sezione di Roma, e 
il prof. Giuseppe Curcio, Università degli Studi dell’Aquila, con una 
relazione dal titolo Decisioni morali e formazione accademica: uno studio 
empirico. 
Il ragionamento morale e il conseguente processo decisionale sono 
fondamentali nella vita quotidiana di tutte le persone, indipendentemente 
dalla loro professione. Lo scopo principale di tale studio è stato quello 
di indagare se la formazione accademica (o esperienza educativa) possa 
svolgere un ruolo essenziale in questo senso, dal momento che diversi 
studi stanno confermando l’associazione positiva tra ragionamento 
morale e istruzione superiore. 
Il presente studio ha valutato le possibili differenze di giudizio morale 
tra studenti universitari di Economia, Medicina e Psicologia al primo 
anno e al termine della formazione universitaria (quinto anno). I risultati 
hanno mostrato differenze tra Facoltà e Anno di corso sia per il tempo 
necessario a leggere i dilemmi sia per il tempo necessario a rispondere 
agli stessi. Gli studenti di Psicologia si sono mostrati più “attenti” quando 
viene chiesto loro di leggere e rispondere alla domanda. Invece, gli 
studenti di Medicina hanno mostrato un aumento significativo della 
sensibilità alle questioni morali in funzione dell’età accademica. Anche il 
genere ha rilevato differenze di valutazione: le donne si sono dimostrate 
più "coinvolte" quando viene loro chiesto di far fronte a decisioni morali. 
Più in generale, gli studenti di Psicologia e di Medicina hanno valutato i 
dilemmi morali come altamente inappropriati, contrariamente a quanto 
hanno fatto quelli di Economia; questo effetto appare parzialmente 
spiegato dal livello di Religiosità. Lo studio dimostra che il principale 
fattore in grado di guidare il processo decisionale morale è la Facoltà a 
cui si è iscritti, modulato in modo significativo dal genere e dall’anzianità 
accademica. Studi futuri dovranno indagare in maniera più approfondita 
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tali differenze e chiarire la presenza di possibili fattori psicologici in grado 
di prevedere e/o bilanciare il complesso comportamento del processo 
decisionale in caso di dilemmi morali. 
L’intervento del prof. Paolo Terenzi, Università di Bologna, è stato 
su Giovani e sfida educativa: alcuni dati. Avendo sullo sfondo il quadro 
interpretativo elaborato da Benasayang nei suoi scritti dedicati al tema 
delle passioni tristi e alla critica del funzionalismo, l’intervento ha messo 
a tema una serie di dati sulla condizione giovanile emersi nelle più 
recenti e documentate ricerche sociologiche realizzate in Italia. Sono 
state analizzate alcune criticità che caratterizzano i processi educativi 
nel nostro paese. I dati emersi sono stati esaminati anche in un’ottica 
comparativa. Nella prima parte dell’intervento si è riflettuto su alcuni 
risultati delle indagini OCSE-Pisa e su dati relativi a sfide sociali e culturali 
di grande rilevanza come la dispersione scolastica, gli Hikikomori, i 
NEET, il bullismo. 
Nella seconda parte si è parlato delle buone pratiche relative a queste 
sfide che sono state messe in atto in diversi contesti e di alcune istanze 
valoriali persistenti (o emergenti) nel mondo giovanile in Italia. 
La prof.ssa Paola Ricci Sindoni, Università degli Studi di Messina 
è intervenuta con una relazione su Delusione e abbandono. Note 
antropologiche ed etiche. Questo contributo intendeva presentare alcune 
coordinate della condizione umana nel tempo della crisi del presente, 
individuandone alcune cause e rintracciando nei sentimenti della 
delusione e dell’abbandono l’effetto di alcune pratiche sociali. Oltre le 
numerose analisi fenomenologico - descrittive fornite dagli storici delle 
idee culturali e politiche, come dai sociologi, è importante annotare 
come questo deficit sia anche e soprattutto di tipo morale, poiché indica 
una mancanza di senso al centro della vita personale, intimamente 
connessa alla percepita inadeguatezza dei punti di riferimento etici. È 
possibile così chiedersi: quale sarà oggi l’andamento del futuro, se delusi 
e scoraggiati guardiamo altrove con gli occhi del qui? Occorre perciò 
riprendersi il senso del tempo, l’esperienza cioè della sua durata, della 
sua completezza, misurata dal senso delle cose, dal valore delle relazioni, 
dal rispetto degli eventi che ci accadono e ai quali bisogna garantire un 
significato. Superando l’idea che questo sentire, legato alla delusione, sia 
solo una percezione psicologicamente acutizzata, è il pensiero filosofico 
a proporsi, interrogandosi per approfondirne il senso e la densità, al 
fine di rilevarne alcune buone pratiche di tipo pedagogico e formativo. 
Viene in tal senso fatto appello al codice fondativo delle Sacre Scritture, 
là dove oltre i metodi dell’esegesi, della teologia, dell’ermeneutica, 
sta la possibilità di leggere le pagine bibliche, come il racconto dei 
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discepoli di Emmaus (Lc 24, 13-35) (vero manifesto narrativo del senso 
della delusione e dell’abbandono), come orizzonte di comprensione 
fenomenologica degli eventi umani e come spazio simbolico ricco di 
implicazioni ermeneutiche di spessore antropologico e di orientamento 
normativo, in grado di illuminare anche oggi alcune scene inquietanti 
della vita contemporanea.
Moderatore della giornata il rev. prof. Francesco Russo, professore 
Ordinario di Antropologia della cultura e della società, della Pontificia 
Università della Santa Croce.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 25 novembre 2019: nella ricorrenza di Santa Caterina d’Alessandria, si 
è svolta l’annuale festa accademica della Facoltà di Filosofia in onore 
della sua Patrona. Dopo la Santa Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, 
il prof. Francesco Miano, dell’Università di Roma Tor Vergata, ha tenuto 
la lezione Romano Guardini e la responsabilità verso il nostro tempo.

4. SEMINARI

 – 3 dicembre 2019: prof. Ariberto Acerbi (Pontificia Università della Santa 
Croce) su Coscienza religiosa e verità: Jacobi ed Hegel sulla Religione.

 – 21 gennaio 2020: prof.ssa Nicoletta Scotti (Università Cattolica del Sacro 
Cuore - Milano) su la Concezione della materia nel Timeo.

 – 28 aprile 2020: rev. prof. José Angel Lombo (Pontificia Università della 
Santa Croce, su Abiti, Abitudini e Dipendenze: una lettura dell’Habitus tra 
Neuroscienze e Antropologia Filosofica

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Acerbi, Ariberto
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Seminario organizzato dalla Facoltà di Filosofia il 03/12/2019. Relazione 
dal titolo: Coscienza religiosa e verità: Jacobi ed Hegel sulla religione.

 – Convegno E dopo la metafisica? In margine al volume di Vittorio Possenti, 
Ritorno all’essere. Addio alla metafisica moderna (2019) organizzato 
dall’Istituto Italiano di Studi Germanici, Roma, 26/11/2019. Relazione 
dal titolo: Sull’intuizione intellettuale e la metafisica della persona.
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 – Convegno Friedrich Heinrich Jacobi. Radici e prospettive di un pensiero, 
organizzato dalla Università La Sapienza, Roma e dalla Università degli 
Studi di Firenze, Roma (10-11 ottobre 2019) e Firenze (24-25 ottobre 
2019), 10-25 Ottobre 2019. Relazione dal titolo: Osservazioni sulla lettura 
jacobiana di Platone.

Brock, Stephen L.
Libri

 – The Light that Binds: A Study in Thomas Aquinas’s Metaphysics of Natural 
Law, Wipf & Stock, Eugene (OR) 2020, 292 pp.

Contributi a opere collettive
 – Aquinas the Conservationist, in In Search of Harmony: Metaphysics and Politics, 

American Maritain Association, Washington, DC 2019, pp. 19-36.
Articoli

 – The Specification of Action in Aquinas: Nonmotivating Conditions in the Object 
of Intention, «The Thomist», vol. 83/3 (2019), pp. 321-355.

Faro, Giorgio
Articoli

 – Cunning as a snake: Thomas More and the right to stay silent (with a long 
digression on Seneca), «Moreana - Thomas More and Renaissance Studies», 
vol. 57/1 (2020), pp. 63-88

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Incontri per imprenditori pugliesi: Imparare a comunicare l’impesa virtuosa, 

organizzato da IPE - Collegi Universitari, Bari, 24/10/2019. Relazione 
dal titolo: Le virtù secondo Aristotele: può un’impresa essere virtuosa?

Fernández Labastida, Francisco
Recensioni

 – Aygün Ö., The Middle Included : Logos in Aristotle, Northwestern University 
Press, Evanston (Illinois) 2017, 290 pp., in «Acta Philosophica» vol. 28/2 
2019, pp. 363-365.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno III European Liberal Arts and Core Texts Education Conference, 

organizzato dalla Universidad de Navarra - ACTC, Pamplona, Spagna, 
17-19 ottobre 2019. Comunicazione dal titolo: Philosophical Reading 
Seminars as a Way to Foster Open Critical Thinking.
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Ferrari, Maria Aparecida
Recensioni

 – Costa P., La città post-secolare. Il nuovo dibattito sulla secolarizzazione, 
Queriniana, Brescia 2019, 221 pp., in «Acta Philosophica» vol. 29/1 2020.

 – Russo F., Antropologia delle relazioni. Tendenze e virtù relazionali, Armando, 
Roma 2019, 160 pp., in «Acta Philosophica» vol. 28/2 2019, pp. 392-394.

Luise, Gennaro
Contributi a opere collettive

 – Theorien in denen die Objekte, nur durch Begriffe vorgestellt werden, in Reihe 
Klassiker Auslegen. «Immanuel Kant, Über den Gemeinspruch: Das mag in der 
Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis». Hrsg. von O. Höffe, D. 
Hüning u. S. Klingner, De Gruyter, Berlin/Boston 2020.

 – Note su finalità e metafisica in alcuni scritti minori di Kant, in La teleologia di 
Kant, a cura di P. Giordanetti - G. Luise - E. Oggionni, Mimesis, Milano 
2020

 – 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, pp. 
147-157

 – Apercepción, in Philosophica. Enciclopedia Filosófica on-line, ISSN 2935-8326, 
Roma 2020

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – IIS - Evolution and Algorithms, organizzato da University of Oxford (UK) - 

IIS (London - Zurich), Oxford - London, England (UK), 2-5 gennaio 2020. 
Relazione dal titolo: Mind and Necessity.

 – 14e Congrès International de la Société d’Études Kantiennes de Langue 
Française, Kant et les Grecs organizzato dalla Société d’Études Kantiennes 
de Langue Française - Université d’Athènes, Atene, 23-25 ottobre 2019. 
Comunicazione dal titolo: Finalité et Métaphysique: Aristote et Kant.

 – The Court of Reason (13. Internationaler Kant-Kongress), organizzato da 
Kant-Gesellschaft - University of Oslo, 6-9 agosto 2019. Comunicazione 
dal titolo Philosophy and Theology in Kant (late writings).

 – Seminaries Descartes, organizzato dall’Ecole Normale Superieure (Ens-
Ulm) - Université Paris 1 «Panthéon-Sorbonne», Paris 01/02/2013 - 
01/06/2020.



71

Malo, Antonio
Libri

 – Transcending Gender Ideology: A Philosophy of the Difference, Catholic 
University of America, Washington 2020, 160 pp.

 – Antropología de la integración, Rialp, Madrid 2020, 300 pp.
Contributi a opere collettive

 – The female view of an authentic life in the Painted Veil, in González Gaitano 
N. (a cura di), Educating young people through the classics. Love, friendship 
and storytelling, Edizioni Santa Croce, Roma 2020, pp. 81-103.

Articoli
 – Educar l’afectivitat, in Temes d’Avui 2020.
 – Volere è potere, in Rogate ergo, vol. 3/1 Aprile 2020, pp. 11-14.

Recensioni
 – Borghello U., L’appartenenza primaria. Una teoria generale, saggio 

introduttivo di Pierpaolo Donati, Cantagalli, Siena 2018, 216 pp., in «Acta 
Philosophica» vol. 28/1 2019, pp. 168-171.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Presentazione del libro La scoperta dei beni relazionali di P.P. Donati, 

organizzata dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 
15/11/2019. Relazione dal titolo: Antropologia della nozione di beni 
relazionali.

 – Expert Meeting Formare l’identità relazionale nel contesto attuale: prospettive 
transdisciplinari, organizzato dal ROR (Centro di Ricerche di Ontologia 
Relazionale), Roma, 14-15 Novembre 2019. Relazione dal titolo: L’identità 
relazionale del sé.

Nomine esterne
 – 2020 Referee presso RC - Comunicazioni Sociali - Semiotics & Philosophy 

of Language, Milano.
 – 2020 Referee presso Metafísica y Persona. Filosofía, conocimiento y vida, 

Universidad de Málaga, Spagna.
 – 2020 Referee presso Forum. Supplement to Acta Philosophica, Roma .
 – 2020 Referee presso Organon, Univ. of Warmia and Mazury (Olsztyn) 

Polonia.

Martínez, Rafael A.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Ciclo di Conferenze su Natura e creazione nella storia della Chiesa, 
organizzate dalla Pontificia Università Antonianum - Istituto Francescano 
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di Spiritualità, Roma, 22/02/2020. Relazione dal titolo: La scienza moderna 
nell’alveo della fede e della tradizione cristiana fra contrasti e tensioni.

Mercado, Juan Andrés
Libri

 – Emotion Management. Happiness and virtue for the modern reader, ebook, 
StreetLib, 2019.

Contributi a opere collettive
 – Prólogo a De la familia a la comunidad. Un estudio interdisciplinario, R. 

Athié, R. Hurtado (a cura di), EUNSA, Pamplona 2020, pp. 9-15.
 – Quaderno Monografico Virtues, Suffering and the Search for Meaning. At the 

Crossroads of Philosophy and Psychology, «Acta Philosophica», 29/1 (2020), 
pp. 11-17.

Articoli
 – Intention and the Construction of Society: Carrying Forward Anscombe’s 

Rediscovery of Moral Intentionality, “Philosophical News” (European 
Society for Moral Philosophy) 18 (2019), pp. 77-95.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Organizzatore e moderatore della tavola rotonda per la presentazione 

di MacIntyre e l’etica della finanza di Marta Rocchi e del Quaderno 
monografico MacIntyre at 90. Critically Reading Virtue, Flourishing, and 
Narrative within Tradition, di «Acta Philosophica» 28/2 (2019), Pontificia 
Università della Santa Croce, 9 novembre 2019.

 – Seminario-laboratorio, Il metodo del caso e le motivazioni nel lavoro, 29-30 
novembre e 1-2 dicembre 2019 - Pontificia Università della Santa Croce.

 – 8th Annual Conference of Jubilee Centre, Virtuous and the flourishing life, 
Oriel College, Oxford, 3-5 gennaio 2020. Comunicazione dal titolo The 
teleology of human agency as a basis of flourishing: Anscombe e MacIntyre, 
in collaborazione con Pía Valenzuela (Catholic Institute, Ljubljana, 
Slovenia).

 – Partecipazione a La notte dei Licei Classici, Liceo Statale Leonardo da 
Vinci di Vairano Patenora, 17 gennaio 2020. Presentazione dei lavori in 
collaborazione con la Pontificia Università della Santa Croce nel trimestre 
ottobre-dicembre.

 – Corso estivo intensivo di filosofia sociale - Universidad Panamericana 
Guadalajara, 15 giugno-7 luglio 2020 

 – Webinar per professori sulle motivazioni nel lavoro, Universidad 
Panamericana Guadalajara, 12 giugno 2020: Las emociones: ¿vas, o te 
llevan?”
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 – Webinar nel ciclo Formación del carácter, 23 giugno 2020: Lenguaje, 
comunicación y actitudes. Comentario a Comunicación no violenta, de Marshall 
Rosenberg.

 – Webinar per professori del Dipartimento di Humanidades, Universidad 
Panamericana Guadalajara, 14 e 15 luglio 2020: Sabiduría y borrascas. 
Benedicto XVI entre controversias y los motivos de su renuncia.

Petagine, Antonio
Libri

 – Il fondamento positivo del mondo: Indagini francescane sulla materia all’inizio 
del XIV secolo, Aracne, Roma 2019.

Romera, Luis
Libri

 – Existencia y búsqueda de sentido, EUNSA, Pamplona 2020, 223 pp.
 – La inspiración cristiana en el quehacer educativo, RIALP, Madrid 2020, 110 

pp.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Seminario per professori organizzato dalla Universidad Panamericana, 
Ciudad de México, 05/06/2020. Relazione dal titolo: Fe y cultura 
contemporánea.

 – Jornada del claustro de profesores organizzata dalla Universidad 
Panamericana, Ciudad de México, 03/06/2020. Relazione dal titolo: La 
vida intelectual en la universidad.

 – Jornadas de actualización sacerdotal organizzate dal Centro de Formación 
Sacerdotal, Ciudad de México, 28/05/2020. Relazione dal titolo: La 
evangelización en un mundo secularizado.

 – Convegno internazionale 6ª Settimana di studio per formatori di seminari, 
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 3-7 
Febbraio 2020. Relazione dal titolo: Gli studi filosofici e la loro integrazione 
con la tappa discepolare.

 – Conferencia para profesores organizzata dalla Universidad de Los Andes, 
Santiago de Chile, 11/10/2019. Relazione dal titolo: La "formación 
general" en la Universidad.

 – Conferencia para profesores organizzata dalla Universidad de Los Andes, 
Santiago de Chile, 10/10/2019. Relazione dal titolo: Mundo y universidad.

 – Conferencia para profesores organizzata dalla Universidad de Los Andes, 
Santiago de Chile, 09/10/2019. Relazione dal titolo: La enseñanza de la 
teología en un contexto posmoderno.
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 – Curso de actualización para profesores de religión organizzato dal SEDUC, 
Santiago de Chile, 7-11 ottobre 2019. Relazione dal titolo: Inspiración 
cristiana y educación en un contexto posmoderno.

 – Corso di aggiornamento per professori organizzato dalla Universidad de 
Piura, Lima, Perú, 30 settembre - 3 ottobre 2019. Relazione dal titolo: 
Programas formativos para personas aleadas de la fe.

 – Giornate di Studio organizzate da FOMENTO, Madrid, España, 27-28 
settembre 2019. Relazione dal titolo: Inspiración cristiana y educación en un 
contexto posmoderno.

Russo, Francesco
Contributi a opere collettive

 – Maternità, paternità, filiazione. I tratti specifici dell’umano, in González 
Alonso Á. (a cura di), L’autorità genitoriale. Limite o diritto dei figli, Edizioni 
Università Santa Croce, Roma 2019, pp. 41-56.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali e altro
 – Membro del Consiglio Scientifico della rivista "Annuario Filosofico" 

(Mursia).

Sanguineti, Juan José
Libri

 – Conocimiento y mundo físico en Leonardo Polo, Sindéresis, Madrid 2020, 216 
pp.

 – Cuerpo, mente y ser personal, Logos, Rosario (Arg.) 2019, 212 pp.
Contributi a opere collettive

 – Il pensiero vero secondo Antonio Livi, in Il sistema di logica aletica (a cura di 
G. Covino e F. Renzi), Casa Editrice Leonardo da Vinci, Santa Marinella 
(Roma) 2020, pp. 111 – 126.

 – El sentido humano del dolor. Perspectiva filosófica, in Antropología del dolor. 
Un acercamiento interdisciplinario desde la filosofía, biología y medicina (H. 
Velázquez y F. Mendoza, eds.), IF Press, Roma 2019, pp. 13 – 28.

Articoli
 – Can we compare Aquinas’ philosophy with modern science?, «Forum. 

Supplement to Acta Philosophica», vol. 5/1 (2019), pp. 421 – 435.
Recensioni

 – Claudio Testi, La Logica di Tommaso d’Aquino. Dimostrazione, induzione 
e metafisica., Ed. Studio Domenicano, Bologna 2019, 254 pp., in «Acta 
Philosophica» vol. 28/2 2019, pp. 382 – 385.
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Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Simposio Internazionale International Thomistic Symposium “Thomas 

Aquinas on Creation and Nature”, organizzato dal Thomistic Institute, 
Angelicum, Roma, 3-5 ottobre 2019. Relazione dal titolo: Can we compare 
Aquinas’ Philosophy with Modern Science?

Vitoria, María Angeles
Contributi a opere collettive

 – Presentazione dell’Introduzione della dimensione temporale nello studio 
della Terra. Il contributo di Niels Steensen, in Scienza, Filosofia e Religione 
nell’opera di Niels Steensen. Atti della Giornata di Studio su Niccolò Stenone 
- Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 7 maggio 2019, Pagnini. 
Pubblicazioni dell’Archivio Arcivescovile di Firenze. Collana diretta da 
Gilberto Aranci, Firenze 2020.

Articoli
 – Venezuela. Miscelánea de voces dicordantes, in El Nostre (Alcoy - Alicante) 5 

Novembre 2019, pag. 7.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Seminario organizzato dal Centro di Ricerca Markets, Culture & Ethics 
- Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 31/10/2019. Relazione 
dal titolo: Bacon, Newton e la filosofia sperimentale.

6. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2019-20 hanno conseguito il Baccellierato 19 
studenti: 

 – Avello Orlando, Jaime 
 – Beamonte Ruiz-Jarabo, Gonzalo 
 – Čapeta, Vito 
 – Diandaga, Belvy Delphane Fadhel 
 – Kamara, Andrew Hassan 
 – Lord Figueroa, Marcos 
 – Masoero, Patrizia 
 – Molina Palmieri, Rodrigo 
 – Niño Pastrán, Jefferson Leandro 
 – Rodríguez Mayora, Alejandro 
 – Sendra García, Pablo 
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 – Socrates, Maria Celine Anastasia 
 – Suarez Chumacero, Gabriela del Carmen 
 – Ugarte Abollado, Cristina 
 – Villarreal Calderón, Mateo 

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 8 studenti nella Specializzazione Etica e 
Antropologica, 16 studenti nella Specializzazione Metafisica e Scienza: 

Specializzazione Etica e Antropologia
 – Cujó Puig, Mariana 

La relación entre el ser personal del hombre y la familia. Aproximación al 
pensamiento de Karol Wojtyła 

 – Elizeche Armoa, Marcelo José
El problema de la definición en la semiótica de Umberto Eco 

 – Gómez Medina, Lewis José
La propiedad de la tierra como derecho en la Doctrina Social de la Iglesia. Un 
acercamiento filosófico 

 – Mkindi, Jerome Geral
The Meaning of Relation in the Categories of Aristotle 

 – Mwenegamba, Kondwani Atusaye 
Analysis of the Aristotelian Virtue of Prudence in the Light of MacIntyre’s 
Political Thought 

 – Ochieng, Pascal Linus 
Desire, Love and Human Dignity in Karol Wojtyla’s "Love and Responsibility": 
A Response to Contemporary Hedonism and Promiscuity 

 – Olmeda Roman, Jesus Salvador 
Sobre la imagen – La recepción de Nicea II en los Libros Carolinos 

 – Rodríguez Romero, Milton Eduardo 
Postmodernidad y transhumanismo: correlación e implicaciones ético-
antropológicas 

Specializzazione Metafisica e Scienza
 – Affinita, Vincenzo Maria 

La dottrina del libero arbitrio nei canti centrali del "Purgatorio" di Dante 
 – Barrera Bernal, Francisco Javier 

La antropología de la "vindicatio" en Santo Tomás de Aquino 
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 – Clicquot de Mentque, Maxime
La notion d’espèce dans le "De ente et essentia" de Saint Thomas d’Aquin et le 
débat contemporain 

 – Esquivias Padilla, Juan Diego 
La experiencia religiosa en “Las variedades de la religión hoy” de Charles Taylor 

 – Fabregat Trueba, Santiago
Alvin Plantinga and the Ontological Argument 

 – Grela, Malgorzata
El debate contemporáneo sobre las virtudes intelectuales 

 – Hasimana, Euphrem Audrey
La transcendance dans "Étre et temps" de Martin Heidegger 

 – Matis, Andrej
La crítica de la subjetivación de la estética kantiana en "Verdad y método" 

 – Moyano Gómez, Ignacio
La virtud de la gratitud en la "Summa Theologiae" y en algunos ámbitos de la 
filosofía contemporánea 

 – Pérez Portillo, Víctor Hugo
La negazione come principio dinamico della ricerca ontologica nel pensiero di 
Niccolò Cusano 

 – Pineda Zúniga, Ricardo Antonio 
Potentia Dei absoluta et ordinata en la Reportatio I-A de Duns Escoto 

 – Quintero Torres, Alejandro
La Causalidad Final en Cornelio Fabro 

 – Ruiz Larraín, Catalina
Historia y verdad en los escritos políticos de Immanuel Kant 

 – Serrano Ariza, David
La co-existencia con las personas humanas en la Antropología Trascendental de 
Leonardo Polo 

 – Taylor González, Javier Alexander 
Relacionalidad y tradición en Alasdair MacIntyre 

 – Vázquez Velázquez, Adrián Israel 
El Innatismo lingüístico en la gramática generativa de Noam Chomsky 
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Dottorato

Le tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2019-20 sono:
 – Karuhanga, Jude Kasirima 

The Objectivity of Scientific Constructs 
 – Mogollón Pérez, Oscar David 

La racionalidad práctica Aristotélica: la ciencia política y la prudencia 
 – Morales de Álava, Josemaría 

Fundamento antropológico de la noción de familia en Francesco D’Agostino 
 – Mundua, John 

The Social Networks in Alasdair MacIntyre. Foundational Metaphysical Biology 
and The Novelty of His Configured Networks 

 – Sebamalai, Francis Assisi
Pleasure of Friendship in Aristotle’s "Nicomachean Ethics" 

 – Viego, Carlos Miguel
Truth and Relativism in the Thought of Joseph Ratzinger 

Le 7 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2019-20 sono le 
seguenti: 

 – Mercado Cepeda, Pedro Fernando
"Totus Orbis". Soberanía y Comunidad Internacional en Francisco de Vitoria

 – Mogollón Pérez, Oscar David 
La racionalidad práctica Aristotélica: la ciencia política y la prudencia 

 – Morales de Álava, Josemaría
Fundamento antropológico de la noción de familia en Francesco D’Agostino 

 – Mundua, John
The Social Networks in Alasdair MacIntyre. Foundational Metaphysical Biology 
and The Novelty of His Configured Networks

 – Nicolosi, Cynthia Rose
Auctor Bonorum: Narrative and Divine Providence in Thomas Aquinas’s 
"Expositio super Iob ad litteram"

 – Ruvalcaba Peña, Raúl
Antecedentes Filosóficos y la Antropología de la Teoría de la acción empresarial 
en Carlos Llano 

 – Sebamalai, Francis Assisi
Pleasure of Friendship in Aristotle’s "Nicomachean Ethics" 
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Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2019-2020 gli studenti iscritti alla Facoltà sono 
stati 102, così suddivisi:

Ciclo 1 22
Ciclo 2 56
Ciclo 3 24

2. ATTIVITÀ VARIE

 – Nel corso dell’Anno Accademico 2019-20 è stato istituito dalla Facoltà 
di Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università della 
Santa Croce il Corso di formazione multimediale Comunicazione è missione, 
organizzato in collaborazione con la Pontificia Unione Missionaria 
(PUM) e l’Agenzia FIDES. Gli obiettivi sono quelli di formare operatori 
pastorali a una mentalità che consideri la comunicazione e i mass-media 
un’opportunità per la diffusione del Vangelo, e raccontare storie, eventi, 
esperienze in grado di rispecchiare e declinare le nuove frontiere della 
missione della Chiesa nel mondo contemporaneo. 
Il corso fornisce competenze teoriche e pratiche sulla comunicazione 
multimediale, attraverso lo studio specifico e la sperimentazione 
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dei linguaggi video, radio, web, fotografia, scrittura. La formazione 
prevede l’apprendimento di metodi e tecniche per la progettazione 
e la realizzazione di prodotti destinati ai media digitali in tutte le loro 
forme ed espressioni. Il corso è rivolto in modo particolare a sacerdoti, 
religiosi, seminaristi, dottorandi presenti nei Collegi internazionali della 
Congregazione dell’Evangelizzazione dei Popoli (CEP), soprattutto 
provenienti da Africa, Asia e Oceania e dai Vicariati Apostolici nelle 
Americhe legati alla CEP. 

 – 29 ottobre 2019: Giornata di studio I doveri del giornalista per una società 
migliore. Giornata di studio e di formazione professionale promossa 
dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia 
Università della Santa Croce e dall’Associazione ISCOM (Ente Terzo 
Formatore) sul ruolo e la responsabilità dei giornalisti e degli operatori 
dell’informazione e della comunicazione in una fase attraversata da 
tumultuosi cambiamenti nella professione e segnata dalla polverizzazione 
dell’offerta editoriale e informativa. Tre chiavi di lettura - sociologica, 
etico-morale, giuridica - e indicazioni pratiche con particolare riferimento 
all’ambito ecclesiale, anche alla luce del Magistero di Papa Francesco e 
delle più recenti iniziative per un’informazione volta al bene comune e 
al rispetto della persona. Sono intervenuti: il prof. Norberto González 
Gaitano, professore Ordinario di Opinione Pubblica della Pontificia 
Università della Santa Croce su Verità, obiettività e fake news: siamo pronti a 
un dibattito serio sull’essenza del giornalismo?; il prof. Massimiliano Padula, 
Docente di Sociologia e Comunicazione, Istituto Pastorale Redemptor 
Hominis, Pontificia Università Lateranense su L’impatto dell’informazione 
sulla società; il prof. Mons. Angel Rodríguez Luño, Vicerettore e professore 
Ordinario di Teologia Morale della Pontificia Università della Santa 
Croce; la prof.ssa Anna Masera, Public Editor de La Stampa; il prof. Ruben 
Razzante, docente di Diritto dell’informazione e della Comunicazione 
dell’Università Cattolica di Milano e la dott.ssa Assunta Corbo Giornalista 
e Autrice su I fondamenti della deontologia e la tutela dei lettori; al termine 
della mattinata il dott. Raffaele Buscemi, Docente di Media Training 
della Pontificia Università della Santa Croce ha trattato un caso pratico 
su Giornalismo online: Dalla documentazione al fact-checking. La prof.ssa 
Paola Springhetti, Docente di giornalismo presso la Pontificia Università 
Salesiana e il dott. Andrea Tornielli, Direttore editoriale del Dicastero 
per la Comunicazione della Santa Sede hanno tenuto una relazione in 
ambito sociologico su Il racconto del fatto religioso: caratteristiche. Il prof. 
Giovanni Tridente, Docente di Position Papers della Pontificia Università 
della Santa Croce ha tenuto una relazione in ambito etico-morale su Le 
virtù del giornalista secondo Papa Francesco. Padre Hans Zollner, Presidente 
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del Centre for Child Protection della Pontificia Università Gregoriana 
ha tenuto una relazione in ambito giuridico su Abusi nella Chiesa: tutela 
delle vittime e presunzione d’innocenza. Al termine della giornata la dott.ssa 
Noemi Di Segni, Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane 
e Padre Enzo Fortunato, Direttore della Sala Stampa del Sacro Convento 
di Assisi hanno presentato un Caso pratico su La Carta di Assisi, manifesto 
contro i muri mediatici e l’uso delle parole come pietre. 

 – 16 gennaio 2020: Tavola Rotonda e Cerimonia di consegna del Premio 
“Giuseppe De Carli” alla sua 5ª edizione. Il dott. Alessandro Gisotti, 
Vicedirettore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della 
Santa Sede ha introdotto la Tavola Rotonda e presentato il moderatore 
prof. Giovanni Tridente, Docente di Position Papers della Facoltà di 
Comunicazione della Pontificia Università della Santa Croce. L’iniziativa 
è stata promossa dall’Associazione Culturale “Giuseppe De Carli”, 
dalla Facoltà di Comunicazione Istituzionale e dalla Pontificia Facoltà 
Teologica San Bonaventura- Seraphicum. La Tavola Rotonda ha avuto 
come tema Come rendere attraente il racconto del fatto religioso.
Sono intervenuti S.E.R. Mons. Domenico Pompili, Presidente della 
Commissione Episcopale per la cultura e le comunicazioni sociali della 
CEI; la dott.ssa Barbara Carfagna, autrice e conduttrice RAI; il rev. prof. 
Sergio Tapia Velasco, Professore Associato di Retorica e Antropologia 
della Facoltà di Comunicazione Istituzionale della Pontificia Università 
della Santa Croce. È stata presentata inoltre in quell’occasione la mostra 
fotografica “7 anni di Papa Francesco” a cura di Daniel Ibáñez Gutiérrez 
di EWTN-CNA. 

 – 7 e 13 febbraio 2020: Corso di aggiornamento per comunicatori di piccole 
e medie realtà sul tema Gestire il Digitale. L’iniziativa è stata promossa 
dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale e da Harambee 
Africa International e l’Associazione ISCOM (Ente Terzo Formatore). 
Gestire la presenza digitale di un’istituzione di dimensione piccola o 
media è un compito che va oltre la pubblicazione di un post o la raccolta 
di “like”. Tessere relazioni in rete è un lavoro fatto di numerosi fili, che 
danno spessore al proprio messaggio e rilevanza alla presenza online, in 
modo da poter arrivare – pur se non a molti destinatari – a quelli giusti. 
In questo corso di aggiornamento saranno affrontate quattro delle 
innumerevoli questioni da curare in rete: calendario delle pubblicazioni, 
comunicazione di valori attraverso l’immagine, il video come strumento 
narrativo, il personal branding e la cura della presenza online dei membri 
direttivi della propria istituzione.
I relatori dell’incontro del 7 febbraio sono stati Tommaso Cardinale, 
Content Curator, e Francesco D’Ugo, Community Manager, sul tema 
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Accompagnare una comunità digitale: come fare? e Giulio Capece, Content 
Curator – EWTN sul tema Curare la presenza in diversi scenari: il calendario 
delle pubblicazioni nelle reti sociali.
Nella giornata del 13 febbraio sono intervenuti: Fabio Bolzetta, 
presidente Weca e giornalista di TV2000 su Comunicare televisivamente con 
lo Smartphone: la trasmissione di valori attraverso le immagini e Vittorio Cino, 
Public Affairs & Communications Director - The Coca Cola Company 
Italia, su Social Network: profili personali e identità aziendale/istituzionale. 
Come evitare il conflitto tra personal branding e reputazione aziendale.

 – 12 febbraio 2020: seconda edizione del Corso “Le grandi tradizioni 
religiose” organizzata dal Comitato “Giornalismo & Tradizioni religiose”, 
coordinato dalla Facoltà di Comunicazione Istituzionale. Il corso aveva 
come obiettivo quello di fornire una conoscenza di base sulle principali 
tradizioni religiose che costituiscono il fondamento delle diverse culture, 
influendo sulle formazioni sociali, sulle strutture giuridiche e sulla vita 
politica ed economica dei vari Paesi. I temi proposti sono stati affrontati 
in modo da delineare, con riferimento alle radici documentali, una sintesi 
identitaria di ciascuna religione. Il corso è stato articolato da febbraio 
a marzo 2020 su quattro sessioni di due ore e mezzo con professori ed 
esperti di cristianesimo, ebraismo, islam e induismo.
Il Corso è stato ideato per: 
• Giornalisti che si occupano di informazione religiosa 
• Diplomatici impegnati in contesti variegati, con tradizioni religiose 
differenti 
• Imprenditori e agenti sociali che desiderano avere ulteriori elementi di 
comprensione della realtà in cui operano
I relatori che hanno trattato la tradizione religiosa ebraica sono stati: il 
Rav Amedeo Spagnoletto, Sofer e Docente al Collegio Rabbinico Italiano, 
autore di diversi saggi; la Sig.ra Anna Di Segni Coen, autrice didattica 
ebraica, e il Rav Roberto Della Rocca, Direttore del Dipartimento 
Educazione e Cultura dell’UCEI. La tradizione religiosa cristiana è stata 
trattata dal rev. prof. Giulio Maspero, docente di Teologia dogmatica 
della Pontificia Università della Santa Croce; dal prof. Rodolfo Papa, 
pittore, storico dell’arte e Presidente della Accademia Urbana delle 
Arti; dal rev. prof. Bernardo Estrada, docente di Nuovo Testamento 
della Pontificia Università della Santa Croce e dal rev. prof. Juan Rego, 
docente presso l’Istituto di Liturgia della Pontificia Università della Santa 
Croce. La tradizione religiosa musulmana è stata trattata da Abdellah 
Redouane, direttore del Centro Islamico Culturale d’Italia - Grande 
Moschea di Roma; da Gabriele Tecchiato, Centro Islamico Culturale - 
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Grande Moschea di Roma. La tradizione religiosa induista è stata trattata 
da Swamini Hamsananda, vicepresidente dell’Unione Induista Italiana.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 29 aprile 2020: nella ricorrenza di Santa Caterina da Siena, mercoledì 29 
aprile 2020 la Facoltà di Comunicazione ha festeggiato la sua Patrona 
con un brindisi augurale virtuale tra professori, studenti e personale 
amministrativo attraverso la rete. Il Decano della Facoltà, prof. Daniel 
Arasa, ha rivolto un saluto ringraziando docenti e studenti per gli 
sforzi che stanno compiendo con l’insegnamento e lo studio a distanza 
e ha concluso con una breve riflessione sulla figura della Santa, che è 
anche compatrona d’Italia e d’Europa. Ha preso la parola anche la 
rappresentante degli studenti, Alina-Maria Balaj, che ha riconosciuto la 
“lezione di umanità” che questa vicenda sanitaria del coronavirus, che 
ha portato alla chiusura e alla sospensione delle lezioni in presenza, 
sta infondendo in tutti e lo spirito di famiglia che si continua a vivere 
nell’Università.

4. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI  
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 – 26 febbraio 2020: L’ufficio stampa di una realtà ecclesiale estesa in tutto il 
mondo - dott.ssa Francesca Cipolloni, Ufficio stampa “Rinnovamento 
nello Spirito Santo”

 – 19 febbraio 2020: Esperienze di un network televisivo e informativo globale a 
servizio della Chiesa - dott. Alan Holdren, EWTN Vatican Bureau Chief

 – 8 gennaio 2020: Come opera un istituto di ricerca per conoscere la realtà sociale 
del Paese - dott. Massimiliano Valerii, Direttore generale CENSIS

 – 13 novembre 2019: Le sfide di una Tv di ispirazione cattolica ma dai tratti 
generalisti - dott. Vincenzo Morgante, Direttore TV2000 e InBlu Radio

 – 6 novembre 2019: Raccontare Roma e la Chiesa su un quotidiano e attraverso 
i libri - dott. Nicolas Seneze, Corrispondente a Roma de La Croix

 – 30 ottobre 2019: Lavorare per un giornale che il Papa legge tutti i giorni - dott.
ssa Franca Giansoldati, Vaticanista de Il Messaggero
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6. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Arasa, Daniel
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Online Course: Crisis Communication Management Course, organizzato 
da Institute for Crisis Management (ICM), South Bend, IN, USA, 6-30 
giugno 2020.

Soggiorni di studio e ricerca
 – Visiting Scholar at the School of Journalism presso la Columbia University, 

New York, NY, USA, dal 6 luglio 2019 al 6 febbraio 2020.

Carroggio, Marco
Articoli

 – Comunicación y vulnerabilidad. Buenas prácticas para responder a la crisis de 
los abusos en la Iglesia, «Humanitas», vol. 92 (2019), pp. 567-573.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno 6º Seminário de Comunicação Social, organizzato dalla 

Arquidiocese do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasile, 15-18 ottobre 
2019. Relazione dal titolo Comunicação institucional na cultura digital: 
novas exigências, novas competências, novas prioridades.

 – Giornata di studio Comunicación de valores en instituciones de identidad 
cristiana, organizzata dalla Universidad de Piura, Perù, 2 ottobre 2019. 
Relazione dal titolo La comunicación de universidades de identidad cristiana 
en la cultura digital.

 – Seminario Professionale La comunicación de las universidades católicas, 
organizzato dalla Federación Internacional de Universidades Católicas 
(FIUC), Roma, 25-28 settembre 2019. Comunicazione dal titolo La 
comunicación interna de una universidad: de la identidad a la reputación.

Contreras, Diego
Recensioni

 – Cohen Y. (a cura di), Spiritual News: Reporting Religion Around the World, 
Peter Lang, New York 2018, 418 pp., in «Church, Communication & 
Culture» vol. 4/2 2019, pp. 235-237.
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Fuster, Enrique
Contributi a opere collettive

 – Cold War (Pawel Pawlikowski), in Cine Pensado 2018. Estudios críticos 
sobre 30 películas estrenadas en 2018, Alberto Fijo (Ed.), Fila Siete, Nipho 
Publicaciones & Comunicación, Sevilla 2019, pp. 23-29.

Articoli
 – Illuminating the Inciting Incident and the lessons learned along the journey, 

«Comunicazioni sociali», vol. 3 (2019), pp. 445-459.
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali e altro

 – Editor of Church, Communication and Culture Journal della Facoltà di 
Comunicazione Sociale Istituzionale, Pontificia Università della Santa 
Croce.

González Gaitano,Norberto
Curatele

 – Educating Young People through the Classics: Love, Friendship and Storytelling, 
Edizioni Santa Croce, Roma 2020, 124 pp.

Contributi a opere collettive
 – Education about Love and Friendship through Stories, in Educating Young 

People through the Classics: Love, Friendship and Storytelling, ESC, Rome 
2020, pp. 7-19.

 – La calumnia y la difamación como armas en el debate público: ¿cómo reaccionar?, 
in Pujol J., Mendoza C. (a cura di), Catholic Church and the Public Sphere. 
Dialogue, Respect and Freedom of Expression, ESC, Roma 2019, pp. 135-146.

Recensioni su riviste specializzate
 – Objectivity in Journalism, Polity, Cambridge 2013, in «Church 

Communication and Culture» vol. 4/3 (2019).

Jiménez Cataño, Rafael
Libri

 – Ragione e persona nella persuasione (seconda edizione): Testi su dialogo e 
argomentazione, Edusc, Roma 2020, 125 pp.

 – Reason and Person in Persuasion: Text on Dialogue and Argumentation, Edusc, 
Roma 2020, 151 pp.

 – Razón y persona en la persuasión: Textos sobre diálogo y argumentación, Nun, 
México 2020.
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Articoli
 – No ceder a la tentación de la posverdad. Coloquio con Carlos Pereda, «Open 

Insight», vol. 11/21 (2020), pp. 13-29.
 – The Understanding of Human Being and Its Relevance for Persuasion, «Rhetoric 

and Communication», vol. 44 (2020). 
 – Dialogue in View of Human Caring, «Studia Anglica Resoviensia», vol. 16/1 

(2019), pp. 48-59.
 – Special issue on post-truth, «Church, Communication and Culture», vol. 

4/3 (2019), pp. 251-254.
 – Conversation with Carlos Pereda in Mexico: not giving in to the post-truth 

temptation, «Curch, Communication and Culture», vol. 4/3 (2019), pp. 
351-362

 – El lugar de México en el mundo según Octavio Paz. La comprensión de la etapa 
virreinal, «Estudios Hispánicos», 27 (2019), pp. 169-179

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno Hybrid Dialogues: Trascending Binary Thinking and Moving 

Away from Societal Polarizations, organizzato dalla European Society for 
Transcultural and Interdisciplinary Dialogue - ‘L’Orientale’ University of 
Neaples, Napoli, 19-21 settembre 2019. Comunicazione dal titolo Male vs. 
Female Resources for Care and for Dialogue on Concrete Care.

 – Convegno Rhetoric and Equipment for Living, organizzato da Rhetoric Society 
of Europe - Ghent University (Faculty of Psychology and Educational 
Sciences), Gand, Belgio, 11-13 settembre 2019. Comunicazione dal titolo: 
Errors and successes in metonymyc denominations. The task of goodwill in the 
use of symbols.

La Porte, José María
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Conferenza Internazionale Information Overload, AI and Responsibility, 
organizzata dall’International Institute for Ethics and Contemporary 
Issues (IIECI), the Faculty of Social Sciences and the Analytical Center 
at the Ukrainian Catholic University (UCU), Leopoli , Ucraina, 26-28 
febbraio 2020. Comunicazione dal titolo Journalism in the World of 
Algorythms and Big Data.

 – Convegno Budapest forum for Christian Communicators, organizzato da 
National University of Public Service, Budapest, Ungheria, 4-6 settembre 
2019. Comunicazione dal titolo Religion in the news.
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Milán Fitera, Jorge
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – IIº Congresso Internazionale Imagen y Reconocimiento: Cada imagen es 
un mundo, organizzato dalla Universidad Francisco de Vitoria, Madrid, 
Spagna, 5-6 marzo 2020. Comunicazione dal titolo El vídeo institucional 
como reflejo de la identidad y la tradición universitarias. Análisis temático de 
los canales oficiales (Homepage y YouTube) de las tres universidades italianas 
más antiguas.

Tridente, Giovanni
Contributi a opere collettive

 – Collaborazione, in Il mio primo telefono, Parole O_Stili, Trieste 2020.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Workshop La comunicazione delle Università: soddisfazione percepita e 
costi, organizzato dalla Associazione Italiana Comunicatori d’Università 
(AICUN), piattaforma Webex, 10/06/2020.

 – VII Meeting dei giornalisti cattolici e non In dialogo tra paura e speranza. 
La vita si fa storia, organizzato da Avvenire, Ufficio Comunicazioni Sociali 
della Conferenza Episcopale Italiana, SAT2000, RadioINBLU, FISC, 
UCSI, piattaforma StreamYard, 23/05/2020.

 – Workshop La comunicazione delle Università ai tempi del COVID-19, 
organizzato da Associazione Italiana Comunicatori d’Università 
(AICUN), piattaforma Webex, 05/05/2020.

 – Tavola rotonda Come rendere attraente il racconto del fatto religioso 
organizzato dall’ Associazione “Giuseppe De Carli” - Facoltà di 
Comunicazione, Roma, 16/01/2020.

 – Giornata di studio I doveri del giornalista per una società migliore, organizzata 
dalla Pontificia Università della Santa Croce, 29/10/2019. Relazione dal 
titolo Le virtù del giornalista secondo Papa Francesco (e altri spunti).

 – Corso di Leadership Development The 7 Habits for Managers, organizzato 
dal FranklinCovey, Roma, 23-30 ottobre 2019.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali e altro e altro
 – Associazione Italiana Comunicatori d’Università (AICUN) Socio
 – Associazione culturale “Giuseppe De Carli - Per l’informazione religiosa” Vice 

Presidente
 – Giornalista pubblicista - Ordine nazionale dei Giornalisti- Tessera n. 098805
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7. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Nell’anno accademico 2019-20 hanno conseguito la Licenza 28 studen-
ti:

 – Ajim, Qusay Yono Simaan 
I cristiani e altre minoranze perseguitate in Iraq. Un’analisi della stampa 
irachena 

 – Alabi, John Olushola 
Praying with Images in Church History. The Relevance of Christian Art to the 
Visual Communication of Presence 

 – Antonysamy, Victor Doss 
The Creation of a Religious Radio Station in the Diocese of Thanjavur, Tamil 
Nadu (India) Taking Vatican Radio as a Model 

 – Balaj, Alina-Maria 
La percezione vaticana della politica romena dopo la prima guerra mondiale 
attraverso la stampa della Santa Sede. Analisi de L’Osservatore Romano (1918-
1920) 

 – Barvi, Andrea 
Il segnale televisivo di qualità. Evoluzione tecnologica nei sistemi di ripresa e 
trasmissione d’immagini 

 – Bassole, Augustin 
Communication duale. Pour une intégration de la différence dans la 
communication de l’Eglise 

 – Blužas, Gintaras 
Transculturalità e comunicazione digitale delle istituzioni ecclesiali. Analisi del 
fenomeno e proposta di un modello 

 – Bulai, Claudiu 
Il ruolo del Data Protection Officer (DPO) e del Direttore di comunicazione in 
una diocesi a confronto: sovrapposizione o complementarietà? 

 – Garzón Guillén, Roberto Alfonso 
El rol de comunicación de la Iglesia en el contexto de una crisis política y 
humanitaria. El caso de la Diócesis de Cúcuta y la crisis migratoria de Venezuela 

 – Hadada, Rostyslav
Il fundraising come faithraising nella Chiesa Cattolica 

 – Hervias, Gilbert
The Communication Strategy for the Oblates of St. Joseph in Compliance with 
the General Data Protection Regulation 
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 – Houngue, Ablawa Gilberte 
L’insegnamento di Giovanni Paolo II sulle qualità dirigenziali nel governo della 
Chiesa 

 – Kasule, Mbaaga Tuzinde 
The Communications’ Office in the Diocese of Masaka, (Uganda): Present and 
Future 

 – Kustura, Dražen 
La comunicazione della pace negli interventi di Papa Giovanni Paolo II e del 
Cardinale Vinko Puljić durante la guerra in Bosnia-Erzegovina 1992-1995 

 – Kvasiuk, Mykhaylo 
Il ruolo del sacerdote come cappellano che si dedica ai giornalisti 

 – Lech, Przemyslaw Zbigniew 
Christian Art History and Dogma. The Communication of Theological 
Iconography in Past and Present 

 – Motruk, Mykola 
Film documentario sulla Diocesi di Kolomya-Chernivtsi. “Un percorso che ebbe 
inizio con la fede” 

 – Negri, Federica Maria 
Video istituzionale sulla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale e Video 
documentario “Medjugorje: testimoni della grazia” 

 – Negri, Paolo Maria 
Video istituzionale sulla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale e Video 
documentario “Medjugorje: testimoni della grazia” 

 – Oliquiano, Jairuz David Desalisa 
What is the Cost of Lies?: A Narrative and Thematic Analysis of the Miniseries 
Chernobyl 

 – Reschini, Chiara 
Video istituzionale sulla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale e Video 
documentario “Medjugorje: testimoni della grazia” 

 – Reyes, Felbert 
The Church’s Response to the Challenge of 2020 Pandemic: A Case Study on 
the Online Apostolate of The Pontificio Collegio Filippino in Rome During the 
Covid-19 Quarantine and Lock Down (March- May 2020) 

 – Rupp, Raimondo-Mario 
La comunicazione attraverso la fotografia documentaria. Il caso di Sebastião 
Salgado 

 – Shikombe, Angelo Bartholomeo 
Apologetics of Bishop Robert Barron: Frame and Arguments 
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 – Spezia, Maria Giacinta 
Video istituzionale sulla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale e Video 
documentario “Medjugorje: testimoni della grazia” 

 – Vignati, Giovanni Maria 
Video istituzionale sulla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale e Video 
documentario “Medjugorje: testimoni della grazia” 

 – Vilakati, Ncamiso Aloysius
Accelerators of Trust in Organizational Leadership 

 – Wandera, Achileo Kiwanuka
Miscommunication and its Impact on the Pastoral Ministry in the Local Church. 
A Case Study: Rejected Bishop Peter Ebere Okpaleke of Ahiara Catholic Diocese 
in Nigeria 

Dottorato

1. Le 3 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2019-2020 sono le 
seguenti: 

 – Ehiemere, Leonard Ozoemelam 
Public Service Broadcasting and its Mission of Promoting National Identity in a 
Multicultural World: Analysis of Travel Documentary Series by Michael Palin 
(BBC 2002-2016) 

 – Garzón García, Pablo Jesús 
La formación en materia de comunicación social de los candidatos al sacerdocio 
en los seminarios de España. Fundamentación, realidad y propuestas 

 – Maria Arockiam, Jude Antony 
Cultural Values in Television Art Documentaries. The BBC Documentary Series 
in the Context of Contemporary Public Service Broadcasting 

2. Le 3 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2019-2020 sono 
le seguenti: 

 – 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 (2009) et au Bénin (2011) dans 
la presse camerounaise et française 

 – Tanisma, Jean Farda
Le rôle public de Jacques-Bénigne Bossuet et son talent d’orateur dans différentes 
sphères institutionnelles.
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Istituto Superiore  
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2019-2020 gli studenti iscritti all’Istituto Superio-
re di Scienze Religiose all’Apollinare sono stati 327.

2. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Brombin, Alessia
Curatele

 – Placide Deseille, Dialogare con il cielo. Vita in Cristo e preghiera nei saggi 
di Placide Deseille, introduzione e traduzione a cura di A. Brombin, Tab 
Edizioni, Roma 2020 

 – Giovanni Crisostomo, Rivestìti di luce e amore. Omelie sulla creazione 
dell’uomo e della donna, introduzione e traduzione a cura di A. Brombin, 
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020 

Contributi a opere collettive
 – Il «capo» e il «corpo» nella visione antropologico-ecclesiologica di Giovanni 

Crisostomo, in Lineamenti per una rilettura dei rapporti tra il genere maschile 
e femminile. Paradigmi del maschile e femminile nel Cristianesimo Antico. 
Incontro di Studiosi dell’Antichità Cristiana (Roma, 9-11 maggio 2019), in 
Studia Ephemeridis Augustinianum 157 (2020), pp. 321-330.
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 – La pratica esicasta secondo T. Merton: una via contemplativa, in Thomas 
Merton: prophecy and renewal. Acts of the International Symposium. Rome, 
June 12-15, 2018, in Studia Anselmiana 182, Roma 2020, pp. 47-64.

Articoli
 – Esicasmo bizantino e perfezione monastica in Pietro l’athonita. Approccio 

comparativo alla letteratura agiografica tra il X e il XIII secolo, in «Bollettino 
della Badia Greca di Grottaferrata» 17 (2020), pp. 55-76. 

 – Storia breve di David Disypatos: compendio teologico della controversia esicasta 
sulla luce taborica, in «Studi sull’Oriente Cristiano» 24(1/2020), pp. 75-95.

Cano, Luis
Libri

 – Josemaría Escrivá de Balaguer, Cartas (I), edición crítica y anotada, 
preparada por Luis Cano, Rialp, Madrid 2020, 315 pp.

Vigorelli, Ilaria
Curatele di opere collettive

 – Maspero G., Brugarolas M., Vigorelli I. (a cura di), Gregory of Nyssa’s 
Mystical Eschatology, Studia Patristica 101, Peeters, Leuven 2020.

Contributi a opere collettive
 – Amato è il suo nome, in Vigorelli P. (a cura di), L’altro volto dell’Alzheimer. 

Avere una demenza, essere una persona, Franco Angeli, Milano 2020, pp. 
129-132.

 – De Infantibus and In Canticum, in Maspero G., Brugarolas M., Vigorelli I. (a 
cura di), Gregory of Nyssa’s Mystical Eschatology, vol. 101, Studia Patristica, 
Peeters, Leuven 2020, pp. 103-115.

 – Corifeo e divinizzazione. Esempio di chrêsis patristica a partire da una metafora, 
in Mazzanti A.M. (a cura di), Un metodo per il dialogo fra le culture. La chrêsis 
patristica, Morcelliana, Brescia 2019, pp. 139-152.

3. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2019-2020 hanno conseguito il titolo di:

 – Licenza in Scienze Religiose    1 studente
 – Baccalaureato in Scienze Religiose  55 studenti
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Centro di Formazione Sacerdotale 
(CFS)

Dal 3 al 7 febbraio 2020 il Centro di Formazione Sacerdotale ha orga-
nizzato la VI Settimana di studio per formatori di seminari dal titolo “Ti con-
cedo un cuore saggio e intelligente". La dimensione intellettuale della formazione 
dei candidati al sacerdozio. Quasi cento sacerdoti provenienti da 25 paesi si 
sono riuniti per ascoltare i relatori e dialogare tra di loro sul modo di integra-
re la preparazione intellettuale (accademica, dottrinale, culturale, ecc.) con 
le altre dimensioni (umana, spirituale e pastorale).

La conferenza inaugurale è stata a carico di S.Em.R. il Card. Beniami-
no Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero. Nel suo intervento ha 
segnalato il cammino da percorrere nelle successive giornate: la formazione 
dei candidati al sacerdozio è chiamata a far interagire in modo integrale e 
simultaneo quelle quattro dimensioni in modo da far diventare i seminaristi 
«Pastori con il cuore di Cristo, umanamente sereni nelle sfere che riguarda-
no l’affettività, la psiche, la sessualità e l’ambito relazionale, ma anche soli-
damente radicati nella vita spirituale, preparati nelle scienze sacre e genero-
samente dediti al servizio pastorale». 

Inoltre, ha ricordato che la formazione intellettuale non si limita a quel-
la accademica, ma «si preoccupa di fornire gli strumenti necessari per una 
cultura generale di base, che renda il futuro presbitero capace di interagire 
con il mondo e con la cultura in cui sarà chiamato a essere annunciatore del 
Vangelo». In questo modo si dà vita a un proficuo dialogo tra fede e cultu-
ra, come ha incoraggiato Papa Francesco già all’inizio del suo pontificato 
nell’esortazione apostolica Evangelii gaudium. La formazione intellettuale, 
insomma è e deve essere al servizio dell’evangelizzazione.
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Gli Atti di quest’attività sono stati pubblicati a cura di Francisco Javier 
Insa Gómez con il titolo Ti concedo un cuore saggio e intelligente. La dimensione 
intellettuale della formazione sacerdotale, Edusc, Roma 2020.

È stata anche pubblicata la seconda edizione di Accompagnare nel cam-
mino matrimoniale. La pastorale familiare alla luce di Amoris laetitia (Edusc, 
Roma 2020), che completa la prima edizione pubblicata un anno prima da 
Editrice Sant’Antonio.

Inoltre, si è svolto il tradizionale Corso per formatori di Seminari, della 
durata di un anno. Arrivato alla settima edizione, a causa dell’emergenza 
sanitaria gli ultimi mesi sono stati svolti on-line.

Per quanto riguarda la formazione sacerdotale permanente, si è tenuto 
un corso su La formazione dell’affettività del sacerdote da ottobre a dicembre 
2019. Il prof. Francisco Insa ha sviluppato le competenze psicologiche che 
sono di aiuto per la vita del presbitero e anche per un efficace svolgimento 
del lavoro pastorale.

Si sono tenute due sessioni di Collationes. Incontri di formazione sacerdo-
tale permanente, su Storia e mistero. Una chiave di accesso alla teologia di Joseph 
Ratzinger e Jean Daniélou (prof. Giulio Maspero) e Un nuovo modo di leggere e 
studiare la Bibbia (prof. Juan Carlos Ossandón).

Infine, la situazione di pandemia non ha fermato gli inviti che alcuni 
professori hanno ricevuto da diversi paesi. Infatti, il prof. Miguel de Salis 
ha partecipato ad agosto come relatore on-line al IV Simpósio Internacional 
de Teologia dell’Universidade Católica de Petrópolis (Brasile), e a settembre 
alla Jornada de actualización pastoral organizzata dall’Università di Navarra 
(Spagna). Il prof. Insa è stato invitato a Praga nell’ottobre 2020 ad un wor-
kshop per sacerdoti e a tenere videoconferenze agli alunni del seminario di 
Magangué (Colombia) e a sacerdoti del Giappone, Cina, Corea, Taiwan, 
Singapore, Indonesia e Kazakistan. 
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Centro di Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede (DISF) 

e Scuola Internazionale Superiore  
per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI)

L’anno accademico 2019-2020 è stato caratterizzato da mesi particolari 
dovuti all’emergenza sanitaria che ha coinvolto tutto il pianeta. Il Centro 
di Ricerca DISF ha continuato ad offrire i suoi servizi sul web accrescendo 
la motivazione di poter raggiungere tutti coloro che, per diversi motivi, si 
vedevano obbligati a ridurre la loro attività esterna o presenziale. Anche 
le attività della scuola SISRI sono continuate regolarmente, ricorrendo ove 
necessario a modalità di lavoro online.

Il Seminario Permanente della scuola SISRI dell’Anno Accademico 
2019/20 è stato dedicato alla questione Dove abita la verità? Riflessioni sul vero 
e sul falso nell’epoca contemporanea. Al giorno d’oggi, il riferimento alla veri-
tà è spesso indebolito e sostituito da altri approcci o priorità: l’opinione, il 
sentimento personale, il consenso sociale, la semplice correlazione, ecc. La 
nozione di verità è ritenuta spesso inaccessibile, anacronistica o talvolta per-
sino pericolosa. La rapidità del progresso scientifico e l’odierno relativismo 
culturale paiono incoraggiare la prospettiva del giudizio sempre rivedibile e 
contestuale, da preferire all’esistenza di punti di riferimento stabili. In alcuni 
ambiti specifici, però, continua ad avere senso distinguere il vero dal falso. 
La conoscenza scientifica, la ricerca storica o la ricostruzione dei fatti ai fini 
di un giudizio penale, appartengono certamente a tali ambiti. Il bisogno di 
criteri di verità, inoltre, è sempre più sentito di fronte alla sovrabbondante 
quantità di dati e di informazioni (big data) oggi facilmente disponibili e nei 
quali risulta più difficile orientarsi. Il fine che si è prefissato il Seminario Per-
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manente SISRI per l’anno 2019/2020 è stato quello di esplorare se, e in che 
misura, la nozione di verità sia ancora oggi significativa.

Nell’Anno Accademico 2019/20 il seminario permanente si è articolato 
nei seguenti quattro incontri: 

 – 26 ottobre 2019: Knowing reality: What is scientific truth, Dominique 
Lambert (Professore Ordinario di Filosofia e Storia della Scienza - 
Università di Namur, Belgio)

 – 30 novembre 2019: Accertare i fatti: accadimenti, prove e documenti, Marco 
Paolino, (Professore Associato di Storia Contemporanea - Università 
della Tuscia-Viterbo e Università di Navarra-Pamplona-Spagna)

 – 8 febbraio 2020: Big Data: orientarsi tra informazione, correlazioni e opinioni, 
Michele Crudele (Fisico cibernetico, Direttore del Collegio Universitario 
di Merito IPE Poggiolevante, Bari);

 – 21 marzo 2020: Accogliere l’essere: il dono della Verità e la verità del Dono, 
Giuseppe Tanzella-Nitti (Professore Ordinario di Teologia Fondamentale 
della Pontificia Università della santa Croce, Roma).

 – Dominique Lambert, relatore del seminario Knowing reality: What is 
scientific truth? ha dimostrato lo stretto rapporto tra conoscenza scientifica 
e ricerca della verità. La conoscenza scientifica, infatti, è al giorno d’oggi 
uno dei pochi contesti in cui non si può negare il ruolo fondamentale 
della ricerca della verità. La realtà naturale ha progressivamente sfidato 
gli scienziati nel cercare di coglierne la vera costituzione e continuamente 
mette alla prova le ipotesi di lavoro inducendo a sostituirle con ipotesi 
nuove via via più convincenti. Tra gli scienziati e i filosofi della scienza 
si assiste ad un dibattito su cosa sia o debba essere la verità scientifica e 
le opinioni a volte divergono considerevolmente. L’autore ha mostrato 
come sia il metodo che la storia della ricerca scientifica siano difficilmente 
comprensibili senza un riferimento stabile all’ideale di verità e ad un 
atteggiamento realistico nei confronti della conoscenza umana.

 – Con il secondo seminario, Accertare i fatti: accadimenti, prove e documenti, 
tenuto da Marco Paolino, la riflessione si è spostata sull’importanza di 
fondare la ricostruzione storica su eventi attestati da prove e documenti. 
Ricostruire il passato, tenerne memoria, è attitudine che l’essere umano 
ha sempre manifestato, dapprima in forme spesso mitologiche, poi 
sempre più mirando alla maggior oggettività possibile. Diventa allora 
importante basare le ricostruzioni storiche su dati saldi e condivisibili. 
Ciò implica che alla base della ricerca storica – analogamente a quanto 
accade nell’accertamento delle responsabilità civili o penali nelle corti di 
giustizia – si trova, in ultima analisi, l’aspirazione alla verità intesa come 
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corrispondenza alla realtà dei fatti. Questa attitudine, poi, permette anche 
di inferire cause e ragioni dell’effettivo corso degli eventi.

 – Michele Crudele, relatore del seminario Big Data: orientarsi tra 
informazione, correlazione e opinioni, ha affrontato il tema della 
verità nell’era dell’informazione. La quantità di dati che l’umanità 
continuamente immagazzina è impressionante – dati scientifici, sanitari, 
di mercato, sociologici, circa le opinioni, etc. I dati, però, specialmente 
quando sono tanti, non parlano da soli. Vanno catalogati e gestiti; 
vanno messi in relazione e vanno analizzate le correlazioni che celano. 
Buoni dati ben analizzati permettono di elaborare previsioni affidabili, 
soprattutto di carattere statistico. Nel corso del seminario si è riflettuto 
su quali condizioni permettano di scoprire leggi e di acquisire verità. 
Tradizionalmente, la vera conoscenza è conoscenza causale (verum scire 
est scire per causas); una sfida di oggi, dunque, sarebbe quella di capire 
come i “molti dati” possano indirizzarci verso le vere cause.

 – Nel quarto seminario Accogliere l’essere: il dono della Verità e la verità del 
Dono, il relatore Giuseppe Tanzella-Nitti ha affrontato il tema della verità 
dalla prospettiva del dono. Lungo la storia del pensiero, posizioni più o 
meno scettiche si sono sempre avvicendate; segno che la possibilità di 
raggiungere una conoscenza vera della realtà non è convinzione scontata. 
Ma, nei confronti del discorso sulla verità, cosa cambia se si pensa che la 
realtà e la verità siano esse stesse un dono? Cosa cambia, cioè, se si ipotizza 
che la realtà risponda ad un’intenzionalità creatrice, sia opera di un Logos 
che custodisca “la verità delle cose”? Nello stabilire la convergenza fra la 
verità del creato e l’esistenza di un Logos creatore, la Rivelazione ebraico-
cristiana ha storicamente veicolato una visione filosofica non conflittuale 
di alcuni importanti rapporti, come quelli fra verità e pluralismo, verità 
e libertà, verità e storia. Questo ultimo seminario si è tenuto in modalità 
online data l’emergenza da Covid-19.

 – La SISRI svolge la sua attività anche presso alcune sedi locali, a Bologna 
(SISRI International), Roma, Napoli e Bari. Le sedi hanno organizzato 
seminari e incontri volti a favorire la metodologia interdisciplinare e la 
conoscenza reciproca tra ambiti di studio diversi, creando sinergie di 
lavoro e di studio.
Il gruppo di lavoro di Bari non ha svolto conferenze pubbliche, ma ha 
promosso incontri di approfondimento fra persone interessate a studiare, 
ascoltare e contribuire. Il programma, coordinato dal dott. Michele 
Crudele, è stato dedicato al tema Scienziati credenti. La dimensione religiosa 
personale nella ricerca scientifica. 
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 – SISRI Roma: nell’Anno Accademico 2019/20 si è svolto un ciclo di 
seminari SISRI presso il Centro ELIS, (via Sandro Sandri 45-81, Roma), 
destinato a giovani ricercatori e consulenti di ELIS Consulting & Labs 
(Ingegneri ed Economisti).

 – 4 novembre 2019: Interdisciplinarietà e unità del sapere: l’esperienza della 
scuola SISRI, prof. Giuseppe Tanzella-Nitti.

 – 13 gennaio 2020: Perché la scienza ha bisogno della filosofia?, dott. Ivan 
Colagè.

 – 17 febbraio 2020: Affinare l’intelligenza: la dimensione umanistica della 
ragione, prof. Antonio Petagine.

 – SISRI Bologna: il gruppo si è costituito in anni recenti grazie al lavoro di 
Alberto Strumia e Luca Arcangeli con lo scopo di fungere da aggregatore 
per i membri della SISRI dell’area centro-nord. Il gruppo ha come sede 
dei suoi incontri l’Istituto Veritatis Splendor di Bologna, ma risiedendo 
almeno la metà dei suoi partecipanti all’estero, di norma gli incontri sono 
organizzati nella modalità online, con alcuni membri presenti fisicamente 
a Bologna e altri in collegamento video. Nell’anno accademico 2019/20 
si sono svolti i seguenti incontri:

 – 22 febbraio 2020: Che cosa possiamo sapere? Conoscenza e contesto, Giorgio 
Volpe, Università di Bologna.

 – 4 aprile 2020: Sulla Mereologia, Stefano Donati, Bookmark s.r.l.
 – 23 maggio 2020: Auto-referenza e auto-coscienza, Alberto Strumia, Facoltà 

Teologica dell’Emilia Romagna.
 – 19 giugno 2020: Teologia cristiana e rivoluzione scientifica, Luca Arcangeli, 

FITSTIC.
 – Il 24 e 25 luglio 2020 si è svolto il XII Workshop della Scuola SISRI dal 

titolo Verità e ricerca tra scoperta e comunicazione. 
La verità è tema importante e profondo in ogni ambito della cultura. 
Oggi la verità è spesso posta in questione o guardata con sospetto. 
Proprio data la rilevanza del tema, il Workshop ha di fatto costituito un 
ulteriore approfondimento dei temi trattati negli incontri del Seminario 
Permanente, continuando a concentrarsi sul senso dell’impresa 
conoscitiva. Quanto è importante l’accesso alla verità nella ricerca 
scientifica, umanistica, filosofica o teologica? Quanto è rilevante per i 
singoli ricercatori nel loro impegno quotidiano? In che senso si potrebbe 
parlare di “scoperta” senza alcun riferimento alla verità? Quanto il 
“comunicare la scienza” – dati, risultati e applicazioni – ha a che fare con la 
verità? È possibile insegnare, trasmettere conoscenze, senza un impegno 
veritativo? La divulgazione scientifica implica una certa semplificazione, 
ma può questo andare a detrimento della comunicazione della verità? Il 
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Workshop del 2020 si è proposto di riflettere in maniera strutturata su 
questi interrogativi, soprattutto per ciò che concerne il ruolo della verità 
nella costruzione della nostra visione del mondo, della vita e dell’essere 
umano, e su come questa visione possa essere comunicata. 
La prima giornata è stata dedicata alla I sessione centrata sul tema La 
struttura della materia e dell’universo. Sono intervenuti il prof. Giuseppe 
Tanzella-Nitti con una relazione dal titolo Congetture, previsioni e risultati in 
astronomia e astrofisica; di seguito il dott. Giovanni Amendola (Assegnista 
di ricerca in Matematica e Informatica, Università della Calabria) su 
La ragionevole ineffabilità della natura al linguaggio matematico. Aspetti 
paradossali della misurazione della realtà fisica. Al termine della giornata è 
intervenuto il dott. Francesco Santoni (Dottore di Ricerca in Ingegneria 
Elettronica, Università di Roma Tor Vergata) con una relazione dal titolo 
L’oggetto della fisica come causa formale. Realismo ed intelligibilità della natura 
alla luce dei postulati formali della fisica.
La seconda giornata è stata articolata sulla II e la III sessione rispettivamente 
sul tema Vita e cognizione: dalla biologia all’antropologia e su Comunicazione, 
didattica e divulgazione. Nella II sessione sono intervenuti la dott.ssa Anna 
Pelliccia (Dottore di Ricerca in Scienza del Libro, Università degli studi di 
Perugia) con una relazione dal titolo Charles Darwin: Verità della scoperta 
o scoperta della verità? Viaggio tra scritti pubblici e privati di un evoluzionista 
insoddisfatto. Di seguito il prof. Mirko di Bernardo (Docente di Filosofia 
della Scienza, Università degli Studi di Roma Tor Vergata) ha presentato 
la relazione Autopoiesi, cognizione e riflessività. Esplorazioni meta-biologiche 
sul vivente.
La III sessione aveva come tema Comunicazione, didattica e divulgazione. 
Sono intervenuti il dott. Alessandro Giuliani (Istituto Superiore di 
Sanità, Dipartimento Ambiente e Salute) con una relazione dal titolo 
Comunicazione scientifica e opinione pubblica e le dott.sse Maria Covino 
(Dottore di ricerca in Scienze del Testo Dipartimento Studi europei, 
americani e interculturali, Università degli Studi di Roma La Sapienza. 
Master in Cinema e Televisione presso l’Università Suor Orsola Benincasa 
di Napoli) e Eleonora Vitaliano (Dottore di Ricerca in Scienze della terra, 
dell’ambiente e delle risorse, Università degli studi di Napoli “Federico 
II”) sul tema Dalla scoperta alla comunicazione scientifica: il rapporto tra 
capacità recettiva e capacità comunicativa.

 – Oltre alle attività organizzate dal Centro DISF e dalla Scuola SISRI, i 
membri del Centro hanno svolto attività e interventi su invito. 

 – 2 novembre 2019: Il prof. Tanzella-Nitti ha tenuto una relazione dal titolo 
Dall’elemento al fondamento: presupposti filosofici e umanistici della scienza, al 
Festival della Scienza di Genova.



100

 – 6-13 gennaio 2020: il prof. Tanzella-Nitti ha visitato la Universidad de Los 
Andes, a Santiago del Cile. Durante questa visita ha svolto tre principali 
attività: 

 – ha collaborato come consulente all’avvio del Gruppo Ciencia y Fe 
UANDES che si occuperà di tematiche inerenti il rapporto tra scienza, 
filosofia e teologia in questa prestigiosa Università latinoamericana;

 – ha offerto una conferenza pubblica sul tema El origen del ser humano: entre 
evolución biologíca y teología de la creación. 

 – ha tenuto una prolusione all’intero corpo docente sul tema: Teología y 
ciencias: razones para un diálogo frutífero.

 – 14-15 gennaio 2020: il dott. Ivan Colagè ha partecipato all’organizzazione, 
presso la Pontificia Università Antonianum del convegno internazionale 
Natura e Ambiente nel Patto Educativo: la bellezza fa l’uomo buono, promosso 
dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica nel quadro delle iniziative 
per un Patto Educativo Globale auspicato da papa Francesco. 

 – 18 febbraio 2020: il prof. Tanzella-Nitti è stato invitato come relatore 
all’Assemblea Plenaria della Congregazione per l’Educazione Cattolica, 
tenuta presso la sede della Pontificia Accademia delle Scienze, per 
commentare alcuni punti del Proemio della Costituzione Veritatis 
gaudium di papa Francesco.

 – 3 luglio 2020: il prof. Tanzella-Nitti ha tenuto la relazione La vita nel cosmo: 
una prospettiva teologica, al Festival dello Spazio 2020, di Busalla-Genova. 
In questa occasione è stata attivata una collaborazione fra l’Associazione 
Festival dello Spazio e il Centro DISF allo scopo di promuovere un 
concorso annuale di merito indirizzato a giovani europei su temi inerenti 
lo studio e l’esplorazione umana dello spazio.

Il Centro DISF ha iniziato l’elaborazione di un progetto rivolto al mon-
do della scuola. Il suo scopo principale sarà proporre sussidi didattici su 
tematiche riguardanti i rapporti tra pensiero scientifico e fede religiosa nella 
cultura contemporanea. L’obiettivo è di incentivare la percezione dell’armonia 
tra “scienze e fede” nei giovani di oggi. La cultura scientifica, infatti, esercita un 
grande influsso sulla società contemporanea, e sui giovani in particolare. In 
un’epoca di pensiero “debole”, la scienza rappresenta una forma di pensiero 
“forte”. Rapporti sensibili come quelli fra scienza e società, scienza ed etica, 
scienza e fede religiosa, sono oggi messi in gioco, più o meno esplicitamen-
te, in molti programmi ministeriali di discipline insegnate nelle scuole supe-
riori. L’ambiente scolastico, pertanto, rappresenta il luogo strategico ove il 
rapporto fra fede cristiana e pensiero scientifico viene impostato, precoce-
mente e in maniera duratura. È sembrato dunque quanto mai opportuno 
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e urgente proporre degli strumenti che a vari livelli di approfondimento e 
secondo diversi canali e registri comunicativi possano aiutare i docenti delle 
scuole a sviluppare dei percorsi didattici interdisciplinari avvalendosi di fonti 
affidabili e sintesi equilibrate, evitando così fuorvianti semplificazioni. 

Il Progetto si svolge in collaborazione con la Conferenza Episcopale 
Italiana che ha offerto il suo sostegno economico assicurando il 50% dei 
fondi necessari per l’implementazione. Il Progetto avrà un respiro triennale 
e prevede le seguenti nuove sezioni. 

 – Percorsi Tematici. 30 percorsi didattici diretti principalmente ai docenti. 
Ogni percorso sarà composto da un breve testo che guidi il docente 
nel preparare la lezione, corredato da alcune proposizioni riassuntive, 
dall’indicazione di diversi materiali web e da suggerimenti bibliografici 
per l’approfondimento.

 – Frequently Asked Questions (FAQs). Circa 30 domande fruibili non soltanto 
dai docenti ma anche da un pubblico non specializzato e da studenti 
desiderosi di approfondire alcune questioni di attualità. La risposta 
concisa alla domanda principale verrà approfondita mediante risposte ad 
alcune domande più specifiche. Ogni FAQ sarà corredata da un glossario 
e da un box di approfondimento. 

 – Video. Oltre 20 video presenteranno una panoramica agile e affidabile 
su alcune grandi questioni inerenti il rapporto tra cultura scientifica e 
religione: fondamenti e aperture dell’attività scientifica; questioni etiche 
suscitate dalla ricerca; le grandi domande filosofiche che emergono 
dallo studio della natura; risultati scientifici di attualità che sollecitano la 
riflessione teologica. 

 – Credere Oggi. Questa sezione si rivolgerà principalmente ai docenti di 
religione e a quanti sono impegnati nella catechesi. Verranno affrontate 
alcune modalità di esposizione della fede che necessitano oggi una nuova 
contestualizzazione alla luce degli sviluppi delle scienze.

Le attività di documentazione e di orientamento del sito disf.org con-
tinuano ad essere un punto di riferimento nazionale, attestandosi al primo 
posto fra i siti che si occupano a livello accademico del dialogo tra pensiero 
scientifico, riflessione filosofica e teologia. I siti si avvalgono, fra gli altri, del 
sostegno della Conferenza Episcopale Italiana (CEI). 

 – Durante il 2019/20 sono stati pubblicati alcuni speciali, in lingua italiana 
e inglese, dedicati a importanti anniversari e avvenimenti di particolare 
rilievo nel rapporto tra scienza, teologia e filosofia. In occasione del 
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centenario della nascita di Karol Woytyla, avvenuta il 18 maggio 1920, 
è stato realizzato uno speciale in lingua italiana a lui dedicato, con la 
proposta di lettura di alcuni brani e riflessioni. Lo speciale ha voluto 
concentrarsi più sugli aspetti umani della figura di San Giovanni Paolo II 
che su quelli istituzionali o mediatici.

 – È stato poi dedicato uno speciale sia in lingua inglese che italiana, 
alle Teorie dell’evoluzione. Abbiamo proposto dei testi di C. R. Darwin, 
J.-B- Lamarck, N. Steensen, E. Jablonka e M.J. Lamb, X. Le Pichon per 
mostrare come la biologia evoluzionistica possa essere alle soglie di 
una rivoluzione paradigmatica. Sempre nel 2020, in lingua inglese e 
italiana, è stato approfondito il tema de La metafora del Libro della Natura 
attraverso un excursus letterario che va da Agostino e Bonaventura 
a Galilei e Campanella. Sono stati inoltre offerti ai lettori spunti dagli 
insegnamenti di Benedetto XVI che in più occasioni ha fatto riferimento 
all’immagine della natura come libro in un contesto di rinnovata teologia 
della creazione.

 – Per quanto riguarda le pubblicazioni nell’anno 2020 ricordiamo: Allargare 
gli orizzonti del pensiero. Scommettere sulla cultura tra specializzazione e 
interdisciplinarità, a cura di Ivan Colagè, Orthotes Editore, Napoli-Salerno 
2020. Il volume raccoglie gli interventi e le lezioni offerti alla seconda 
summer school SISRI da: A. Peratoner, A. Petagine, G. Ghilardi, I. Colagè, 
G. Tanzella-Nitti, M. Vanzini. Inoltre, il Centro Studi per la Scuola 
cattolica (CSSC) ha chiesto al Direttore del Centro DISF di contribuire 
al 22° rapporto sulla scuola cattolica in Italia con il capitolo d’apertura 
del volume Chiamati ad insegnare (Scholé, Roma 2020), intitolato Fede 
e cultura a partire dalla Gaudium et spes. Spunti per un lavoro educativo di 
ispirazione cristiana.
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Centro di Ricerca Markets,  
Culture and Ethics (MCE)

ATTIVITÀ DIDATTICA E DI RICERCA

Il Centro di Ricerca MCE ha iniziato le sue attività accademiche dell’an-
no 2019-2020 con i Research Seminars in collaborazione con la Facoltà di Teo-
logia. Il tema di quest’anno è stato: “Economia Politica Classica: Filosofia delle 
Scienze Sociali e Pensiero Economico”. L’obiettivo del ciclo di seminari è stato 
quello di presentare agli studenti una prospettiva d’insieme sull’Illuminismo 
scozzese filosofico e sui fondamenti epistemologici del metodo della scuola 
“Classica” di economia politica e proporre la visione dello sviluppo econo-
mico dei pensatori, da Adam Smith a John Stuart Mill. Il primo seminario, 
tenuto dalla prof.ssa María Àngeles Vitoria il 31 ottobre ha trattato il tema 
di Bacone, Newton e la Filosofia Sperimentale. I seminari sono proseguiti anche 
nel secondo semestre trattando i temi dell’Economia Politica Classica: Storia 
del Pensiero Economico a cura di Mark Hanssen e di Michael Severance, Ope-
ration Manager dell’Acton Institute di Rom.

Il Centro di Ricerca Markets, Culture & Ethics ha pubblicato nel 2020, 
nell’ambito della Collana MCEBooks, Storia del Pensiero Economico e Fede 
Cristiana. Il libro è una raccolta di saggi che analizzano la storia del pensie-
ro economico dal punto di vista della fede cristiana. Si concentra su quelle 
scuole di pensiero che hanno avuto un maggiore peso nel corso dei secoli, 
per sottolineare quale sia stato l’eventuale contributo proveniente dalla tra-
dizione cattolica o piuttosto il suo giudizio al riguardo. Il testo ripercorre 
le tappe fondamentali del pensiero economico a partire dalla Scuola Fran-
cescana e Scolastica, attraversa le fasi del mercantilismo e degli economisti 
classici, fino ad arrivare alle importanti tradizioni sviluppatesi tra il XIX e il 
XX secolo. Gli ultimi tre scritti presentano alcuni aspetti ritenuti particolar-
mente rilevanti oggigiorno: la relazione tra economia ed ecologia, quella 
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tra economia e libertà e infine il messaggio di Papa Francesco all’economia. 
Nei diciassette contributi che costituiscono il volume confluiscono le pre-
sentazioni che i vari autori hanno esposto nel corso dei “Seminari di Storia 
del Pensiero Economico e Fede Cristiana”: un ciclo di incontri, svoltisi tra il 
2010 e il 2016 presso la Pontificia Università della Santa Croce, organizzati 
dal Centro di Ricerca Markets, Culture and Ethics.

 – Il 4 maggio il prof. Robert Gahl ha tenuto una lezione di Etica e 
Leadership presso l’Istituto Alti Studi per la Difesa all’interno del 4° 
modulo di formazione riguardante la Leadership e la Building Integrity, 
volta all’approfondimento della good governance, ai fini dell’integrità, la 
trasparenza, la responsabilità della conduzione pubblica e delle iniziative 
in corso per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nella Pubblica 
Amministrazione nonché a livello NATO (Building Integrity).

 – Nell’ambito dello Human Flourishing Program, il prof. Robert Gahl in 
qualità di Vice Direttore di MCE, è stato invitato all’Harvard’s Institute for 
Quantitative Social Science per tenere delle lezioni sul tema Self-Mastery, 
Sexuality, and Neuroscience Perspectives form Philosophy and Cognitive Science 
for Human Flourishing.

 – Sabato 9 novembre 2019 la rivista Acta Philosophica e il Centro di Ricerca 
Markets, Culture & Ethics hanno organizzano una tavola rotonda su 
Alasdair MacIntyre, in occasione del suo 90° genetliaco. Sono intervenuti 
Rosa M. Calcaterra (Università degli Studi Roma Tre), Sante Maletta 
(Università di Bergamo), Benedetto Ippolito (Università degli Studi 
Roma Tre), Stefano Malferrari (Sostake SCP e BPL Business, Principato 
di Monaco) e il prof. Juan Andrés Mercado in qualità di moderatore. 
In occasione dell’evento sono stati presentati il fascicolo no. 2 del 2019 
della rivista Acta Philosophica, contenente un Quaderno monografico dal 
titolo MacIntyre at 90. Critically Reading Virtue, Flourishing, and Narrative 
within Tradition, curato da Marta Rocchi e Robert A. Gahl, e il volume 
no. X della collana MCEBooks MacIntyre e l’etica della finanza, scritto da 
Marta Rocchi e pubblicato da Edusc. Per la settima edizione del Global 
Prize Ethics & Trust in Finance, il 18 Novembre 2019, alcuni ex ricercatori 
del Centro di Ricerca nello specifico, Andrea Roncella assieme al fratello 
Luca Roncella con il paper dal titolo Finance Needs Bilinguals Too e Marta 
Rocchi con il paper dal titolo Technomoral Financial Agents: Ethics in the 
Fintech Era, si sono classificati primi in ex aequo. 
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LABORATORI DI ETICA E IMPATTO SOCIALE

Il prof. Luca Mongelli in qualità di Vicedirettore II di MCE ha inoltre 
tenuto i seguenti laboratori:

 – “Case Analysis and Business Game”, ERS Lab (40 ore, 4 CFU), 
Dipartimento Management Università LUISS Guido Carli, Roma (dal 
14-02-2019 al 11-05-2019)

 – “Training opportunities and soft skills”, Università LUISS Guido Carli 
(dal 19-10-2019 al 07-12-2019)

 – “Social Impact Lab: Ethics, Responsibility and Sustainability”, presso il 
Full-time MBA della LUISS Business School (dal 16-11-2019 al 20-11-2019)

 – “Social Impact Lab: Ethics, Responsibility and Sustainability”, presso il 
Part-time MBA della LUISS Business School (dal 22-11-2019 al 07-12-2019)

 – Laboratorio Imprenditoriale AdVenture nell’ambito dei Master 
Specialistici della LUISS Business School (dal 13-12-2019 al 14-12-2019)

 – Laboratorio Imprenditoriale AdVenture nell’ambito dei Master 
Specialistici della LUISS Business School (dal 02-02-2020 al 07-02-2020)

 – “Social Impact Program”, ERS Lab (40 ore, 4 CFU), Dipartimento 
Management Università LUISS Guido Carli (dal 11-02-2020 al 07-04-2020)

 – “Social Entrepreneurship” (8CFU), Corso di Laurea in Management, 
presso la LUMSA di Palermo (dal 01-05-2020 al 01-06-2020)

 – “Empowerment Business Model”, School of Government - Master in 
Economia e Istituzioni dei Paesi Islamici, LUISS Guido Carli (dal 22-09-
2020 al 22-10-2020).

Il Program of Church Management (PCM) è arrivato alla sua terza edizio-
ne nel febbraio 2020. Finora il programma ha coinvolto 110 studenti pro-
venienti da tutto il mondo, tra cui Cancellieri, Vicari Generali e Vescovi, 
nonché sacerdoti, religiosi e laici. Il Programma permette di seguire il Full 
Program di un anno o quattro Intensive Weeks. PCM dà inoltre la possibilità 
di partecipare iniziando il corso nel semestre precedente o successivo, per 
questo motivo qui sotto è evidenziato il conto degli studenti partecipanti a 
ciascuna coorte e i nuovi iscritti per ogni coorte: 
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Partecipanti

 PCM 18-19 PCM 19-20 PCM 20-21 TOTALE % TOTALE

INTENSIVE 
WEEK

5 23 23 51 39%

FULL PRO-
GRAM

33 23 23 79 61%

TOTALE 38 46 46 130 100%

Nuovi iscritti

 PCM 18-19 PCM 19-20 PCM 20-21 TOTALE % TOTALE

INTENSIVE 
WEEK 5 23 10 39 35%
FULL PRO-
GRAM 33 21 18 71 65%

TOTALE 38 44 28 110 100%

Anche nel 2019/20 alcuni moduli del programma sono stati tenuti da 
docenti riconosciuti a livello internazionale, come Leticia Garcia, Associate 
Director della Leadership Initiative (Harvard Business School) che ha tenu-
to il corso di Leadership, o Domènec Melé, Professore Emerito di Business 
Ethics (IESE Business School), che insegna Anthopology & Ethics of Church 
Management. 

Nel corso dell’anno gli studenti vengono accompagnati nella messa in 
pratica delle competenze acquisite in aula tramite il Capstone Project, un pro-
getto sviluppato in accordo col proprio vescovo o superiore per rispondere a 
un’esigenza concreta della diocesi o comunità di appartenenza. Nell’edizio-
ne 2019-2020 è stato introdotto un Award per il migliore Capstone Project 
che è stato vinto nel giugno 2020 da due partecipanti filippini, Padre Joel 
Agad e Chrisma Bangaoil, con il loro progetto Love the Poor Program, trami-
te il quale raccolgono alimenti per centinaia di persone meno abbienti che 
vivono in aree isolate e remote delle Filippine, e al contempo le evangelizza-
no, insegnando loro a pregare e avvicinandole ai sacramenti. 
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EVENTI

Al fine di diffondere i temi collegati alla gestione dei beni della Chiesa, 
il Program of Church Management di MCE ha sviluppato nel 2019/2020 
una serie di webinar dal titolo Stewards of Providence: Making the Resources of 
the Church Fruitful. Questa la lista dei webinar e degli speaker invitati: 

 – December 5, 2019: Management Science and the Mission of the Church, rev. 
Fr. Francis J. Hoffman (Executive Director/CEO at Relevant Radio - USA)

 – January 16, 2020: Management Issues in Fulfilling the Mission of Catholic 
Health Care Organizations, rev. dr. Mathew Abraham, C.Ss.R. MD 
(Director General at the Catholic Health Association of India), rev. 
Robert McCulloch (Procurator General of the Missionary Society of St. 
Columban), and Felice Barela (President of the Campus Bio-Medico) 

 – February 27, 2020: Management Issues in Fulfilling the Mission of Catholic 
Educational Institutes, Br. Tom Kearny, CFC (Senior Lecturer in the 
Tangaza University College Institute of Social Transformation, Kenya), 
and Ms. Doris Fernandez Ferrer (Executive Director of the Private 
Education Assistance Committee, Philippines) 

 – April 16, 2020: Holy Entrepreneurship: The Entrepreneurial Skills of the 
Missionary, dr. Barbra Wall Mann (Professor of Nursing at University 
of Virginia) and Sr. Anne Falola (General Councillor of the Missionary 
Sisters of Our Lady of Apostles)

 – April 6, 2020: webinar in collaboration with the Global Institute of 
Church Management: The Church’s Response to Covid-19 Global Crisis: 
Pastoral and Management Challenges, with rev. Francis J. Hoffman (CEO at 
Relevant Radio, USA), dr. Michael Keppel (Founder & Managing Partner 
Keppel Management partners GmbH), dr. Pia de Solenni (Interim Global 
Executive Director of the Program of Church Management), rev. Robert 
McCulloch, SSC (Procurator General of the Missionary Society of St. 
Columban), rev. Robert Gahl (Vice Director of the Markets, Culture and 
Ethics Research Centre)

 – May 5, 2020: webinar in collaboration with the Global Institute of 
Church Management: Transparency and Governance in the Church, with 
Claudia Ciocca (Former Director at the Secretariat for the Economy of 
the Holy See), prof. Antonino Vaccaro (Academic Director of the Center 
for Business in Society, IESE), David Bender, Jr. (Partner Haynes and 
Boone, LLP), and Msgr. Martin Schlag (Director of the Markets, Culture 
and Ethics Research Centre)

 – May 21, 2020: Managing International Networks in Religious Congregations, 
Luca Olivari (Leader of the Consulting unit at LUISS Business School, 
former Advisor to the General Council of the Marist Brothers,) Sr. 
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Patricia Murray, IBVM (Executive Secretary of the International Union 
of the Superiors General - UISG,) Sr. Gabriella Bottani, SMC (Global 
coordinator of Talitha Kum, the International Network of Consecrated 
Life Against Trafficking in Persons,) and dr. Roberto Dandi (Faculty 
member at the Program of Church Management)

Il numero di partecipanti è cresciuto nel tempo e ha visto un aumento 
consistente nel periodo del lockdown. 

Tra gli eventi di PCM rientra anche il meeting annuale con l’Interna-
tional Business Leaders Advisory Council (IBLAC), quest’anno rimandato a 
causa della pandemia da Coronavirus al mese di giugno. L’incontro è avve-
nuto in modalità online grazie alla preziosa collaborazione con l’emittente 
televisiva EWTN in collegamento da Roma e dalla California. I team PCM 
di Roma e degli Stati Uniti hanno potuto dunque incontrare virtualmente 
tutti i membri del Consiglio che hanno partecipato con molto entusiasmo. 
L’incontro è terminato con un contributo video del Cardinal George Pell 
che ha discusso del ruolo cruciale dell’educazione al management per lo 
sviluppo di una Chiesa Globale.

Il centro MCE ha inoltre organizzato o è stato presente in diversi altri 
eventi: 

 – Presentazione in conferenza: Mongelli, L., Rullani, F., Versari, P., 
Vaccaro, N.: “Social business hybrids’ diversification: Effects on socio/
economic combined performance”. 16th Annual Social Entrepreneurship 
Conference, November 2019, Indiana 

 – 13 febbraio, serie Inspiring Breakfast evento presso CEFRIEL con Alfonso 
Fuggetta CEO di CEFRIEL e il Vice Direttore di MCE rev. prof. Robert 
Gahl per riflettere su Transumanesimo e postumanesimo, riportando 
l’attenzione sul futuro dell’uomo. 
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 – 12 maggio, serie Inspiring Breakfast: Costruire ponti, non muri, con Pietro 
Palella, CEO di St Microelectronics e il prof. Cristian Mendoza per 
approfondire il tema delle barriere fisiche e sociali. 

 – 9 aprile, serie Inspiring Breakfast: Stress, tolleranza, pazienza e speranza, con 
Il Vicedirettore di MCE rev. prof. Robert A. Gahl e Andrea Rangone, 
CEO di Digital 360.

 – 15 giugno, presentazione del libro MCE “Storia del Pensiero Economico e 
Fede Cristiana” in modalità webinar. 

 – 25-27 giugno: Convegno The Future of Work. Human Dignity in an Era of 
Globalization and Autonomous Technology, Lisbona. MCE è stato partner 
dell’evento.

 – Presentazione in conferenza: Mongelli, L., Rullani, F., Versari, P., 
Vaccaro, N.: «Social business hybrids’ diversification: Effects on socio/economic 
combined performance”. EGOS Conference, June 2020.

 – Presentazione in conferenza: Mongelli, L., Rullani, F., Versari, P., 
Vaccaro, N.: “Social business hybrids’ diversification: Effects on socio/
economic combined performance”. AOM Conference, August 2020. 

 – Prof. Luca Mongelli Invited Speaker presso la serie “Hugtalk, eFM 
Engaging People”- Titolo: «Ridaje! C’è sempre un’altra chance: storia di start-
up a vocazione sociale e carattere sociale”. All’evento hanno partecipato 35 
manager.

 – Prof. Luca Mongelli, Invited Speaker presso la serie di seminari “Archè: 
il luogo della fede e della ragione” - Titolo: “Il denaro al servizio della persona: 
viaggio all’interno dell’imprenditoria social”. All’evento hanno partecipato 
50 partecipanti.

 – Prof. Luca Mongelli giudice nell’iniziativa Open Italy di ELIS 2020.

PUBBLICAZIONI

 – Rocchi M., “Macintyre e L’Etica della Finanza” Roma, EDUSC 2019.
 – Schlag, M., Roncella A., “Storia del Pensiero Economico e Fede Cristiana” 

Roma, EDUSC 2020
Articoli e capitoli:

 – Robert A. Gahl, Jr., “MacIntyre on Teleology, Narrative, and Human 
Flourishing: Towards a Thomistic Narrative Anthropology”, Acta 
Philosophica, pp. 279-296.

 – Schlag M. “The Methodological Impact of the Encyclical Fides et Ratio on 
Catholic Social Teaching,” Modern theology 2019; https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/full/10.1111/moth.12551 Modern Theology 36:4 
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October 2020 DOI:10.1111/moth.12551 ISSN 0266-7177 (Print); ISSN 
1468-0025 (Online)

 – Schlag M. “Christianity and the Principle of Dignity,” in Christianity and 
Global Law, edited by Rafael Domingo and John Witte, Jr. (New York: 
Routledge, 2020), 214 – 230

 – Schlag M. together with Jeanne Buckeye, “Building Institutions for the 
Common Good,” Journal of Catholic Social Thought vol 17/1 (2020):1 – 5.

 – Schlag M., “Building Institutions for the Economic Common Good: A 
Response to Mary Hirschfeld,” Journal of Catholic Social Thought vol 17/1 
(2020):19 – 29.

 – Schlag M., “¿Cómo descubrir hoy los principios de la justicia en el ámbito 
socio-económico?” https://www.nuevarevista.net/justicia-social/
como-descubrir-hoy-los-principios-de-la-justicia-en-el-ambito-socio-
economico/

 – Schlag M., “Workers’ Associations,” Commentary on Rerum Novarum; 
http://mce-research.org/publication/completepub/5e85f13303e9580e0
67e08e6#main

 – Schlag M., “Social Justice or Preferential Option for the Poor?,” in Studia 
Moralia 58/2 (2020):355-371.

 – Mongelli L, Rullani F, Vaccarno N, Versari P (2020), “Social Business 
Hybrids’ Diversification: Effects on Socioeconomic Combined Performance”. 
In: Academy of Management Meeting 2020. Academy of Management 
Annual Meeting Proceedings, vol. 1, ISSN: 2151-6561, 2020, doi: 10.5465/
AMBPP.2020.17113abstract

Altre pubblicazioni: 
 – Dandi, R. (2019). “Management suggestions for the Church: Everyone 

Leads: How to Revitalize the Catholic Church, by Chris Lowney”. 
Church, Communication and Culture 4 (1), 109-110 (BOOK REVIEW). 
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Ufficio di Promozione e Sviluppo

Durante l’anno accademico 2019-20 l’Ufficio Promozione e Sviluppo 
ha concentrato le proprie attività seguendo le seguenti linee principali: il 
reperimento dei fondi per le attività accademiche e di ricerca della Pontifi-
cia 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’Università 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 fondazioni estere che ci aiutano 
a offrire un maggiore numero di borse di studio a sacerdoti e seminaristi.

Tra le varie attività realizzate durante l’anno accademico 2019-20 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 è stato fondamentale per dare continuità 
ai donativi durante il periodo di lockdown causato dal Covid-19;

 – pellegrinaggio in Terra Santa con 60 benefattori provenienti da diversi 
paesi di America: Cile, Guatemala, Colombia, Messico.

 – incontri di promozione internazionale: tra i viaggi di promozione 
dell’Università all’estero si possono elencare le visite in Cile, USA, 
Spagna e Messico. Questi viaggi permettono ai potenziali benefattori di 
conoscere meglio la realtà dell’Università a distanza. Alcuni viaggi previsti 
sono stati cancellati a causa della situazione di emergenza sanitaria.

 – 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;
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 – accoglienza dei benefattori e potenziali benefattori che vengono a Roma per 
conoscere dal vivo la realtà dell’Università.

 – anche se la serata di raccolta fondi “Sotto il cielo di Roma” è stata cancellata 
a motivo della pandemia, sono state realizzate altre due campagne con 
modalità diverse per cercare di raggiungere lo stesso obiettivo di raccolta 
fondi. 
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Biblioteca

Nel corso dell’anno accademico 2019-2020 sono stati catalogati circa 
4.000 volumi. Attualmente i volumi presenti in biblioteca sono 204.000. 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 
10.000 documenti presenti a giugno 2020.
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Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá (ISJE)

Nel mese di maggio 2020 l’Istituto ha pubblicato il quattordicesimo 
volume di Studia et Documenta, annuario specializzato sulla storia di san Jose-
maría 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 documentazione inedita, un’altra riservata alla pubblica-
zione di documenti, un’altra ancora contenente notizie di attualità e, infine, 
una sezione a carattere bibliografico, con recensioni e schede di libri. 

Il tema della sezione monografica, alla quale è dedicata la prima parte 
del volume, analizza la diffusione dell’Opus Dei nel decennio che va dal 
1940 al 1950 e che, in qualche modo, è una continuazione del monografico 
pubblicato nel volume 3 (2009), allora dedicato alla presenza dell’Opus Dei 
a Madrid negli anni Trenta.

Attraverso i nove studi che compongono questa sezione, vengono pre-
sentate diverse questioni rilevanti per la comprensione dello sviluppo stori-
co di questa giovane istituzione cattolica, in un momento in cui l’espansione 
geografica avveniva in tutta la penisola e, in fase iniziale, anche al di fuori 
di essa. 

Nella sezione Documenti, si presenta uno studio di Enrique de la Lama 
e Alfredo Méndiz eseguito sull’epistolario conservato presso l’Archivio 
Generale della Prelatura dell’Opus Dei e presso l’Archivio della Cattedrale 
di Valencia tra San Josemaría e Monsignor Marcelino Olaechea, Arcivesco-
vo di Pamplona e poi di Valencia, dal 1935 al 1972. Infine, nell’ultima parte 
di questa sezione, Monica Fuster esamina il rapporto tra San Josemaría e il 
Cardinale Federico Tedeschini, principalmente dal 1951 in poi, quando il 
Cardinale venne nominato protettore dell’Opus Dei.
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Nel mese di febbraio del 2020, è stato pubblicato il volume “Cronología 
de José María Escrivá y Albás (Madrid, 1927-1936)” che inaugura la “Colec-
ción de fuentes” (Collana di fonti) dell’Istituto Storico. Trattasi di uno studio 
sulle attività quotidiane del fondatore dell’Opus Dei negli anni che trascor-
se a Madrid fino allo scoppio della Guerra Civile Spagnola, dove vengono 
narrati  gli eventi, le persone con le quali si rapportò, i luoghi che visitò, 
le attività pastorali, ecc. Tutto basato sullo studio esaustivo dei documenti 
ufficiali degli archivi, che rende quest’opera un valido strumento di ricerca e 
approfondimento sulla figura di San Josemaría.

La “Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá”, uno strumento molto utile 
nel lavoro di ricerca e di studio su san Josemaría o sull’Opus Dei, è in costan-
te aggiornamento. In essa si trovano attualmente 14.170 registri di carattere 
scientifico, dei quali 7.103 sono stati digitalizzati ed è accessibile a qualsiasi 
persona, in ogni momento e da qualunque luogo. 

In collaborazione con la biblioteca dell’Università di Navarra, l’Istituto 
promuove un fondo bibliografico su san Josemaría Escrivá e l’Opus Dei, che 
riunisce le opere pubblicate da Josemaría Escrivá e le traduzioni nelle diver-
se 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 professori, dottori e dottorandi della nostra 
Università – sono sempre lieti 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 competen-
za. 

La presenza dell’Istituto nell’Università, regolata dall’accordo di colla-
borazione firmato nel 2005, riflette questa vocazione per la ricerca e per la 
collaborazione con il mondo 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.

 – Da lunedì a venerdì la cappellania è disponibile per le confessioni, nella 
Cappella della Madonna, dalle 7.30 alle 8.10, dalle 8.20 alle 8.30, dalle 9.00 
alle 10.00 (quest’anno, eccezionalmente, per la disponibilità di D. Joaquín 
Llobell fino al lockdown), dalle 12.00 alle 12.40 e dalle 13.20 alle 13.30. In 
altri momenti il Cappellano e i suoi collaboratori ricevono confessioni e 
direzione spirituale previo appuntamento.

 – Ogni giovedì, durante il periodo delle lezioni, c’è l’esposizione del 
Santissimo alle 9.30 e la benedizione alle 11.30 nella Cappella della 
Madonna.

2. COLLABORAZIONE AGLI EVENTI DELL’UNIVERSITÀ  
E CELEBRAZIONI PER IL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ

 – Il 7 ottobre 2019 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.

 – Lungo l’anno accademico sono state celebrate diverse Messe in suffragio 
di familiari defunti di membri della Comunità Accademica.

 – Il 12 dicembre 2019 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.
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 – Il 16 dicembre 2019 il Cappellano ha celebrato la Messa nella Cappella 
della Madonna, come preparazione del Natale, per le signore addette alle 
pulizie.

 – Il 25 novembre 2019 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 5 dicembre 2019 c’è stata la celebrazione solenne dei Vespri in Basilica, 
in occasione della Giornata di studio sulla Vita Consacrata e la Nuova 
Evangelizzazione oggi, organizzata dalla Facoltà di Teologia.

 – Il 16 gennaio 2020 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.

 – Per il gruppo di Ricerca SISRI del DISF, è stata celebrata la Messa nella 
Cappella della Madonna di Sant’Apollinare nei seguenti giorni: 26-X-
2019, 30-XI-2019.

3. AIUTO A 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 ai 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 (Centro Romano di Incontri Sacerdotali) 
sono stati organizzati 3 Corsi di ritiro spirituale per sacerdoti.

 – Nella sagrestia si sono tenuti incontri periodici per sacerdoti diocesani 
professori; gli incontri sono stati coordinati dal prof. Carlos José Errázuriz.

 –  Un gruppo di sacerdoti messicani che è venuto alla Settimana di studio 
per i formatori di seminari, ha avuto una meditazione nella sagrestia nei 
giorni 3, 4 e 7 febbraio 2020.

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. Nel mese di marzo, a causa del Covid, le attività sono state interrotte 
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e sono riprese il 16-VI-2020, con le confessioni e una meditazione nella 
Cappella della Madonna.

5. ORDINAZIONI E MINISTERI  
NELLA BASILICA DI SANT’APOLLINARE

 – Il 1º novembre 2019, S.E.R. Mons. Edgar Peña Parra, Sostituto della 
Segreteria di Stato, ha conferito il Ministero dell’Accolitato a un gruppo 
di seminaristi del Collegio Internazionale Sedes Sapientiae.

 – Il 1º dicembre 2019, S.E.R. Mario del Valle Moronta Rodríguez, Vescovo 
di San Cristóbal (Venezuela), ha conferito l’ordinazione diaconale a 
Gabriel Aldana (Ecuador), seminarista del Collegio Internazionale Sedes 
Sapientiae. 

6. MATRIMONI

 –  Il 14 settembre 2019, Stefan Rüegg e Sara Tomasone si sono sposati in 
Basilica.

 – Il 22 giugno 2020, Ilda e Pasquale Ferrarese hanno celebrato il 50º di 
matrimonio con una Messa in Basilica.

 – Il 29 agosto 2020, Daniele Di Silvio e Cinzia Visconti si sono sposati in 
Basilica.

7. CONCERTI IN BASILICA

 – Il 24 novembre 2019 c’è stato un Concerto su una ricostruzione liturgica 
del seicento napolitano, di una Messa di Antonio Nola, eseguito dal 
Ensemble Festina Lente (uno dei Concerti organizzati da “Roma 
Festival Barocco”, coordinati dal Maestro Michele Gasbarro, Direttore 
dell’Ensemble Festina Lente).

8. MESSE PER ALCUNI GRUPPI A SANT’APOLLINARE

 – 11 ottobre 2019: Messa nella Basilica di Sant’Apollinare per la “Cardinal 
Newman Society” i cui membri erano presenti a Roma per la 
canonizzazione del Cardinale Newman.
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 – 12 ottobre 2019: Messa in Basilica per i 25 anni di consacrazione di Mary 
Patt Pirie, del Regnum Christi, studentessa della nostra Università.

 – 8 novembre 2019: D. Stefan Mückl ha celebrato la Messa per un gruppo 
di benefattori tedeschi dell’Università.

 – 10 e 11 novembre 2019: Messa in Basilica per la presenza dei numerosi 
partecipanti al Congresso di Dottrina Sociale per imprenditori organizzato 
dall’IPADE (Messico).

 – 23 gennaio 2020: Messa del prof. Francesco Pappadia con i suoi studenti.
 – 31 gennaio 2020: D. Guillaume Derville ha celebrato la Messa per il 

gruppo francese “Thomas More Leadership Institute”.
 – 10 febbraio 2020: D. Christian Mendoza ha celebrato la Messa nella 

Cappella della Madonna per il Board del Endowment Fund dell’Università.
 – 14 febbraio 2020: D. Christian Mendoza ha celebrato la Messa in Basilica 

per un gruppo di benefattori dell’Università di lingua spagnola.
 – 16 febbraio 2020: D. Carl Gesmondi ha celebrato la Messa in Basilica per 

un gruppo della parrocchia Saint Mary di Filadelfia (Stati Uniti).
 – 26 febbraio 2020: mercoledì delle ceneri, messa in Basilica per il gruppo 

“Opera Regina Apostolorum”.

9. ALTRI EVENTI

 – 22 ottobre 2019: Visita della Basilica guidata dal prof. Johannes Grohe per 
il Collegio Germanico-Ungarico.

 – 1 febbraio 2020: Visita della Basilica da parte dell’Associazione Culturale 
“Stilema, L’arte da vivere”.

 – La croce e i candelieri dell’altare maggiore della Basilica sono stati dati 
in prestito alla Galleria Borghese per la mostra su Luigi Valadier che ha 
avuto luogo dal 30 ottobre 2019 al 23 febbraio 2020.

 – 7 febbraio 2020: TV 2000 ha fatto riprese televisive nella Cappella della 
Madonna dell’Apollinare, e una intervista al prof. Johannes Grohe, per 
un programma andato in onda l’11 febbraio 2020 in occasione della festa 
della Madonna dell’Apollinare.
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