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Omelia nella Messa di Inaugurazione 
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Roma, Basilica di Sant’Apollinare, 4-X-2021

Mons. Fernando Ocáriz 
Gran Cancelliere dell’Università della Santa Croce

Abbiamo appena sentito il racconto della Pentecoste. Il racconto di 
un incontro molto particolare, che grazie alla discesa dello Spirito Santo, 
ha dato all’umanità la possibilità di radunarsi ancora una volta nel nome 
del Signore non più da stranieri, ma da fratelli e sorelle. 

Sono contento di poter essere oggi qui con tutti voi, dopo un lungo 
tempo di assenza in cui la pandemia, non ancora vinta, ci ha impedito 
di trovarci di persona. Prego oggi in modo particolare per il nostro caro 
professore don Miguel Angel Tábet, e per tutte le persone della nostra 
comunità accademica che sono venute a mancare negli ultimi mesi.

“La Pentecoste è la festa dell’unione, della comprensione e della 
comunione umana” (2012), diceva alcuni anni fa Benedetto XVI. Questa 
comunione è un dono di Dio di cui il nostro mondo e l’intera famiglia 
cristiana hanno tanto bisogno. L’inizio di un nuovo anno accademico è 
un’occasione propizia per unirci al Signore, ancora una volta, nella pre-
ghiera per l’unità da Lui pronunciata durante la sua ultima cena: “Come 
tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola” (Gv 
17, 21).

Nello scorso mese di gennaio Papa Francesco, parlando dell’unità 
della Chiesa, diceva: “il Signore non ha comandato ai discepoli l’unità. 
Nemmeno ha tenuto loro un discorso per motivarne l’esigenza. No, ha 
pregato il Padre per noi, perché fossimo una cosa sola. Ciò significa che 
non bastiamo noi, con le nostre forze, a realizzare l’unità. L’unità è anzi-
tutto un dono, è una grazia da chiedere con la preghiera”.

Nel vangelo odierno abbiamo sentito che sono molte le cose che 
Gesù aveva da dire ancora agli apostoli (cfr. Gv 16, 12). Tra queste c’è 
sicuramente l’anelito per l’unità nella Chiesa, e l’unità tra di noi. Unità 
che ci permette di scoprire le grandi opere di Dio di cui parlarono gli apo-
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stoli (cfr. At 2, 11). L’alternativa, lo sappiamo bene, è quella di rimanere 
ancorati alle nostre piccole cose, che invece di avvicinarci a Dio e agli 
altri ci attanagliano nel nostro egoismo, e non ci permettono di guardare 
la bellezza del mondo, e soprattutto il valore degli altri. 

Di quelle opere grandi parla ancora il Salmo: “Benedici il Signore, 
anima mia! Sei tanto grande, Signore, mio Dio! Quante sono le tue ope-
re, Signore! Le hai fatte tutte con saggezza; la terra è piena delle tue crea-
ture” (Salmo 103). Tra queste opere ci sono in modo particolare le perso-
ne. Ogni persona è un’opera del Signore che ci viene offerta come dono. 
Tocca a ognuno di noi scoprire il regalo che è ogni persona che troviamo 
nel nostro cammino.

Negli anni dell’Università sono molti gli incontri con nuove per-
sone: altri studenti, professori, personale dell’Università. Chiediamo al 
Signore di saper scoprire sempre il dono che ci offre attraverso tutti quei 
incontri. Quante belle amicizie sono nate durante gli anni a Roma. Ami-
cizie durature che poi ognuno porta nel proprio Paese e che tante volte 
sono un forte stimolo nella vita al servizio di Dio. “Quando un’amici-
zia è autentica, quando la preoccupazione per l’altra persona è sincera e 
riempie la nostra orazione, non esistono tempi condivisi che non siano 
apostolici: tutto è amicizia e tutto è apostolato, indistintamente” (Lettera 
pastorale 1-IX-2019, n. 19).

Nell’anno 1969 S. Josemaría diceva in una meditazione: “Vivere 
secondo lo Spirito Santo è vivere di fede, di speranza, di carità: permette-
re che Dio prenda possesso di noi e cambi il nostro cuore alla radice, por-
tandolo alla Sua misura” (È Gesù che passa, 134). Facciamo magari anche 
noi nuovamente il proposito di vivere secondo lo Spirito Santo, che non 
è altro che vivere come Gesù. In queste parole di san Josemaría si parla 
di un cambiamento del cuore alla radice. Qualcuno potrebbe chiedersi il 
perché di questo bisogno. Perché serve ancora un cambiamento alla radi-
ce se sono già tanti gli anni di vita cristiana o addirittura di vocazione al 
servizio di Dio nella sua Chiesa? La risposta a questa domanda la trovia-
mo nelle parole di Gesù appena sentite: “Molte cose ho ancora da dirvi”. 
Se vogliamo veramente ascoltare oggi la voce di Dio, dobbiamo avere 
uno spirito aperto. Abbiamo bisogno di quell’atteggiamento umile di chi 
sa di aver ricevuto molto e, allo stesso tempo, di chi è cosciente che Dio è 
molto grande e che la sua saggezza supera di molto la nostra conoscenza. 

Nella Pentecoste la Madonna occupa un luogo discreto, ma è pre-
sente assieme agli apostoli di suo Figlio. Chiediamo a Lei, all’inizio di 
questo anno accademico, che ci illumini nei prossimi mesi perché anche 
noi possiamo essere strumenti di unità ovunque ci troviamo e, concreta-
mente, nella vita universitaria.
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Prolusione del Rettore Magnifico 
Rev. Prof. Luis Navarro

Eccellenza Reverendissima, illustre Gran Cancelliere, Eccellentissi-
mi Ambasciatori, Colleghi Rettori, professori, personale tecnico ammini-
strativo, e care studentesse e studenti, signore e signori,

Per me è un motivo di gioia poter rivolgermi a voi in presenza dopo 
due anni di pandemia. L’anno accademico scorso, dopo aver scoperto 
che nel piedistallo dell’immagine di Maria, Regina Apostolorum, che si tro-
va nella basilica di Sant’Apollinare, dove abbiamo appena celebrato la 
solenne Eucaristia, è scritta una preghiera in cui i fedeli romani chiede-
vano alla Madonna nel lontano 1657 la protezione contro l’epidemia, ho 
voluto affidare l’Università alla Madonna, proprio nel giorno dell’inaugu-
razione dell’anno accademico.

In una visione retrospettiva, possiamo riconoscere con gratitudine 
che la Madre di Dio ci ha ascoltato. Infatti, abbiamo potuto portare a ter-
mine le attività di insegnamento e di ricerca con una relativa normalità, 
nel rispetto delle misure indicate dalle autorità civili e da quelle ecclesia-
stiche. Tali indicazioni si sono concretizzate nei protocolli che abbiamo 
messo in atto, allo scopo di creare un ambiente sano per tutti e al con-
tempo garantire lo svolgimento delle attività accademiche. 

Ringrazio in particolare i docenti e gli impiegati per aver reso pos-
sibile che nessun studente rimanesse indietro. Molti hanno potuto usu-
fruire della didattica presenziale. Per gli altri, che a causa del virus non 
potevano raggiugere Roma o erano sottoposti a quarantena, abbiamo 
offerto la didattica a distanza: già prima dell’avvio delle lezioni abbiamo 
migliorato la piattaforma didattica Discere e reso possibile la trasmissione 
in streaming tramite il programma Kaltura. Ringrazio i benefattori (tede-
schi) che hanno sostenuto le spese di questo miglioramento tecnologico.

«Che cos’è l’università? Qual è il suo compito?” Così si chiedeva 
Papa Benedetto e queste sue parole sono state fatte proprie anche da 
Papa Francesco: “Penso si possa dire che la vera, intima origine dell’uni-
versità stia nella brama di conoscenza che è propria dell’uomo. Egli vuol 
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sapere che cosa sia tutto ciò che lo circonda. Vuole verità» (Benedetto 
XVI, Allocuzione preparata per l’incontro con l’Università degli Studi di Roma 
“La sapienza” in Insegnamenti, IV,1 [2008], 81).

Come Università siamo al servizio dei nostri studenti provenienti 
dai cinque continenti, con culture diverse, ciascuno con la propria storia. 
Loro cercano proprio la verità nell’ambito delle scienze ecclesiastiche. E 
noi docenti e personale tecnico e amministrativo desideriamo dare rispo-
sta a questo loro desiderio con la serietà del nostro lavoro e dedizione. 
Si tratta non solo di trasmettere informazioni ma, come afferma Papa 
Francesco, “di offrire una formazione in cui, trasversalmente al sapere 
curriculare, ci sia spazio per la formazione integrale della persona” (Papa 
Francesco, Discorso ai docenti e studenti della Libera Università Maria 
Santissima Assunta, 14 novembre 2019).

Vorrei sottolineare alcune attività dell’anno che si è concluso che 
ritengo significative e che rientrano in questo servizio alla verità e alla 
formazione integrale. Molte di esse, date le circostanze sanitarie e la 
necessità di salvaguardare il distanziamento sociale, si sono svolte in 
modalità mista (presenziale e online): Il seminario di studio sull’enciclica 
Fratelli tutti di Papa Francesco, il cui titolo era La comune figliolanza della 
fraternità universale umana. Oltre a due professori della nostra Università 
(Ferrari e Mendoza) è intervenuto il Card. Miguel Angel Ayuso, Presi-
dente del Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso.

Nella cornice dell’anno “Famiglia Amoris Laetitia” si colloca il 
convegno di studio “I fondamenti relazionali del diritto di famiglia. Un 
approccio interdisciplinare”, organizzato dalla Facoltà di Diritto Canoni-
co e dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia.

Nell’ottica di servizio alla Chiesa la Facoltà di Teologia ha organiz-
zato un corso sulla Teologia Latino Americana che ha visto come docenti 
i professori Saranyana, dell’Università di Navarra, Fazio e Martinez Fer-
rer (della nostra Università), con notevole partecipazione di studenti di 
quel continente.

Proprio quest’anno abbiamo festeggiato i 25 anni della Facoltà di 
Comunicazione Istituzionale delle Chiesa. Nata nel 1996, con un piccolo 
nucleo di 9 studenti, adesso conta su oltre 500 alumni sparsi nel mondo 
al servizio della Chiesa. Nella giornata celebrativa del 26 febbraio scorso, 
alcuni alumni hanno offerto, in collegamento telematico, una testimo-
nianza del loro lavoro nei diversi continenti. La vivacità dei loro raccon-
ti è stata completata dagli interventi dei docenti che iniziarono questa 
avventura e da video con fotografie che percorrevano questi 25 anni. 
In questo quadro si colloca anche il seminario professionale dedicato al 
tema: Inspiring trust e i webinar series con più di 600 partecipanti.
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Nel mese di settembre si è tenuto un Corso di Aggiornamento in 
Diritto e Procedure penali. Tale iniziativa risponde alle numerose richie-
ste delle Chiese particolari che sentono il bisogno di essere preparate per 
dare una risposta efficace, riparatrice della giustizia nei confronti delle 
vittime e della Chiesa. 

Vorrei citare anche due attività che meritano una menzione: la pri-
ma, il Program of Church Management, destinato a preparare perso-
nale qualificato per la gestione dei beni temporali della Chiesa. Questo 
programma ha visto già la sua quinta edizione e si conferma la validi-
tà dell’offerta accademica e il successo di partecipazione alle settimane 
intensive distribuite nei mesi di febbraio e settembre. La seconda è la 
quarta edizione del corso sui movimenti ecclesiali, una realtà in cammi-
no, organizzato dalle Facoltà di Teologia e di Diritto canonico, che ha 
visto partecipare anche studenti di altre università grazie all’accordo di 
mobilità firmato a dicembre 2020 dalle istituzioni che fanno parte della 
Conferenza dei Rettori delle Istituzioni Pontificie Romane. Tale corso 
consente di conoscere la ricchezza di tali realtà per la Chiesa e le sfide 
attuali.

Sulla strada della formazione integrale dei nostri studenti quest’an-
no inizia come titolo proprio della nostra Università il diploma in alta 
specializzazione in Umanesimo Cristiano, della durata di due anni, offer-
to dalla Facoltà di Filosofia e approvato dalla Congregazione per l’Educa-
zione Cattolica. Altri titoli propri sono in preparazione.

In quest’anno, come negli ultimi due anni, una tesi di una nostra 
studentessa ha ottenuto il Premio Henry De Lubac (nella categoria lin-
gua straniera): si tratta di María Soledad Paladino, dottore in Teologia 
dogmatica nel 2019. Domani riceverà questo premio dalle mani dal Car-
dinale Poupard e dall’ambasciatrice di Francia presso la Santa Sede.

Fra cinque giorni ci sarà l’apertura del cammino sinodale per la XVI 
assemblea generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi. Papa Francesco nel 
discorso alla diocesi di Roma, lo scorso 18 settembre, ha messo in rilievo 
che questo Sinodo diviso in fasi “è pensato come dinamismo di ascolto reci-
proco”. Aggiungeva il Romano Pontefice: “voglio sottolineare questo: un 
dinamismo di ascolto reciproco, condotto a tutti i livelli di Chiesa, coin-
volgendo tutto il popolo di Dio. Il Cardinale vicario e i Vescovi ausiliari 
devono ascoltarsi, i preti devono ascoltarsi, i religiosi devono ascoltarsi, 
i laici devono ascoltarsi. E poi, inter-ascoltarsi tutti. Ascoltarsi; parlarsi e 
ascoltarsi” (Papa Francesco, discorso ai fedeli della diocesi di Roma, 18 
settembre 2021).
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Questo atteggiamento è anche una strada da percorrere nell’Uni-
versità a tutti i livelli. Possiamo chiederci se abbiamo questo desiderio di 
ascolto reciproco necessario per conoscere, trovare le soluzioni, aprire 
nuove strade. Ascolto delle autorità accademiche, fra i membri del Ret-
torato, fra il corpo docente delle diverse Facoltà, fra gli studenti e di tutti 
fra di loro.

Ritengo che sia fondamentale che ciascuno di noi si chieda quanto 
tempo dedico all’ascolto delle persone del mio ambiente, dei miei colle-
ghi e collaboratori, dei miei studenti. Sono aperto all’ascolto che include 
anche il saper mettersi nei panni della persona che mi parla, capire la sua 
cultura, la sua esperienza, la sua personalità? Se favorisco questo ascolto 
allora le mie lezioni saranno più confacenti alla brama di verità dei miei 
studenti, sarò in grado di portare a termine iniziative interdisciplinari, 
sarò in grado collaborare con gli altri che lavorano con me o in altri ambi-
ti dell’Università. Infine risulterà naturale e autentico ringraziare gli altri.

Parlando di ringraziamento, desidero concludere con alcuni ringra-
ziamenti: due persone lasciano due cariche del Rettorato: il rev. dott. 
Manuel Miedes, segretario generale, e il prof. Diego Contreras, Vice ret-
tore per la comunicazione. Il loro lavoro non è stato facile: sono stati in 
Rettorato in tempi di covid. Ringrazio anche i nuovi membri del Consi-
glio del Rettore: il rev.do dott. Jesus Saenz e il prof. Juan Manuel Mora, 
rispettivamente Segretario Generale e Vicerettore per la Comunicazio-
ne. Ringrazio anche i nuovi membri della direzione dell’Issr all’Apollina-
re (Professori Galván e De Virgilio).

Benché siano già in carica da un anno, vorrei ringraziare per il loro 
lavoro e la stretta collaborazione che mi offrono sia il prof. Davide Cito 
in qualità di Vicerettore, sia la prof.ssa Cristina Reyes, che è il Vicerettore 
accademico. 

Vorrei concludere con un ringraziamento speciale a due professori 
diventati emeriti: il prof Joaquín Llobell, e il prof. Angel Rodríguez Luño. 
Entrambi sono stati pionieri di questa Università (molti anni del loro 
lavoro e molte loro energie sono alla base di ciò che è oggi la Santa Cro-
ce), e lasciano un segno profondo nell’Università, fra i colleghi e anche 
negli studenti e nel personale non docente. Sono un esempio di docenti, 
di ricercatori, instancabili nel loro lavoro al servizio degli studenti, dei 
professori e della Chiesa, in particolare della Curia Romana. Sono due 
veri professori universitari. 

Concludo ringraziando tutti i presenti per la vostra attenzione.
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Lezione inaugurale del prof. Giorgio Faro
Professore associato di Etica speciale

Indagine sul senso del lavoro, 
attraverso immagini allusive e paradossi

Eccellentissimo Gran Cancelliere,  
Magnifico Rettore,  
Eccellenze Reverendissime,  
Illustrissime Autorità,  
Colleghi professori e studenti,  
Membri tutti della comunità universitaria,  
Signore e Signori, 

sono onorato di coinvolgervi oggi in questa indagine sul senso del 
lavoro, attraverso immagini allusive e paradossi.

Il lavoro è materia interdisciplinare. Se ne occupano sotto vari aspet-
ti: l’economia, la sociologia, la medicina, la psicologia, la giurisprudenza, 
l’ecologia, persino la narrativa1. La domanda di senso è però tipica della 
filosofia, che usa la sola ragione, e della teologia, che usa fede e ragione: 
il lavoro è oggetto delle rispettive indagini. Da dove vogliamo partire?

1 Per la narrativa, cito il ciclo di racconti di Primo Levi, La chiave a stella, Einaudi, 
Milano 2014; e ALberto Peretti, la Sindrome di Starbuck e altri racconti: il lavoro attraverso 
la letteratura, Guerini & associati, Milano 2012.
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1. PROFESSIONALITÀ, DIGNITÀ E IDENTITÀ

Parto da una provocazione. Pensiamo a quanti hanno reso la vita 
un inferno agli altri e a sé stessi, per il fatto di valutare il lavoro solo 
dal punto ossessivo del risultato. Se esiste una pena del contrappasso di 
dantesca memoria, immagino che l’inferno sarà per loro un vasto cam-
po di concentramento dove saranno obbligati a un lavoro durissimo e 
ininterrotto, privo di qualsiasi utilità e scopo: un lavoro infernale. Nel 
Novecento, abbiamo avuto esempi di anticamere di questo inferno. Nel-
la Jugoslavia di Tito, un isolotto roccioso delle isole dalmate, dal 1949 
divenne un campo di concentramento per rieducare comunisti slavi e 
italiani dalle loro pericolose deviazioni filo-staliniste. Tito, cercando la 
via autonoma al comunismo, non tollerava dissidenti filo-sovietici. L’i-
sola era chiamata Goli Otòk, isola nuda, per l’assenza di ogni vegetazio-
ne: battuta dalla bora balcanica, in inverno era gelida; d’estate, un forno. 
Tra gli espedienti per azzerare la dignità di persona dei condannati, li si 
costringeva a trasportare grossi blocchi di pietra da un’estremità all’altra 
dell’isola, senza fine: lavoro sfiancante, privo di scopo e utilità, degno di 
Sisifo. Solo azzerando la persona, se non finiva prima suicida, si pensava 
poi a “rieducarla”. Tale modello di gulag risaliva proprio allo stalinismo. 

Nel romanzo d’ouverture di Alexandr Solgenitsin, Una giornata di 
Ivan Denissovič 2, il protagonista, arresosi in guerra ai tedeschi, era riuscito 
a fuggire; per subire però una condanna per disfattismo a 10 anni di Sibe-
ria: doveva morire, non arrendersi. Ivan fa parte di una squadra, a cui è 
affidato di rifare dalle fondamenta il muro di un vecchio rudere: uno dei 
tanti lavori, privi di senso, che trasformava in larve umane i condannati, 
distruggendone la personalità. Si cercava perciò di sopravvivere con ogni 
mezzo, fingendo di lavorare, per non sprecare energie inutili. 

Non così funzionava per Ivan, muratore di professione. Infatti, per 
lui era un punto d’onore erigere muri semplicemente perfetti, come sem-
pre aveva fatto nella vita. Al termine di quella giornata, suona l’adunata 
per la conta dei prigionieri. Il lavoro è quasi finito; ma Ivan intuisce che, 
se il lavoro s’interrompe, la calcina per i mattoni s’indurirà al gelo della 
notte, rendendo necessario l’uso del martello pneumatico, per continua-
re un lavoro ben più duro e ingrato il giorno dopo. Ivan decide così di 
continuare, per terminare il muro a regola d’arte. Due suoi compagni, 
conquistati dal suo senso della perfezione, lo aiutano. Il rischio è grande: 

2 ALexAndr SoLgenitSin, Una giornata di Ivan Denissovič, Garzanti, Milano 1970.
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chi arriva tardi all’appello sarà relegato in una prigione priva di riscalda-
mento, a -30° la notte.

Seneca scrive: «procura di non far mai nulla malvolenteri»3. Puoi 
essere trattato da schiavo, ma non sarai mai uno schiavo, se metti amore 
e responsabilità in quel che fai. Così, Ivan riesce non solo a finire, ma a 
contemplare un lavoro perfetto: un muro eretto a fil di piombo; e anche 
ad arrivare appena in tempo per non essere punito. La ricerca della per-
fezione nel lavoro, che contagia ai suoi due compagni, lo tiene in vita 
nella tragedia del gulag. Grazie alla sua professionalità, la dignità di Ivan 
e la sua libertà interiore non è vulnerata, anzi esaltata da un singolare 
sortilegio: quel lavoro del tutto inutile, si rivela utile. Infatti, i carcerie-
ri – ammirati dal lavoro svolto – tratteranno Ivan e i membri della sua 
squadra da carcerati modello, con maggior riguardo rispetto agli altri 
detenuti4. 

Nel lavoro s’impone dunque una doppia responsabilità: quella tecni-
ca di raggiungere l’obiettivo proposto (fine oggettivo del lavoro); e quel-
la etica, più rilevante, sul modo di raggiungerlo e che implica il perfezio-
namento della persona (fine soggettivo del lavoro), tramite le virtù e la 
competenza necessarie a terminare, a regola d’arte, il lavoro realizzato. 
Così, decidere del da farsi, è decidere di sé stessi: della nostra dignità 
e identità. La supremazia del lavoro soggettivo, teorizzata da Giovanni 
Paolo II nella Laborem exercens (n. 6), era già stata anticipata da Josemaría 
Escrivá de Balaguer (1902-1975) e da Simone Weil (1909-1943). Parlan-
do di santificazione del lavoro, il primo afferma: «misuro l’efficacia e il 
valore delle opere, dal grado di santità che acquistano gli uomini che 
le compiono»5. La Weil scrive: «non è per il suo rapporto con ciò che 
produce, che il lavoro manuale raggiunge il più alto valore, ma per il suo 
rapporto con l’uomo che lo esegue»6. 

Lo scrittore anglo-polacco Joseph Conrad, pur avendo una visione 
del lavoro, al contempo negativa e positiva, offre altri spunti utili. In Cuo-
re di tenebra, confessa: «il lavoro non mi piace, non piace a nessuno; ma 

3 Lucio Anneo SenecA, Lettere a Lucilio, 61,3, a cura di L. Canali, BUR, Milano 2018.
4 La professionalità di Ivan, che conquista i due compagni che lo aiutano, ottiene 

un altro effetto utile: la loro solidarietà si rivela utile ad evitargli di passare la notte a 30 
gradi sotto zero, come sarebbe di certo avvenuto, se fosse rimasto solo.

5 Cit. da JuAn JoSé SAnguineti, L’umanesimo del lavoro nel Beato Josemaría Escrivá, in 
«Acta Philosophica», n.1 (1992), p. 274.

6 Simone WeiL, Oppressione e libertà, ed. Comunità, Milano 1956, p. 148.
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a me piace quel che si può trovare nel lavoro: sé stessi»7. Conrad coglie 
almeno un punto essenziale. Il lavoro ha che fare con la nostra identità, 
aiuta a conoscere sé stessi e mette spesso in moto potenzialità che nem-
meno pensavamo di possedere, sotto la spinta delle necessità che ogni 
lavoro comporta. A differenza di quanto pensa Marx, necessità e libertà 
cooperano nel lavoro e possono costituire una polarità positiva. 

2. IL LAVORO: MEZZO O FINE?

Aristotele sembra parlare di due generi di schiavitù. La prima è quel-
la naturale: del barbaro che non sa dominare i propri istinti, in quan-
to non educato alle virtù; ma un buon padrone, che lo accolga come 
membro della famiglia, può educarlo alle virtù e, se riesce ad acquisirle, 
arriverà a donargli la libertà8. La seconda schiavitù è quella di chi deve 
lavorare ogni giorno, solo per esistere. La Weil, che volle fare l’esperien-
za del lavoro nelle fabbriche in cui si applicavano i ritmi forsennati di un 
ferreo taylorismo, condivide con Marx la gran pena del lavoro manuale: 
«si è costretti a sforzarsi, per tante e così lunghe ore, solo per esistere». 
Perciò, «lo schiavo è colui a cui non è proposto alcun bene, come scopo 
delle proprie fatiche, eccetto la nuda esistenza»9. 

Aristotele, però, limitava il senso del lavoro alla mera auto-sussi-
stenza: cioè, qualcosa che poteva essere superato. Infatti, chi lo superava 
poteva affidare a un bravo schiavo o a un amministratore la conduzione 
del lavoro e, solo allora, poteva dirsi libero. Se aveva una beautiful mind 
poteva dedicarsi alla filosofia o alle scienze. Oppure, mettendo le proprie 
virtù al servizio dei concittadini, dedicarsi al bene comune politico. Ari-
stotele negava la possibilità di entrare in politica a chi non avesse supe-
rato l’autosussistenza nel lavoro. Sarebbe entrato in politica non per il 
bene comune, ma al solo scopo di arricchirsi: perciò Aristotele giudicava 
deteriore il regime democratico dei poveri che conquistano il potere. 

Persino il giovane Marx, che aveva seguito le lezioni dell’aristote-
lico Friederich A. Trendelenburg, pare allinearsi quando, in un primo 
momento, afferma deciso: «il regno della libertà inizia dove il lavoro 

7 JoSePh conrAd, Cuore di tenebra. Rinvio a https://scrapsfromtheloft.com/books/
joseph-conrad-cuore-di-tenebra/, p. 16.

8 Questa è la convincente tesi di richArd bodéüS, La filosofia politica di Aristotele, a 
cura di I. Yarza, eduSc, Roma 2010, p. 47, che cita a suo favore: AriStoteLe, Politica, I,13 
1260b 5-6; ed anche I,7 1255b.

9 S. WeiL, L’ombra e la grazia, Rusconi, Milano 1985, pp. 182-183.
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cessa»10. Analoga visione rivela la neo-aristotelica Hannah Arendt: l’uo-
mo può realizzare davvero sé stesso, solo nell’attività politica o nelle 
scienze.11

Di fronte alla visione carente di Aristotele e dei greci sul senso del 
lavoro, Simone Weil, seppure innamorata del mondo greco e della sua 
cultura, scriveva: «la nozione del lavoro considerato come valore umano 
è senza dubbio l’unica conquista spirituale che ha fatto il pensiero umano 
dopo il miracolo greco; è stata forse questa la sola lacuna nell’ideale di 
vita umana, che la Grecia ha elaborato»12. Il valore limitato che Aristotele 
annette al lavoro offre l’estro per un nuovo dilemma. Per lui, il lavoro 
ha sempre e solo valore funzionale: è mezzo e mai potrebbe essere fine. 
Aristotele sembra negare che il lavoro possa divenire praxis teleia, cioè, 
l’azione superiore che ha in sé stessa il proprio fine, distinta dalla praxis 
atelés, cioè, l’azione finalizzata incompatibile con il fine: se l’azione è in 
corso, vuol dire che il fine non è raggiunto; se raggiunto, l’azione è estin-
ta. 

Un facile esempio: si può correre per due motivi: per prendere il 
treno che sta per partire, o perché ogni mattina vado a correre, prima di 
andare al lavoro, per il piacere di correre. Nel primo caso, appena il treno 
è raggiunto, cesso di correre. Nel secondo, dopo avere corso, me ne tor-
no a casa per andare -dopo la doccia- al lavoro: ma è evidente che il fine 
del mio correre non è tornare a casa, ma l’azione in sé stessa, che genera 
un suo piacere; che potrebbe però anche interpretarsi come un dovere: 
il dovere di tenersi in forma psicofisica. Infatti, la perfezione dell’agire 
non risiede tanto nell’azione in sé, ma nel perfezionare il soggetto che la 
compie. Ora, tre intellettuali -sul finire dell’800- sembrano contraddire 
Aristotele. Si tratta di Emil Zola (1840-1902), Friedrich Nietzsche (1844-
1900) e Charles Péguy (1873-1914). Per Zola, scrittore ateo, il lavoro è l’u-
nico fine della vita. Massimo esponente del lavorismo e della sua retorica 
(detestata da Nietzsche e da Max Scheler), scrive: 

Io ebbi un’unica fede, un’unica forza: il lavoro. Mi sostenni soltanto 
con l’enorme lavoro impostomi […]. Il lavoro di cui parlo è un lavo-
ro regolare, una lezione, un dovere, che mi sono posto di progredire 
ogni giorno nella mia opera, anche se solo di un passo. Lavoro! Tene-

10 KArL mArx, Il capitale, Einaudi, Torino 1975, p. 1102. Si veda anche: KArL mArx 
- Friedrich engeLS, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma 1975, dove a p. 187 si legge: 
«non si tratta di liberare il lavoro, ma di sopprimerlo superandolo».

11 È la tesi principale di hAnnAh Arendt, Vita activa. La condizione umana, a cura di 
S. Finzi, Bompiani, Milano 2017.

12 Simone WeiL, Oeuvres Complètes, v. II, Gallimard, Paris 1988-2002, p. 92. 
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te presente, signori, che esso costituisce l’unica legge del mondo. La 
vita non ha alcun altro scopo, alcuna altra ragione di esistenza: noi 
tutti solo nasciamo per dare il contributo nella nostra parte di lavoro, 
e poi scomparire13. 

Dove nasce l’ideologia del lavorismo? Dalla rivoluzione scientifica e 
tecnica, tra XVI e XVII secolo, che pone tutta l’enfasi sul lavoro. Prima 
l’uomo era succube della natura, contro cui doveva lottare per sopravvi-
vere; ora, dominandone le leggi, l’uomo può imporre la sua superiorità 
al creato, aprendosi a una smisurata volontà di potenza con il lavoro. 
Così che, per Marx, è il lavoro che genera l’uomo ed è tramite il lavoro 
che l’uomo può auto-redimersi passando -con la rivoluzione- dal lavoro 
alienato al lavoro liberato. Non c’è più bisogno né di un Dio Creatore, 
né di un Redentore. Parole sue: «la religione dei lavoratori è senza Dio, 
perché vuol far riscoprire la divinità originaria dell’uomo»14. Tommaso 
d’Aquino spiega il perché del lavorismo: «la realtà naturale si trova inter-
posta tra due intelligenze»15: quella di Dio, che misura il creato; quella 
dell’uomo, che dal creato è misurato. Nel processo di conoscenza è il 
nostro intelletto che si deve adeguare alle cose per intenderne la veri-
tà: adequatio rei et intellectus; ma nella produzione, sono le cose che pro-
gettiamo che devono adeguarsi al nostro intelletto, che le misura. Nel 
lavoro, s’infonde una nuova forma in un materiale previo, per dar vita 
a qualcosa che la natura non sa produrre: cioè, le cose artificiali16. Le 
realtà naturali sono prodotte da Dio; quelle artificiali, dall’uomo. Come 
sostiene il prof. J. M. Galván, per l’uomo è naturale essere artificiale: nel 
senso, di produrre cose artificiali. Ci pare del tutto adeguato, se applicato 
al lavoro, il frammento del sofista Protagora: «l’uomo è misura di tutte le 
cose»17. Ciò spiega la fonte del lavorismo: l’ebbrezza dell’uomo di sentirsi 
come Dio: dator formarum. Questa ebbrezza del divino, non consente più 

13 Cit. in KArL LöWith, Da Hegel a Nietzsche, Torino, Einaudi 1972, p. 430.
14 K. mArx, Lettera ad Hardmann, in Briefwechsel, Dietz Verlag, Berlino 1949-50.
15 tommASo d’Aquino, De Veritate, q. 1, a. 2, respondeo. Cfr. La verità, Quaestio I 

De veritate, a cura di M. Mamiani, Liviana, Padova 1970.
16 Cfr. AriStoteLe, Fisica, II,8-199a 15, a cura di R. Radice, Bompiani, Milano 2011. 
17 Hannah Arendt dubita della traduzione relativistica del frammento di Protagora, 

dal momento che per “tutte le cose” non si usa il solo neutro “πάντα”, o “πρᾶγματα”, 
ma “πάντα χρήματα” (in senso stretto: tutte le ricchezze, che la Arendt ricollega alle cose 
utili prodotte, “che già sono”, o progettate dal lavoro: “che ancora non sono”): «πάντων 
χρημάτων μέτρον ἐστὶν ἅνϑρωπος τῶν μὲν ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ 
ἔστιν» (PLAtone, Teeteto, 152a). Cfr. hAnnAh Arendt, Vita activa. La condizione umana, 
cit., p. 113 e nota 23, p. 265 (Bompiani, ed.ne 1989).
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all’uomo di sentirsi un semplice amministratore del creato, come invita 
la Genesi (cfr. 2,15), bensì ormai come «maître et possesseur de la nature»: il 
programma radicale enunciato da Cartesio nella VI parte del Discours sur 
la Méthode, che pare fondersi con la “volontà di potenza” di Nietzsche. 
Se dunque sembra riduttiva la concezione del lavoro di Aristotele, pare a 
sua volta eccessiva quella del lavorismo, espressa da Zola.

Più interessanti, invece, le tesi sostenute da Nietzsche e dallo scrit-
tore cattolico Ch. Péguy. Nietzsche non respinge in modo assoluto Ari-
stotele; anzi, concorda con lui. Nega solo che il suo giudizio -il lavoro è 
sempre e solo mezzo- abbia valore universale. Infatti, scrive: 

Cercasi lavoro per un salario: in ciò, tutti gli uomini sono uguali; per 
tutti, il lavoro è mezzo e non fine in sé […]. Esistono però uomini 
rari che preferiscono morire, piuttosto che mettersi a fare un lavoro 
senza piacere di lavorare: sono quegli uomini dai gusti difficili, di non 
facile contentatura, ai quali un buon guadagno non serve a nulla, se 
il lavoro stesso non è il guadagno dei guadagni18.

Nietzsche pare suggerirci che lavorar bene -sia pure per una ristretta 
élite- può divenire una praxis teleia: si lavora bene, per il piacere di lavora-
re bene. Aristotele ricorda, che il piacere è la conseguenza di un’attività. 
Da un altro punto di vista, Péguy invece scrive:

Un tempo gli operai non erano servi. Lavoravano. Coltivavano un 
onore, un assoluto, come si addice a un onore. La gamba di una sedia 
doveva essere ben fatta […]. Non occorreva fosse ben fatta per il sala-
rio, o in modo proporzionale al salario. Non doveva essere ben fatta 
per il padrone, né per gli intenditori, né per i clienti del padrone, ma 
essere ben fatta di per sé, in sé, nella sua stessa natura […]. Un asso-
luto, un onore, esigevano che quella gamba di sedia fosse ben fatta. 
E ogni parte della sedia che non si vedeva doveva essere lavorata con 
la stessa perfezione delle parti che si vedevano19. 

Péguy pare suggerire che lavorar bene è un dovere e una responsa-
bilità. Si lavora bene per l’imperativo interiore di lavorar bene (il motivo 
che spingeva Ivan Denissovič a erigere muri perfetti, nel suo gulag di 
dolore). Sembra dunque che i due intellettuali, Nietzsche e Péguy siano 
in contrasto, non solo con Aristotele, ma tra loro. Uno pare edonista: 
il piacere di lavorare bene; l’altro, stoico: il dovere di lavorare bene. In 
realtà, mi pare che parlino la stessa lingua. 

18 Friedrich nietzSche, La gaia scienza, Rusconi Libri, Milano 2010, n. 42.
19 chArLeS Péguy, Il denaro, a cura di G. Rodano, Ed. Lavoro, Roma 1990, p. 57.
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Infatti, lavorare bene -con perfezione umana- esige infondere 
quell’amore che già Tommaso definiva «radix, mater, motor, finis et for-
ma virtutum»20. Ora i moventi dell’agire umano, e quindi anche dell’agire 
professionale sono tre. Quello esclusivo del piacere; quello esclusivo del 
dovere; e quello dell’amore, che, non si oppone ai due altri moventi, 
ma li include senza assolutizzarli. La teoria sull’amicizia di Aristotele ne 
è il paradigma21. L’amicizia può fondarsi sul solo piacere che la compa-
gnia dell’amico produce in me; oppure sull’interesse comune, in vista di 
un utile reciproco. Infine, l’amore di amicizia implica desiderare il bene 
dell’amico -considerato un altro me stesso- e ci spinge ad agevolare la 
sua strada verso la felicità. Le prime due amicizie sono fragili: cessano 
se si estingue il piacere o l’utile; mentre l’amore di amicizia è stabile e 
durevole. Tuttavia, frequentare un vero amico è anche piacevole; e il 
vero amico, proprio nei momenti difficili, si dimostrerà utile. 

Torniamo al lavoro: chi lavora bene solo se trae piacere dal suo 
lavoro, ci sembra limitato. Ogni lavoro, infatti, presenta sempre anche 
qualcosa di ripetitivo, a volte noioso, indigesto o burocratico, oltre la 
fatica. Una persona che s’impegni a lavorar bene, solo se trova piacere in 
quel che fa, non ci sembra affidabile. Così chi lavora per puro dovere di 
giustizia: non si tratta di sforzarsi solo di adempiere secondo contratto, 
ma di amare: cioè, superare con gioia i limiti del dovere e del sacrificio. 
Chi lavora per amore, lavora per la gioia e il dovere di lavorar bene, ser-
vendo il prossimo. 

Victor Frankl ci riporta al campo di concentramento e chiarisce per 
quale motivo il lavoro evoca l’amore. Da psichiatra ebreo, internato in 
vari lager, tra cui Auschwitz (dove perse la moglie), decise di indagare 
professionalmente su chi, tra i detenuti, risultava resistere meglio a quel 
regime oppressivo e brutale. Il risultato è paradossale: non i più forti fisi-
camente, come sarebbe lecito arguire, ma chi era dotato di un più forte 
motivo di amore per sopravvivere. Le motivazioni erano due: l’amore 
alle persone care, da rivedere; e l’amore al proprio lavoro, definito: «la 
mia missione nel mondo». Scrive: 

quell’unicità e originalità che contraddistingue ogni singolo indivi-
duo e conferiscono, esse sole, alla vita il suo significato, si fanno dun-

20 Le varie definizioni si raccolgono in: tommASo d’Aquino, Summa Theologiae, I-
IIae, q. 62, a. 4; cfr. anche ivi q. 65, a. 2 e a. 3; e q. 68, a. 5; idem, Scriptum super Libros 
sententiarum, III vol., p. 344, ALIM; Idem, Quaestio disputata de caritate, 3.

21 Cfr. AriStoteLe, Etica Nicomachea, VIII,5, a cura di Marcello Zanatta, BUR, Mi-
lano 1986.
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que valere nei confronti di un’opera o di un lavoro creativo, proprio 
come il rapporto tra un uomo e il suo amore […]. Un uomo piena-
mente consapevole di tale responsabilità nei confronti dell’opera che 
l’attende o della persona che lo ama e lo aspetta, non potrà mai gettar 
via la sua esistenza22. 

San Josemaria non esiterà a proclamare che: «il lavoro nasce dall’a-
more, manifesta l’amore, è ordinato all’amore»23. Val la pena poi eviden-
ziare il termine “missione” che Frankl applica al lavoro. Assieme ai ter-
mini “professione” e “vocazione” (si danno pure in simbiosi: “vocazione 
professionale”), rivelano tutti una matrice religiosa e teologica. Evocano 
la professione di fede, o la missione della Redenzione, o la vocazione 
dell’unica razza dei figli di Dio. Perciò non solo la filosofia, ma anche la 
teologia appare gemella, quando si tratti di indagare sul senso del lavoro. 

Lavorar bene, per il piacere e il dovere di lavorar bene, corrispon-
de a ricercare -con amore- la perfezione umana nel proprio lavoro e, al 
contempo, prendersi sul serio come persone, così come i destinatari del 
nostro lavoro o i nostri colleghi, ma forse anche qualcosa di più. Edith 
Stein, in occasione della morte di Husserl scrive: «non ho preoccupazioni 
per il mio caro maestro. Non mi è mai piaciuto pensare che la misericor-
dia di Dio si fermi ai confini della Chiesa visibile. Dio è verità. Chi cerca 
la verità cerca Dio, che lo sappia o no»24. Parafrasando l’ultima afferma-
zione, oso affermare che “chiunque cerchi la perfezione nel suo lavoro, 
che lo sappia o no, credente o meno, sta cercando Dio”25. Nell’uomo c’è 
l’istinto a cercare Dio, nella perfezione: un pensiero, a suo modo, già 
espresso da Platone.

3. LA DIMENSIONE CONTEMPLATIVA DEL LAVORO

Vorrei qui soffermarmi in breve sul trinomio aristotelico relativo 
alle principali attività umane: theoresis, praxis e poiesis (contemplazione, 
agire morale e lavoro). Aristotele le distingue fenomenologicamente, ma 

22 viKtor FrAnKL, Uno psicologo nei lager, a cura di n. Schmitz Sipos, Milano, Ares 
2012, pp. 72-73.

23 JoSemAríA eScrivá de bALAguer, È Gesù che passa, Ares, Milano 2015, n. 48.
24 edith Stein, Lettera 23 marzo 1938, in: La scelta di Dio - Lettere (1917-1942), Città 

Nuova, Roma 1973, p. 125.
25 Ovviamente, si può cercare la perfezione anche per un disordinato amor di sé 

e del proprio successo: in tal caso, però, ci si allontana dalla propria felicità, invece di 
avvicinarsi; infatti, si tende a strumentalizzare le persone, invece di servirle. 
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ha sempre ritenuto che le tre dinamiche si ritrovino in ogni attività uma-
na. Come ben ha rilevato Enrico Berti, sono caso mai i successori di Ari-
stotele che hanno cominciato a opporle tra loro, creando una scissione 
conflittuale radicatasi poi nel tempo26.

Ora, nella filosofia (e così nelle scienze) non ci si limita a contempla-
re le verità già possedute, ma a individuarne di nuove. In tal senso, come 
il lavoro, anche la speculazione appare un’azione finalizzata. E ogni 
azione finalizzata evoca l’etica. Infatti, davanti alla verità esiste una sola 
alternativa: manipolarla per determinati fini, o rispettarla ed amarla in sé 
stessa, a costo di adeguarvi non solo l’intelletto, ma anche la condotta. 
Inoltre, cosa accomuna la contemplazione alla produzione? Il ricorso alla 
tecnica. La tecnica del pensatore è la logica, che consente di argomentare 
in modo corretto, passando dalle premesse alle conclusioni, per acquisire 
nuove verità. 

L’etica accompagna anche il lavoro, altra azione finalizzata. Ci ricor-
da che non è importante ciò che un uomo fa, ma ciò che fa di sé stesso 
quando fa qualcosa. Ci vien bene la pubblicità degli pneumatici Pirelli: 
“non importa quanta strada hai fatto, ma come l’hai fatta”. 

Mi pare intrigante, invece, scoprire dove si trova la contemplazione 
nel lavoro. Essa appare in modo connaturale in due precise fasi: nel pro-
getto e nel lavoro finito. Per Aristotele, la tekne, per lui virtù (dianoetica) 
della progettazione, è contemplativa27. Ci fa prefigurare e contemplare 
nella mente il prodotto finito. Il secondo momento contemplativo emer-
ge dal lavoro ultimato, se ben realizzato: Dio stesso contempla la bontà e 
la bellezza del creato e se ne compiace (cfr. Gn 1,1-31).

Esiste però una terza possibilità di contemplazione: nell’esercizio 
stesso dell’attività professionale, consentita solo a chi si apre alla fede. 
È la dimensione trascendente del lavoro. Chi più nel Novecento ne ha 
trattato sono: Simone Weil per la quale, se l’universo è pieno di simboli 
che ci riportano al Creatore, così anche il panorama del lavoro umano 
evoca Dio: questi simboli ci sono, basta solo prestarvi attenzione28; e San 
Josemaría, che arriva a conclusioni più radicali, quando osa affermare che 

26 enrico berti, Nuovi studi aristotelici, III vol., Morcelliana, Brescia 2004-2020, 
p. 14.

27 La Arendt deduce che «contemplare e fabbricare hanno intima affinità […], in 
quanto l’opera dell’artigiano è guidata dall’idea, dal modello da lui contemplato, prima 
del processo di fabbricazione», in h. Arendt, Vita activa…, cit., p. 224. È la ragione per 
cui anche il demiurgo platonico deve, innanzitutto, contemplare le Idee.

28 Cfr. S. WeiL, Oeuvres Complètes, cit., v. IV, p. 264 e p. 427. A p. 420 scrive: «la fatica 
del lavoro paralizza le facoltà discorsive, ma non la contemplazione». 
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il lavoro stesso si può e si deve trasformare in orazione contemplativa29, 
in sacrificio gradito a Dio: il lavoro si può santificare. Santificare significa 
sottrarre una realtà finita (il lavoro lo è) alla caducità e alla finitudine, 
per elevarla a Dio; e renderla così -in qualche modo- partecipe dell’e-
ternità. I paleolitici erigevano i menhir o i dolmen. Sono lastre di pietra 
sollevate come dita puntate verso il cielo, che cessano di essere pietre tra 
tante: indicando il cielo, il divino, diventano sacre. Santificare qualcosa 
significa consacrare il profano, orientandolo al cielo. Tale prospettiva tra-
scendente può persino conferire un senso più profondo a un pensiero di 
Aristotele: «noi lavoriamo, per contemplare»30. Ricordo infine, che Dio 
ci giudicherà anche in base al nostro lavoro, come emerge all’inizio e 
alla fine della storia sacra. Nella Genesi (4,3-5), Dio apprezza il lavoro di 
Abele, ma respinge quello di Caino; nella profezia apocalittica, l’ultimo 
giorno sorprenderà «due donne intente a lavorare alla macina: una sarà 
presa, l’altra lasciata» (Lc 17,35). 

4. CONCLUSIONI: IL SENSO POLIVOCO DEL LAVORO

1. Il lavoro implica, come fine immediato, la perfezione dell’opera. Esige 
farsi una sola cosa con l’oggetto da produrre, mettendo tra parentesi il 
mio io e i miei problemi personali31. 

2. Implica servire la persona altrui, l’utente del nostro lavoro, ma anche 
i colleghi (come i due compagni di Ivan Denissovič, che si fanno coin-
volgere a cercare la perfezione nel lavoro).

3. Implica sostenere il proprio progetto di felicità, familiare e relazionale.
4. Implica contribuire al progresso sociale: non come predominio sulla 

natura, ma come armonica umanizzazione della natura (finora, tutti 
sensi transitivi).

5. Implica perfezionare il soggetto che lavora e la sua identità, con l’eser-
cizio delle virtù, e specificamente di quelle intrinseche al lavoro: labo-

29 J. eScrivá de bALAguer, Solco, Ares, Milano 2019, n. 497. 
30 AriStoteLe, Politica, VII,15 1334a, a cura di Federico Ferri, Bompiani, Milano 

2016.
31 In e. Stein, La donna, a cura di A. Ales Bello e M. Paolinelli, Città Nuova, Roma 

1968, si legge: «il lavoro, di qualsiasi specie sia, domestico, artigianale, industriale, esige 
che ci si sottometta alla legge dell’oggetto trattato; che si posponga ad esso la propria 
persona, i propri pensieri, gli umori e i sentimenti. Chi riesce ad imparare ciò, diviene 
“oggettivo”, perde qualcosa dell’eccessivamente personale, acquista una certa libertà 
da sé stesso; e, al contempo, riesce a giungere dalla superficie alla profondità» (p. 282).
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riosità, spirito di servizio e professionalità, coronate dall’amore (senso 
immanente). Il prof. Malo, descrivendo il lavoro come un «perfezionar-
si, perfezionando»32, unisce i sensi transitivi al senso immanente. 

6. Implica infine, per il credente, santificare e santificarsi: attrarre Dio nel 
proprio lavoro, trasformandolo in preghiera e sacrificio a Lui rivolto 
(senso trascendente e contemplativo).

32 Cfr. A. mALo, Il senso antropologico dell’azione, Armando, Roma 2004, p. 153.
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Discorso del Gran Cancelliere 
Mons. Fernando Ocáriz

Eminenze, Eccellenze, Professori, Collaboratori, Studenti, Signore 
e Signori,

sono grato della possibilità di riunirci in modo anche presenziale 
all’inizio di questo anno accademico. 

Il momento che stiamo vivendo, con l’esperienza della pandemia 
che sta riguardando i paesi di tutto il mondo, mi induce a proporre alcune 
riflessioni al proposito. Stiamo attraversando indubbiamente un momen-
to di crisi mondiale che sta incidendo notevolmente sui modi di pensare e 
di vivere di moltissime persone. La speciale attenzione della nostra Uni-
versità verso una comprensione del mondo, della storia e di ogni uomo a 
partire dal mistero di Cristo, come recita il punto 2 degli Statuti1, non può 
prescindere da una osservazione accurata di quanto sta accadendo a noi, 
accanto a noi e a livello globale, e quindi dallo studio e dall’accoglienza 
dei bisogni nostri e delle donne e degli uomini che vivono questo parti-
colare momento storico. 

Il termine crisi nella sua origine greca significa distinguere, discerne-
re, differenziare e include la capacità di concentrarsi su ciò che è essen-
ziale. Perciò, in questo senso, vivere una crisi racchiude l’opportunità di 
imparare a fermarsi, a valutare in modo ponderato gli eventi e noi stessi 
nella quotidianità della nostra e altrui esperienza, aprendo la mente e il 
cuore alle necessità che si impongono, e a nuovi modi di vivere, lavorare 
e relazionarsi. 

L’Università può costituire un luogo privilegiato dove imparare 
a dare forma al nuovo sviluppo in atto stando in ascolto attento delle 
persone e degli accadimenti, e mettendo tale ascolto in rapporto con lo 
studio e la vita accademica. Ci si facilita l’opportunità di attuare, nel con-
testo della vita intellettuale, il principio che Papa Francesco esprime nella 

1  Statuti, 2. 
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Evangelii gaudium: «la realtà è superiore all’idea»2. La realtà delle donne e 
degli uomini figli di Dio in Cristo, è e deve essere un punto di riferimento 
costante di ogni studio e ricerca della nostra Università.

La crisi sanitaria e le sue conseguenze stanno portando l’umanità a 
confrontarsi su questioni fondamentali dell’esistenza: il senso della sof-
ferenza, la solitudine, l’interdipendenza relazionale, il bene comune, la 
libertà, la legge. Lo studio e la ricerca accademica nelle Facoltà di Teo-
logia, di Filosofia, di Diritto Canonico e di Comunicazione Istituzionale, 
potranno offrire contributi che tengano conto della complessità del reale 
e del vissuto della donna e dell’uomo di oggi. 

Prima della pandemia molte persone potevano essere condiziona-
te dal pensiero auto-referenziale del post-umanesimo, che credeva nella 
possibilità di auto-fondarsi convinto della propria onnipotenza. La realtà 
in questo caso ha smascherato la falsità dell’idea. Per certi versi l’espe-
rienza della pandemia ha avvicinato l’umanità alla realtà e quindi alla 
verità. 

La maggiore consapevolezza della nostra condizione creaturale, dei 
limiti imposti dalla pandemia, dei timori sorti da una situazione di costan-
te incertezza, possono favorire lo spirito di ascolto e di apprendimento 
dal reale che è la chiave di volta di ogni contesto educativo. Sviluppare 
questo atteggiamento nei confronti della realtà potrà voler dire anche, 
nel nostro ambiente universitario, imparare da ogni persona.

Vorrei concludere con una frase che in altro contesto scriveva san 
Josemaria, ispiratore di questa Università: «queste crisi mondiali sono 
crisi di santi»3. La vita spirituale di ognuno di noi, la nostra unione con 
Cristo essendo strutturalmente relazionata all’attività umana e quindi ai 
problemi della società, ha un impatto sulle sorti del mondo. E l’umiltà 
che ci si richiede per apprendere da tutti può costituire una base solida 
nel cammino verso la santità.

Auguro a tutti, docenti, studenti, personale dell’Università, buon 
lavoro per questo nuovo anno accademico 2021-2022, che dichiaro inau-
gurato.

 

2  Papa Francesco, Esort. Apost. Evangelii Gaudium, 231.
3  San Josemaria Escrivá, Cammino, 301. 
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Notizie generali

Il Gran Cancelliere della Pontificia Università della Santa Croce 
nell’anno accademico 2020-21 ha nominato il Rev. Prof. Davide Cito qua-
le Vicerettore e la prof.ssa Cristina Reyes quale Vicerettore Accademico 
dell’Università; il Dott. Pablo Rodríguez quale Amministratore dell’Uni-
versità; il Rev. Prof. José María Galván quale Direttore dell’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose all’Apollinare. Ha inoltre rinnovato le nomine 
del Rettore, Rev. Prof. Luis Navarro, del Rev. Prof. Philip Goyret quale 
Decano della Facoltà di Teologia e del Rev. Prof. Ignacio Yarza de la 
Cierva quale Decano della Facoltà di Filosofia. 

 – Nell’ambito della Facoltà di Teologia, il Rettore Magnifico ha 
nominato il Rev. Prof. Antonio Ducay quale Direttore del Dipartimento 
di Teologia Dogmatica; il Rev. Prof. John Wauck Direttore del Centro 
di Formazione Sacerdotale; 

 – nella Facoltà di Diritto Canonico ha nominato il Rev. Prof. Stefan 
Mückl quale Vicedecano della Facoltà; 

 – nella Facoltà di Filosofia ha nominato il Rev. Prof. Francisco 
Fernández Labastida quale Vicedecano, e la Prof.ssa Maria Aparecida 
Ferrari quale Coordinatore degli Studi; 

 – nell’Istituto Superiore di Scienze Religiose ha nominato il Rev. 
Prof. Giuseppe De Virgilio quale Vicedirettore, e la Dott.ssa Daniela 
Agostinelli quale Segretario;

 – ha inoltre nominato il Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño quale 
Direttore Gerente dell’Università.
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Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2020-21 sono 
stati nominati: 

Facoltà di Teologia: il Rev. Prof. Giuseppe De Virgilio professore 
Straordinario; la Prof.ssa María del Pilar Río, professore Straordinario; il 
Rev. Prof. Arturo Bellocq professore Associato; il Rev. Prof. John Cush 
professore Incaricato; il Rev. Prof. Emanuele Atzori, professore Incari-
cato; 

Facoltà di Filosofia: la Prof.ssa Valeria Ascheri professore Incarica-
to;

Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: il Prof. Jaime 
Cárdenas professore Incaricato; il prof. Francesco Petricone professore 
Incaricato.

PROFESSORI

Nell’anno accademico 2020-2021 il numero complessivo dei docenti 
nelle quattro Facoltà e nel Dipartimento di Lingue è di 173. In partico-
lare, nella Facoltà di Teologia sono presenti 33 Stabili; 19 Incaricati; 4 
Visitanti; 6 Assistenti. Nella Facoltà di Diritto Canonico: 15 Stabili; 4 
Incaricati; 7 Visitanti; 7 Assistenti. Nella Facoltà di Filosofia: 16 Stabili; 
4 Incaricati; 3 Visitanti. Nella Facoltà di Comunicazione Sociale Istitu-
zionale: 12 Stabili; 15 Incaricati; 13 Visitanti; 8 Assistenti. Nel Diparti-
mento di Lingue: 5 Incaricati. L’Istituto Superiore di Scienze Religiose 
all’Apollinare si avvale della collaborazione di 42 docenti di cui 7 Stabili, 
31 Incaricati, 3 Invitati e 1 Assistente.

STUDENTI ISCRITTI

Nell’anno accademico 2020-2021, gli studenti iscritti all’Università 
sono stati 1449 di cui 1097 iscritti alle quattro Facoltà, 328 iscritti all’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare e 24 al PCM (Program 
of the Church Management). Gli studenti provenivano da 96 paesi dei 
cinque continenti.
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Provenienza geografica degli studenti delle Facoltà

Africa: 144 studenti di 26 paesi diversi:
 Angola (8); Benin (2); Burkina-Faso (2); Burundi (2); 

Camerun (9); Costa d’Avorio (4); Egitto (2); Eritrea (2); 
Gabon (1); Ghana (10); Kenya (14); Liberia (2); Mada-
gascar (1); Malawi (3); Nigeria (27); Rep. del Congo (3); 
Rep. Dem. del Congo (11); Repubblica Sudafricana (5); 
Ruanda (4); Sierra Leone (2; Sud Sudan (4); Tanzania 
(15); Togo (3); Uganda (4); Zambia (3); Zimbabwe (1).

Asia: 133 studenti di 14 paesi diversi:
 Cina (13); Corea del Sud (3); Filippine (40); Giappone 

(1); India (45); Indonesia (4); Iraq (1); Israele (1); Libano 
(4); Pakistan (2); Palestina (1); Singapore (2); Sri Lanka 
(4); Vietnam (12). 

Europa: 450 studenti di 25 paesi diversi:
 Albania (1); Austria (5); Croazia (11); Estonia (1); Fin-

landia (1); Francia (17); Germania (14); Irlanda (1); Ita-
lia (197); Kosovo (1); Lettonia (1); Lituania (2); Malta 
(1); Paesi Bassi (1); Polonia (21); Portogallo (15); Regno 
Unito (4); Rep. Ceca (5); Rep. Slovacca (5); Romania 
(5); Slovenia (1); Spagna (129); Svizzera (3); Ucraina 
(4); Ungheria (2).

Nord America: 168 studenti di 3 paesi diversi:
 Canada (7); Messico (68); Stati Uniti (93).

Centro America: 43 studenti di 7 paesi diversi:
 Costa Rica (2); El Salvador (12); Guatemala (17); Haiti 

(2); Nicaragua (7); Panama (1); Repubblica Dominica-
na (2).

Sud America: 171 studenti di 10 paesi diversi:
 Argentina (27); Bolivia (1); Brasile (46); Cile (14); 

Colombia (22); Ecuador (14); Paraguay (7); Perù (15); 
Uruguay (5); Venezuela (20).

Oceania: 11 studenti di 2 paesi diversi:
 Australia (9); Nuova Zelanda (2).
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Facoltà di Teologia 

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2020-2021 gli studenti iscritti alla Facoltà 
sono stati 560 così suddivisi:

Ciclo 1  226
Ciclo 2  183
Ciclo 3  151

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 24 febbraio 2021: Giornata di Studio Il mysterium dell’assemblea. 
Alle radici di un problema attuale. La Giornata di Studio promossa 
dall’Istituto di Liturgia della Facoltà di Teologia è stata organizzata 
in collaborazione con l’Istituto Superiore di Liturgia di Barcellona per 
riflettere sulla natura teologica dell’assemblea liturgica, un argomento 
molto dibattuto negli ultimi tempi anche a causa delle restrizioni 
imposte dalla pandemia. L’intervento del prof. Jaume González 
Padrós, proveniente proprio dall’Istituto barcellonese, era centrato sul 
pensiero del liturgista di Toulouse A.G. Martimort, il cui contributo 
ha significato una svolta per la teologia della liturgia del Novecento, 
con riflessi decisivi nel Magistero della Chiesa. Il prof. Matías Augé 
C.M.F., professore onorario presso il Pontificio Istituto Liturgico 
Sant’Anselmo, riferendosi ad una citazione tratta dalla Sacrosanctum 
Concilium, ha sottolineato come la Chiesa non abbia mai tralasciato 
di riunirsi in assemblea per celebrare il Mistero Pasquale. La stessa 
costituzione liturgica del Concilio Vaticano II ha indicato tutto un 
itinerario teologico e spirituale per la liturgia cristiana. È intervenuta 
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inoltre la prof.ssa Pilar Río dell’Istituto di Liturgia della Pontificia 
Università della Santa Croce, focalizzandosi sulla dimensione 
escatologica dell’assemblea liturgica anche in riferimento alla visione 
conciliare, mostrando come l’assemblea è un concetto chiave per 
capire la teologia escatologica dei documenti conciliari. La Giornata 
si è conclusa con un dibattito tra i relatori, moderato dal Direttore 
dell’Istituto di Liturgia José Luis Gutiérrez, in cui si è discusso, tra gli 
altri argomenti, della difficoltà di poter contare, nelle circostanze degli 
ultimi tempi, su una assemblea unitaria e coinvolta da un punto di vista 
partecipativo. La sfida della pastorale liturgica è proprio coinvolgere i 
partecipanti nel rito, anche nei momenti singolari in cui viviamo.

 – 3-4 giugno 2021: Conferenza Internazionale Si Comprehendis non 
est Deus. Teologia negativa per il XXI secolo, organizzata dalla 
Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce in 
collaborazione con la Pontificia Accademia di Teologia (PATH), 
per riflettere sull’approccio dei Padri della Chiesa in dialogo con 
la filosofia e la cultura del loro tempo. Ci sono due tipi di teologia 
negativa: una che in qualche modo sostiene che non possiamo dire 
niente di Dio, tranne che esista. Ma c’è un’altra teologia negativa 
che è un’affermazione della grandezza di Dio, cioè che Dio non ci 
sta nella nostra testa perché altrimenti sarebbe un piccolo Dio, come 
ha spiegato il prof. Giulio Maspero, Vicedecano della Facoltà di 
Teologia della Pontificia Università della Santa Croce e professore 
Ordinario di Teologia Dogmatica, che ha lavorato alla preparazione 
della Conferenza. San Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus Dei, su 
questo tema ci aiuta perché sosteneva che Dio non ci sta nella nostra 
testa, ma ci sta nel nostro cuore, quindi la teologia negativa può essere 
letta come un’affermazione della necessità di passare attraverso la 
relazione personale con Cristo e dell’impossibilità, invece, di ridurre 
Dio alle nostre categorie, perché Dio è sempre più grande.
L’approccio dei Padri in dialogo con la cultura del loro tempo si è 
reso utile anche alla luce del magistero di Papa Francesco, nell’ottica 
del dialogo interreligioso ed interdisciplinare. Infatti Ebrei, Cristiani 
e Musulmani condividono la consapevolezza che Dio è inconoscibile 
e l’attività di Dio insondabile. Questo può aiutare a superare il 
fondamentalismo e a mantenere intatto il senso del mistero, favorendo 
il dialogo, la libertà religiosa, la tolleranza e il rispetto.
Tra i partecipanti alla Conferenza, il prof. John Milbank, dell’Università 
di Nottingham, ha tenuto una relazione su La rilevanza della teologia 
negativa per la teologia attuale. Una prima sessione intitolata Il 
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pensiero apofatico nella scrittura e nella filosofia greca, ha visto invece la 
partecipazione del prof. Riccardo Chiaradonna, dell’Università Roma 
Tre, su Affermazioni negative su Dio nella tradizione platonica: Platone, 
Filone e Plotino e del prof. Bart Koet, dell’Università di Tilburg, su Il 
suono del dolce silenzio: teologia narrativa negativa nelle Scritture. 
Nella seconda giornata, dedicata alla Teologia negativa nella storia, 
sono intervenuti lo stesso prof. Giulio Maspero, con un focus sulla 
teologia negativa nei Padri della Chiesa, e il prof. Robert Wozniak, 
dell’Università di Cracovia, che si è concentrato invece sul Medio 
Evo. La lezione conclusiva è stata affidata al prof. Paul van Geest, 
ordinario di Storia della Chiesa e Storia della Teologia all’Università 
di Tilburg, che ha affrontato La rilevanza della teologia negativa per 
il rapporto tra la teologia e il mondo. Al termine delle due giornate, il 
Presidente della Pontificia Accademia di Teologia, il Vescovo Ignazio 
Sanna, ha tracciato le conclusioni. 

3. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Belda Plans, Manuel
Libri

 – Ars artium: Storia, teoria e pratica della direzione spirituale, eduSc, Roma 
2020, 217 pp.

Bellocq, Arturo
Articoli

 – La conversión ecológica. ¿Cómo ponerla en práctica? ¿Qué desafíos siguen 
abiertos?, «Sequela Christi», vol. 46/2 (2020), pp. 133-138.

 – La racionalidad práctica en la base de la teología moral. Análisis de algunas 
propuestas de renovación recientes, «Scripta theologica», vol. 52/3 (2020), 
pp. 729-761.

Recensioni
 – Samek Lodovici G., La coscienza del bene. La voce etica interiore, le sue 

deroghe alle norme, l’imputabilità morale, l’obiezione alle leggi, ETS, Pisa 
2020, 201 pp., in «Acta Philosophica» vol. 30/1 2021, pp. 196-199.
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Bosch, Vicente
Contributi ad opere collettive

 – La humildad en el “Tratado de la vida espiritual” de san Vicente Ferrer, 
in San Vicente Ferrer, mensajero del Evangelio. Ayer y hoy, Facutad de 
Teología San Vicente Ferrer, Valencia 2020, pp. 419-429.

de Salis Amaral, Miguel
Contributi ad opere collettive

 – Aspetti del mistero ecclesiale che Fatima rivela, in Facoltà di Teologia della 
Pont. Univ. Salesiana (a cura di), Iesus Christus Heri et Hodie, Ipse et 
in Saecula. Miscellanea di studi offerti a S.Em. il Card. Angelo Amato in 
occasione del suo 80º genetliaco, LAS, Roma 2021, pp. 213-229.

 – Aspectos do mistério eclesial que Fátima nos revela, in Daniel Duarte M., 
Valinho Gomes P. (a cura di), Pensar Fátima. Leituras interdisciplinares. 
Atas do Congresso Internacional do Centenário de Fátima, vol. 2, Santuário 
de Fátima, Fátima 2021, pp. 407-427.

Articoli
 – John Henry Newman’s Personal View of the Holiness of the Church: Some 

Useful Insights for Our Times, «Newman Studies Journal», vol. 17/2 
(2020), pp. 81-94.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza per studenti di Teologia La vocazione e missione del laico - un 

approccio teologico, organizzato dalla Facoltà di Teologia dell’Università 
Adam Micziewicz, Poznan, Polonia, 10/06/2021.

 – Seminario per professori della Facoltà di Teologia Iglesia y santidad: 
una reflexión sobre la santidad y el pecado en la Iglesia ante los retos 
actuales, organizzato dalla Facoltà di Teologia dell’Università Adam 
Micziewicz, Poznan, Polonia, 09/06/2021.

 – Conferenza per studenti universitari Santidad de la Iglesia, reforma y 
pecado. Una respuesta ante los interrogantes de hoy, organizzato dalla 
Facoltà di Teologia dell’Università Adam Micziewicz, Poznan, 
Polonia, 08/06/2021

De Virgilio, Giuseppe Pio
Articoli

 – Bibbia ed economia. Rilievi ermeneutici e motivi teologici, «Credere Oggi», 
vol. 242/2 (2021), pp. 23-38.

 – Paideia as «suffering that teaches» in the Letter to the Hebrews, «Angelicum» 
2 (2021), pp. 9-37.
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 – Cerca il suo volto!» (Sal 23,4). Aspetti del Documento «Che cos’è l’uomo?» 
(Sal 8,5), «Scripta Theologica» vol. 53 (2021), pp. 151-168.

 – Il giorno che verrà una lettura biblico-teologica di 1Ts 4,1-5,11, «Bibbia e 
Oriente», 1 (2020), pp. 1-35.

 – Aspetti del “numinoso” in Martin Lutero secondo la rilettura di Rudolf Otto, 
«Urbaniana University Journal» 3 (2020), pp. 251-270.

 – Sfondo culturale ed elaborazione antropologica paolina in 1Cor 15,45-49, 
«Annales Theologici» 1 (2020), pp. 56-83.

 – Motivi filosofici e messaggio teologico in 1Cor 1,18-2,16, «Rivista Biblica 
Italiana» 1 (2020), pp. 27-40.

 – Aspetti della vocazione nella Bibbia, «Vocazioni», vol. 1/6 (2019), pp. 
5-10.

Recensioni
 – Pulcinelli G., Scegliere di rispondere. Racconti di vocazione nel Nuovo 

Testamento, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2018, 240 pp., in 
«Annales Theologici» vol. 33/1, pp. 295-287.

 – Cassidy R.J., A Roman Commentary on St. Paul’s Letter to The Philippians, 
Herder & Herder Book, The Crossroad Publishing Company, New 
York 2020, 219 pp., in «Gregorianum» vol. 102/2, pp. 451-453.

 – Gourgues M., « Plus tard tu comprendras ». La formation du Nouveau 
Testament comme témoin maturations croyantes, Les Éditions du Cerf - 
Le Éditions Médiaspaul, Paris 2019, 185 pp., in «Gregorianum » vol. 
99/1, pp. 451-452.

 – Bianchini F., L’Apostolo Paolo e le sue lettere. Introduzione al Corpus 
Paulinum, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2019, 201 
pp., in «Annales Theologici » vol. 34/2, pp. 463-465.

Titoli accademici e altri
 – 2020 Licenza in Filosofia, presso Pontificia Università Urbaniana - 

Facoltà di Filosofia , Città del Vaticano 

Domingo, Javier Á.
Contributi ad opere collettive

 – La reconstrucción volumétrica de la arquitectura como elemento fundamental 
para el cálculo del coste económico del proceso constructivo, in De Platón 
al Homo Tecnologicus: las humanidades en el siglo XXI, Tirant, Valencia 
2021, pp. 165-171.

 – El Arco de Constantino: la gestión y el coste económico del reaprovechamiento 
de materiales antiguos en la Roma del s. IV d.C., in Exemplum et Spolia. La 
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reutilización arquitectónica en la transformación del paisaje urbano de las 
ciudades históricas, (Mytra 7) 2020, pp. 159-169.

 – La reutilización del mármol en la arquitectura tardorromana y visigótica en 
la península ibérica, in Paisajes e Historias en torno a la piedra. La ocupación 
y explotación del territorio de la cantería y las estrategias de distribución, 
consumo, reutilización de los materiales lapídeos desde la Antigüedad, 
UNED, Madrid 2020, pp. 319-348.

 – La génesis de la plástica de los capiteles altomedievales hispanos: entre la 
tradición clásica, la moda bizantina y el uso de spolia, in Y. Dejugnat (éd.): 
Expériences impériales. Les cultures politiques dans la péninsule Ibérique et 
au Maghreb, VIIIe-XVe siècles, Ausonius, Bordeaux 2020, pp. 157-176.

 – Problemáticas sobre la cuantificación de los esfuerzos de producción en 
canteras (piedras locales y mármol) y su repercusión en el coste de los edificios 
de época romana, in Vinci, M.A.; Ottati, A.; Gorostidi, D. (a cura di): La 
cava e il monumento. Materiali, officine, sistemi di costruzione e produzione 
nei cantieri edilizi di età imperiale, Electa, Roma 2020, pp. 31-55.

 – Marmo lunense a Pozzuoli in età augustea: trasporto, costi e committenza 
locale, in Ch. Courault, C. Márquez, (eds.): Quantitative studies and 
production cost of roman public construction., Universidad de Córdoba, 
Córdoba 2020, pp. 95-141.

Articoli
 – Nous elements d’escultura arquitectònica visigòtica trobats a Tarragona, 

«Butlletí Arqueològic», vol. 42 (2020), pp. 97-130.

Ducay, Antonio
Articoli

 – La centralidad de Cristo, «Scripta Theologica», vol. 53 (2021) , pp. 431-
458.

 – La corredención mariana. La ambigüedad de un título, in Omnes, 5 Giugno 
2021, pp. 42-46.

 – L’affascinante ricerca per conoscere meglio Gesù, in Notizie della Santa 
Croce, vol. 202/55 Dicembre 2020, pp. 84-85.

Forlani, Filippo
Lavori multimediali

 – Creazione (ideazione-autore) Database online: Concilio di Torcello 
1127.(http://www.konziliengeschichte.org/site/de/publikationen/
lexikon/database/1806.html).



35

 – Creazione (ideazione-autore) Database online: Concilio di Troia 1127 
(http://www.konziliengeschichte.org/site/de/publikationen/lexikon/
database/1808.html).

 – Creazione (ideazione-autore) Database online: Concilio di Pavia 1128 
(http://www.konziliengeschichte.org/site/de/publikationen/lexikon/
database/1813.html).

 – Creazione (ideazione-autore) Database online: Concilio di Ravenna 
1128/1129 (http://www.konziliengeschichte.org/site/de/
publikationen/lexikon/database/3957.html).

 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Il folle volo - Lettura 
integrale della Divina Commedia

 – Creazione (ideazione-autore) Database online: Il Convivio di Dante 
(https://disf.org/abbiamo-studiato-per-voi/9788804707387)

Fuster Cancio, Monica
Articoli

 – Le missioni in Africa e il colonialismo britannico durante il pontificato di Pio 
XI, «i Quaderni della Brianza», vol. 186 (2020), pp. 309-332.

Recensioni
 – Shaw R., Eight Popes and the Crisis of Modernity, Ignatius Press, San 

Francisco 2020, 150 pp., in «Church, Communication and Culture» 
vol. 6/1 2021, pp. 151-154.

Galdeano, Iranzu
Libri

 – «…E lo seguiva lungo la strada».: Una lettura vocazionale di Mc 10,46-52, 
Rogate, Roma 2020, 102 pp.

Contributi ad opere collettive
 – El verdadero poder es el servicio. Herodes y Jesús como ejemplos de poder en 

el evangelio de Marcos, in De Virgilio, G. (a cura di), Da Gesù a Paolo. 
Evangelizzare la gioia del Regno. Studi in onore di B. Estrada per il suo 70° 
compleanno, eduSc, Roma 2020, pp. 95-104.

Articoli
 – Entrevista a Julio Trebolle Barrera. Cincuenta años de investigación, in 

Reseña Bíblica, vol. 106 2020, pp. 65-67.
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Ginter, Kazimierz
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Convegno Memoria e identidad, en el centenario de Karol Wojtyla, Juan 
Pablo II, organizzato dalla Universidad de Navarra, Pamplona/ZOOM, 
Spagna, 23/10/2020. Comunicazione dal titolo: El pulmón oriental 
de Europa. Reflexiones sobre el cristianismo en Europa Centro-oriental en 
“Memoria e identidad” de Juan Pablo II.

 – Convegno Kultura pamieci. 100-lecie urodzin Jana Pawla II, organizzato 
da Instytut mysli Jana Pawla II, Varsavia, 29/09/2020. Comunicazione 
dal titolo: John Paul II’s liturgical communication and works of culture. 
Case of Poland 1979-1989.

González, Eusebio
Contributi ad opere collettive

 – I mosaici biblici della cattedrale di Monreale. Genesi, Vangeli e Atti: il motivo 
di una scelta, in Billeci S., Naro M. (a cura di), Diaconia della bellezza. 
Sguardo interdisciplinare sul Duomo di Monreale, Il pozzo di Giacobbe, 
Trapani 2020, pp. 65-86.

Articoli
 – Jerónimo, traductor de la Biblia: hebraica veritas vs. graeca veritas, 

«Mirabilia Journal», vol. 31/2 (2020), pp. 251-276.

Grohe, Johannes
Contributi ad opere collettive

 – Il Concilio di Costanza e i tre Concili provinciali di Lérida (1418), Tarragona 
(1424) e Tortosa (1429), in La Corona d’Aragona e l’Italia. Atti del XX 
Congresso di Storia della Corona d’Aragona Roma-Napoli, 4-8 ottobre 2017, 
vol. 1, ISIME, Roma 2020, pp. 431-454.

Articoli
 – “Konzil und Minderheit-I Concili e le Minoranze”. Tagung der Gesellschaft 

für Konziliengeschichtsforschung, Rom, 10.–14. Oktober 2018 (3. Teil), 
«Annales Historiae Conciliorum», vol. 50 (2020), pp. 5-10.

Lavori multimediali
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Synodalität - 

Kollegialität - Partizipation. Eine historische Spurensuche: http://
kathtv.org/nc/kategorien/detail/video/synodalitaet-kollegialitaet-
partizipation/.2021/01/05



37

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza Nicea 325-tra storia e attualità. Giornata di studi, organizzata 

dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, 
Roma, 24/11/2020. Relazione dal titolo: Contesto storico, lo svolgimento, 
le decisioni, le conseguenze per la Chiesa.

 – Presentazione del Libro Il Concilio Vaticano I e la Modenità, a cura di 
M. Baumeister / A. Campani / F. Jankowiak / R. Regoli, organizzata 
dalla LUMSA, Roma, 20/10/2020. Comunicazione dal titolo: Il 
Concilio Ecumenico e i Concili Particolari nei dibattiti del Concilio Vaticano 
I e l’ulteriore sviluppo fino al Codice del 1917.

Nomine esterne
 – 2020 Professore invitato presso Pontificia Università Gregoriana, Roma.
 – 2020 Professore invitato presso Pontificia Università San Tommaso 

d’Aquino, Roma.

Jódar-Estrella, Carlos
Libri

 – Éxodo, Biblioteca de autores cristianos, Madrid 2020, 280 pp.
Contributi ad opere collettive

 – El fariseo y el publicano (Lc 18,9-14): del “spoiler” a la trampa retórica, in 
De Virgilio G. (a cura di), Da Gesù a Paolo. Evangelizzare la gioia del 
Regno, Edizioni Santa Croce, Roma 2020, pp. 131-143.

Insa Gomez, Francisco Javier
Libri

 – Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente: Formar la 
afectividad en clave cristiana, Palabra, Madrid 2021, 336 pp.

 – Why Purity?: Navigating the Confusing Culture Messages, Scepter, New 
York 2020, 108 pp.

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

matrimoniale La pastorale familiare alla luce di “Amoris laetitia” (3ª ed.), 
eduSc, Roma 2021, pp. 11-16.

 – La celebrazione del matrimonio, in Insa Gomez F.J. (a cura di), 
Accompagnare nel cammino matrimoniale La pastorale familiare alla luce di 
“Amoris laetitia” (3ª ed.), eduSc, Roma 2021, pp. 87-116.

 – Affective Dependency and Perfectionism: A Proposal Based on Attachment 
Theory, in Insa Gomez F.J., Parker D. (a cura di), Loving and Teaching 
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Others to Love. The Formation of Affectivity in Priestly Life, Independently 
Published, Amazon 2021, pp. 83-101.

 – Human Affectivity and Christian Chastity, in Insa Gomez F.J., Parker D. 
(a cura di), Loving and Teaching Others to Love. The Formation of Affectivity 
in Priestly Life, Independently Published, Amazon 2021, pp. 9-21.

 – La celebración del matrimonio, in Insa Gomez F.J. (a cura di), Cómo 
acompañar en el camino matrimonial: La pastoral familiar a la luz de 
«Amoris laetitia», Rialp, Madrid 2020, pp. 67-89.

 – Presentación, in Cómo acompañar en el camino matrimonial: La pastoral 
familiar a la luz de «Amoris laetitia», Rialp, Madrid 2020, pp. 13-15.

Lavori multimediali
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Superare la dipendenza 

dalla pornografia. L’aiuto pastorale.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Suicidio assistito: 

diritto del malato o petizione d’aiuto?
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: La adicción del siglo 

XXI. Cómo librarse del amargo placer de la pornografía.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: La personalità in 

profondità.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Cómo valorar la 

madurez en la labor de formación del seminario.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: La valutazione della 

maturità.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Sviluppare l’affettività 

dalle virtù teologali.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Il ciclo vitale (I): 

Infanzia e adolescenza.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Il ciclo vitale (II): L’età 

adulta.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: La formación de la 

afectividad: una perspectiva cristiana.
 – Creazione (ideazione-autore) lezione registrata: Amarsi per amare.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – XXV Convegno di studi della Facoltà di Diritto Canonico I fondamenti 

relazionali del diritto di famiglia. Un approccio interdisciplinare, 
organizzato dal Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia della Facoltà 
di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, 
19/04/2021. Comunicazione dal titolo: Generatività vs. stagnamento. 
La sfida psicosociale della vita matrimoniale secondo Erik Erikson.
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López Arias, Fernando
Contributi ad opere collettive

 – The Process of Renewal of Catholic Sacred Architecture through Ecclesiastical 
Norms and Magisterium (1969-2008), in Architectural Actions on the 
Religious Heritage after Vatican II, Cambridge Scholars Publishing, 
Newcastle 2020, pp. 35-56.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Giornata di studio La cura animarum nella città di Roma, organizzato da 

Pontificia Università Gregoriana, Istituto Nazionale di Studi Romani, 
19/11/2020. Relazione dal titolo: Urbs facta est ecclesia. Evangelizzazione 
e sacralizzazione dello spazio urbano di Roma (330-609).

Soggiorni di studio e ricerca
 – Soggiorno di ricerca sulla storia e la teologia del sacramento della Penitenza 

presso University of Notre Dame, South Bend (Indiana), USA, 9 
giugno-22 dicembre 2021

Nomine esterne
 – 01/06/2021 Visiting Scholar presso University of Notre Dame, South 

Bend, Indiana Stati Uniti. (durata 7 mesi).

Martínez Ferrer, Luis
Contributi ad opere collettive

 – La fama de santidad del médico novohispano Pedro López (1527-1597), in 
Quiles García F., García Bernal J.J., Broggio P., Fagiolo Dell’Arco M. (a 
cura di), A la luz de Roma. Santos y santidad en el barroco iberoamericano, 
vol. 3, E.R.A. Arte, Creación y Patrimonio Iberoamericanos en Redes, 
Universidad Pablo de Olavide, Sevilla 2020, pp. 101-108.

Articoli
 – Alberto Carrillo Cázares (1923-2021) in memoriam, «Anuario de Historia 

de la Iglesia», vol. 30/1 (2021), pp. 577-583.

Maspero, Giulio
Libri

 – Dopo la pandemia: Rigenerare la società con le relazioni, Città Nuova, 
Roma 2021, 140 pp.

 – The Mystery of Communion. Encountering the Trinity, St. Augustine’s 
Press, South Bend (IN) 2021, 104 pp.
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Mendoza Ovando, Cristian
Libri

 – Ordine e Disordine Sociali: Lo sviluppo umano integrale dai liberal 
all’opzione Benedetto, eduSc, Roma 2020, 337 pp.

Articoli
 – El Pensamiento de F.A. Hayek y la ética social cristiana. A propósito de un 

libro de Peter J. Boettke, «Annales Theologici», vol. 35/1 (2021), pp. 
59-92.

 – La figura finanziaria dell’Endowment: Uno strumento per garantire l’integrità 
del patrimonio ecclesiastico, «IUS Ecclesiae: Rivista Internazionale di 
Diritto Canonico», vol. 32/2 (2020), pp. 689-710.

 – Perchè Papa Francesco incoraggia a ri-animare l’economia? Istituzioni, 
teorie economiche e sistemi etici, «Lodzkie Studia Teologiczne», vol. 29/3 
(2020), pp. 93-105.

 – Stworzeni do pracy, in Idziemy: Wydawnictwo Diececji Warszawsko-
Praskiej 22 Settembre 2021, pp. 18-19.

Recensioni
 – Le marché du mérite: Penser le droit et l’économie avec Léonard Lessius, vol. 

18, Zones Sensibles, Bruxelles 2019, in «Procesos de Mercado: Revista 
Europea de Economía Política» vol. 18/1 2 Settembre 2021, pp. 533-
550.

 – F.A. Hayek, Economics, Political Economy and Social Philosophy, Palgrave 
Macmillan, Londra 2018, 323 pp., in «Annales Theologici» vol. 34/2 
2020, pp. 459-462.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferencia para Profesores, organizzata dalla IPADE Business School, 

Città del Messico, 06/07/2021. Relazione dal titolo: El nuevo desafío 
de Francisco a los empresarios en Fratelli Tutti: conocer, comprender, 
acompañar hacia el bien común.

 – Conference Church’s Mission: Media Communication, Charity and 
Fundraising, organizzata dalla Pontifical Mission Societies, Roma, 8-13 
marzo 2021. Relazione dal titolo: Fundraising Fundamentals.

 – Congrès Mission de l’Église: Communications, Charité et Collecte de Fonds, 
organizzato da Œuvres Pontificales Missionnaires, Paris, 1-5 marzo 
2021. Relazione dal titolo: Le Fondamentaux de la Collecte de Fonds.

 – Congreso La Misión de la Iglesia: La Caridad Misionera, organizzato da 
Obras Misioneras Pontificias, Roma, 2-4 Febbraio 2021. Relazione dal 
titolo: Fundamentos de Fundraising.
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 – Séminaire “Bien Commun et Finance”, organizzato da Pétrusse ABSL 
Luxembourg, , 16/10/2020. Relazione dal titolo: Pauvreté et bien 
commun: Réflexions depuis la Doctrine Sociale de l’Église.

Mira Iborra, Manuel
Contributi ad opere collettive

 – La diversità uomo-donna in Basilio di Cesarea, in Masculum en feminam 
creavit eos (Gen. 1, 27). Paradigmi del maschile e femminile nel cristianesimo 
antico, XLVII Incontro di studiosi dell’antichità cristiana (9-11 maggio 
2019), Roma 2020, pp. 459-468.

Lavori multimediali
 – conduzione lezione registrata: Juliano el apóstata en el contexto de la 

apologética cristiana antigua.
 – conduzione lezione registrata: La ciudad de Dios en el contexto de la 

apologética cristiana antigua.
Recensioni

 – Deacons and Diakonia in early christianity, Mohr Siebeck, Tuebingen 
2018, in «Anuario de Historia de la Iglesia» vol. 29, pp. 633-634.

O’Callaghan, Paul
Libri

 – Faith Challenges Culture: A Reflection on the Dynamics of Modernity (in 
print), Lexington (offprint of Rowman and Littlefield), New York 
2021, 180 pp.

 – God’s Gift of the Universe: An Introduction to Creation Theology (in print), 
The Catholic University of America Press, Washington, D.C. 2021, 
340 pp.

Contributi ad opere collettive
 – Reception of Thomas Aquinas in the Area of Eschatology, in Levering M., 

Plested M. (a cura di), The Oxford Handbook of the Reception of Aquinas, 
Oxford University Press, Oxford 2021, pp. 705-716.

Articoli
 – That All may be Saved, «Thomist», vol. 84/2 (2020), pp. 293-308.

Recensioni
 – Hart D.B., That All Shall be Saved. Heaven, Hell and Universal Salvation, 

Yale University Press, New Haven; London 2019, 222 pp., in «Thomist» 
vol. 84/2 2020, pp. 293-308.
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Ossandón, Juan Carlos
Contributi ad opere collettive

 – Variegated Notions of Torah: The Law (nómos) in the Prologue to Ben Sira, 
in Torah: Functions, Meanings, and Diverse Manifestations in Early Judaism 
and Christianity, SBL, Atlanta 2021, pp. 187-197.

Recensioni
 – Filannino, F., Tra il precursore e i discepoli: la missione di Gesù nel vangelo 

di Marco, Gregorian & Biblical Press, Roma 2019, 384 pp., in «Rivista 
Biblica» vol. 68 2020, pp. 462-465.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno Il destino dell’uomo (XLVI Settimana Biblica Nazionale), 

organizzato da Associazione Biblica Italiana, Roma, 6-9 Settembre 
2021. Comunicazione dal titolo: Una domanda a proposito di Mc 13,27. 
Perché gli eletti si troveranno dispersi quando verrà il Figlio dell’uomo?

Pioppi, Carlo
Contributi ad opere collettive

 – Liberalismo ottocentesco e secolarizzazione di spazio e territorio nella 
percezione cattolica: uno studio sui testi dei concili provinciali, in Marchetti 
E. (a cura di), Lo spazio e i luoghi. Cultura materiale, Storia religiosa, 
Patrimonio, Longo, Ravenna 2020, pp. 43-62.

 – Un giovane chierico spagnolo durante i pontificati di Benedetto XV e Pio XI: 
la formazione ecclesiastica di San Josemaría Escrivá, fondatore dell’Opus 
Dei, in Cajani F. (a cura di), Pio XI e il suo tempo. Atti del convegno, Desio 
8 febbraio 2020 = «I Quaderni della Brianza», vol. 43, n° 186, I Quaderni 
della Brianza, Desio 2020, pp. 541-552.

 – La recezione del Vaticano I in alcuni concili provinciali anteriori al 1914, 
in Baumeister M., Ciampani A., Jankowiak F., Regoli R. (a cura di), Il 
Concilio Vaticano I e la modernità, G&BPress, Roma 2020, pp. 541-559.

Recensioni
 – Raponi N. (a cura di Pazzaglia L.), Per una storia dell’Università Cattolica. 

Origini, momenti, figure, Morcelliana, Brescia 2017, in «Chiesa e Storia» 
vol. 10 2020, pp. 291-296.

Rego, Juan
Contributi ad opere collettive

 – Ökumenische Performance, in Textperformances und Kulturtransfer, Marco 
Agnetta, Larisa Cercel (Hrsg.), Röhrig, St. Ingbert 2021, pp. 269-283.
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 – “Übersetzungsverfahren” - Zum Verhältnis vom Ereignis, liturgischer 
Performanz und übersetztem Leben, in Textperformances und Kulturtransfer, 
Marco Agnetta, Larisa Cercel (Hrsg.), Röhrig, St. Ingbert 2021, pp. 
259-268.

Requena, Federico M.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Conferenza La Historia Habitada. XV Congreso de la Asociación 
de Historia Contemporanea, organizzata dalla Asociación de 
Historia Contemporanea, Córdoba, España, 9-11 settembre 2021. 
Comunicazione dal titolo: Orígenes, objetivos y contexto de la expansión 
del Opus Dei en Iberoamérica (1948).

 – Seminario organizzato da CEDEJ-Universidad de Navarra, 
14/05/2021. Comunicazione dal titolo: Institutos seculares en Estados 
Unidos antes del Concilio Vaticano II: encuentros y desencuentros entre 
Joseph E. Haley, C.S.C. [de la Congregación de la Santa Cruz] y José Luis 
Muzquiz, sacerdote del Opus Dei (1949-1961).

Requena, Pablo
Libri

 – Dottore, non faccia tutto il possibile!: Dalla limitazione alla prudenza 
terapeutica, Società Editrice Universo, Roma 2021, 166 pp.

 – La buena muerte: Dignidad humana, cuidados paliativos y eutanasia, 
Sígueme, Salamanca 2021, 140 pp.

Contributi ad opere collettive
 – È ancora possibile proporre la figura del «buon medico» nel secolo XXI?, in 

Dare il massimo. Il bene in sanità, All Around, Noventa Padovana 2020, 
pp. 230-247.

Articoli
 – La “sacralidad de la vida” en la encíclica Evangelium vitae. De “caricatura” 

a categoría fundante , «Annales Theologici», vol. 34/2 (2020), pp. 373-
387.

 – Prudence in Shared Decision-Making: The Missing Link between the 
“Technically Correct” and the “Morally Good” in Medical Decision-Making, 
«The Journal of Medicine and Philosophy» (2020), pp. 1-20.
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Río, Pilar
Libri

 – La liturgia, epifania della Chiesa: Teologia e Magistero da san Pio X al 
Concilio Vaticano II, eduSc, Roma 2021, 302 pp.

 – Chiesa e Liturgia: Apporti del movimento liturgico al rinnovamento 
dell’ecclesiologia del XX secolo, eduSc, Roma 2020, 268 pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Joint Diploma “Donne e Chiesa” - Modulo ecclesiologico, organizzato 

dall’ Istituto Superiore sulla Donna, Roma, 19 giugno–3 luglio 2021. 
Relazione dal titolo: La Chiesa Popolo di Dio e la comune dignità dei 
battezzati.

 – Corso di specializzazione in informazione religiosa Questioni di 
attualità giornalistica sulla Chiesa Cattolica, organizzato dalla Facoltà di 
Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università della 
Santa Croce - AIGAV - ISCOM, Roma, 08/03/2021. Relazione dal 
titolo: Quale ruolo per i laici?.

 – Giornata di studio Il mysterium dell’assemblea. Alla radice di un problema 
attuale, organizzato da Istituto Liturgia. Pontificia Università della 
Santa Croce, Roma, 24/02/2021. Relazione dal titolo: La dimensione 
escatologica dell’assemblea liturgica. Una finestra sulla visione conciliare.

 – Incontro Diálogos sobre la encíclica “Fratelli tutti”, organizzato dalla 
Università di Los Andes, Santiago, Cile, 18/11/2020. Relazione dal 
titolo: “Fratelli tutti”: una eclesiología implícita. Preparación a la lectura.

 – Diploma “Donna e Chiesa”, Modulo ecclesiologico-teologico pastorale, 
organizzato dall’Istituto Superiore sulla Donna, Ateneo Regina 
Apostolorum, Roma, 10-15 febbraio 2020. Relazione dal titolo: 
Fondamenti ecclesiologici della partecipazione e della corresponsabilità della 
donna nella vita e nella missione della Chiesa.

Rodríguez Luño, Angel
Libri

 – Introducción a la Ética política, Rialp, Madrid 2021, 168 pp
Articoli

 – Evangelium vitae: aspetti etico-politici, «Annales Theologici», vol. 34 
(2020), pp. 389-400.
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Sanz Sánchez, Santiago
Libri

 – Alfa e Omega: Breve manuale di protologia ed escatologia, Fede & Cultura, 
Verona 2021, 430 pp.

Contributi ad opere collettive
 – Prefazione, in Billeci S. (a cura di), M.J. Marmano, Praeambula ad gratia. 

Analisi della genesi dell’assioma ‘gratia presupponit naturam’ sotto il profilo 
della storia delle idee, Marcianum Press, Venezia 2021.

Recensioni
 – Wood J.W., To Stir a Restless Heart. Thomas Aquinas and Henri de 

Lubac on Nature, Grace, and the Desire for God, The Catholic University 
of America Press, Washington D.C. 2019, 472 pp., in «Annales 
Theologici» vol. 35 2021, pp. 264-268.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario de formación del profesorado, organizzato dal Colegio El 

Roble, Città del Guatemala, 23/07/2021. Relazione dal titolo: ¿Cómo 
conectar el domingo con el lunes? Trabajo, creación y redención .

 – III Seminario de Investigación Filosófico-Teológico, organizzato dalla 
Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, 26/11/2020. 
Relazione dal titolo: El hombre de la Biblia como ser cultural

Silvestre, Juan José
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Conferenza organizzata dalla Facoltà di Teologia della Universidad de 
Navarra, Pamplona, España, 10/02/2020. Comunicazione dal titolo: 
Pasión de amor: configurarse con Cristo en la celebración de la Eucaristía.

Tagliapietra, Claudio
Libri

 – Cognitio Dei Experimentalis: La dimensione teologale dell’esperienza 
religiosa in Romano Guardini e Bernard Lonergan, lulu.com, Roma 2021, 
282 pp.

Tanzella-Nitti, Giuseppe
Articoli

 – La teologia incontra gli altri saperi. Interdisciplinarità e dialogo nella 
domanda su Dio, in I. Colagè (ed.), Allargare gli orizzonti del pensiero. 
Scommettere sulla cultura tra specializzazione e interdisciplinarità, 
Orthotes, Napoli-Salerno 2020, pp. 113-128.
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 – Fede e cultura a partire dalla Gaudium et spes. Spunti per un lavoro 
educativo di ispirazione cristiana, in Centro Studi per la Scuola Cattolica 
(ed.), Chiamati a insegnare. XXII Rapporto della scuola cattolica in 
Italia, Scholé, Roma 2020, pp. 13-31.

 – Teologia e scienza, in O. Aime et al. (edd.), Dizionario teologico 
interdisciplinare, EDB, Bologna 2020, pp. 687-692.

 – Between Science and Religion: Angelo Secchi and his Time, in I. Chinnici 
and G. Consolmagno (edd.), Angelo Secchi and Nineteenth Century 
Science. The Multidisciplinary Contributions of a Pioneer and Innovator, 
Springer Nature, Cham Switzerland 2021, pp. 43-63.

Pubblicazioni online
 – Between Science and Religion: Angelo Secchi and his Time, in I. Chinnici 

and G. Consolmagno (edd.), Angelo Secchi and Nineteenth Century 
Science. The Multidisciplinary Contributions of a Pioneer and Innovator, 
Springer Nature, Cham Switzerland 2021, pp. 43-63.

Troconis, Isabel
Articoli

 – Razón y Libertad según Joseph Ratzinger-Benedicto XVI: una Propuesta para 
la Nueva Evangelización, «Coletânea», vol. 20/39 (2021), pp. 159-178.

Vanzini, Marco
Articoli

 – What kind of trust in the Church? A theological reflection, «Curch, 
Communication and Culture», vol. 5/3 (2020), pp. 378-395.

Dispense ad uso degli studenti
 – Questioni di Teologia della Religione. Dispense ad uso degli studenti, 2020, 

111 pp.

Vial de Amesti, Catalina
Contributi ad opere collettive

 – Predestination and Hope in Aquinas’s Exegesis of St. Paul’s Letters, in Hope. 
Where does our Hope lie?, Lit Verlag, Wien 2020, pp. 257-267.

Articoli
 – La Nueva Perspectiva sobre san Pablo, «Annales Theologici», vol. 35 

(2021), pp. 211-237.
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Zaccaria, Giovanni
Libri

 – Inviati per servire Il sacramento dell’ordine, eduSc, Roma 2020, 239 pp.
Contributi ad opere collettive

 – A Celebração do Matrimônio, in Insa F. (a cura di), Acompanhar no caminho 
matrimonial. A pastoral familar à la luz de Amoris Laetitia, Cultor de 
livros, São Paulo 2020, pp. 87-117.

 – La celebración del matrimonio, in Insa F. (a cura di), Cómo acompañar 
en el camino matrimonial. La pastoral familar a la luz de Amoris Laetitia, 
Ediciones Rialp, Madrid 2020, pp. 67-89.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza per il clero organizzata dalla Diocesi di Montepulciano-

Chiusi-Pienza, Torrita (SI), 8/02/2021 -Relazione dal titolo: Il Messale 
romano: teologia e prassi.

 – Convegno di pastorale familiare, organizzato da USMI Nazionale, Roma, 
13-14 febbraio 2021. Relazione dal titolo: La sacramentalità dell’amore 
nuziale nel mistero di Cristo e della Chiesa.

Zak, Lukasz
Contributi ad opere collettive

 – L’esegesi biblica e patristica nel ‘De partu Mariae’ di Ratramno di Corbie, in 
Maestri e discepoli di Storia della Chiesa-Pontificia Università della Santa 
Croce, a cura di L. Martinez Ferrer, L. Zak, Varsavia-Roma 2020, pp. 
115-156.

 – Duch Swiety: golebica, zajac czy kobieta? (Spirito Santo: colomba, lepre o 
donna? Alcune rappresentazioni dello Spirito Santo nell’arte cristiana antica 
e medievale e le loro implicazioni pastorali), in Duch, ktory zyje i ozywia. 
Teologiczno-pastoralne wymiary pneumatologii, a cura di T. Wielebski, 
Warszawa 2020, pp. 59-76.

 – Wymyslic herezje? Polemika z pogladami heterodoksyjnymi w czasach 
karolinskich. Przypadek Hrabana Maura i Ratramna z Corbie (Inventare 
eresia? Polemica contro eterodossia nell’epoca carolingia), in Liber Romani. 
Studia ofiarowane Romanowi Michalowskiemu w siedemdziesiata rocznice 
urodzin, a cura di K. Skwierczynski, G. Pac, Warszawa 2020, pp. 368-
387.

 – Perchè vescovi gregoriani volevano rinunciare all’episcopato? Il caso di 
Anselmo di Lucca, in VI Ciclo di Studi Medievali. Atti di Convegno Firenze, 
8-9 giugno 2020, NUME, Firenze 2020, pp. 184-189.
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Lavori multimediali
 – lezione registrata: Sw. Jan Pawel II i rewolucja seksualna: https://www.

youtube.com/watch?v=kvB9A3SrDOA.
 – videoclip: Kosciol w czasach zarazy: Grzegorz Wielki i Salus Populi Romani 

https://www.youtube.com/watch?v=4jRYQI488zY.
 – videoclip: Kosciol w czasach zarazy: Ignacy Loyola: https://www.youtube.

com/watch?v=Vn1uKGkSOQE.
 – videoclip: Kosciol w czasach zarazy: Karol Boromeusz.
 – videoclip: Kosciol w czasach zarazy: Matka Boza Laskawa: https://www.

youtube.com/watch?v=76_ClHSwy2I.
 – film/documentario: Intervista: Sobor Watykanski II - przyczyny https://

www.youtube.com/watch?v=Yvu5pP8GxCs.
 – film/documentario: Intervista: Sobor Watykanski II - skutki https://

www.youtube.com/watch?v=w4kUL2Lhtic.
 – film/documentario: Intervista: Historia inkwizycji, https://www.

youtube.com/watch?v=HvF8qurZHXo.
 – film/documentario: Intervista: Co Kosciol zrobil z Kopernikiem i 

Galileuszem? https://www.youtube.com/watch?v=bAeXq4dnBOM.
Recensioni

 – A Companion to the Early Modern Cardinal, a cura di M. Hollingsworth, M. 
Pattenden, A. Witte, Leiden-Boston 2020, in «Anuario de Historia de la 
Iglesia» vol. 29 2020, pp. 658-660.

 – N. Nowakowska, King Sigismund of Poland and Martin Luther. The 
Reformation before Confessionalization, Oxford 2018, in «Annales 
Theologici» vol. 34 2020, pp. 474-478.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno dei giovani ricercatori di storia urbana, organizzato dalla 

Accademia Polacca delle Scienze, Università di Varsavia, Deutsches 
Historisches Institut - Warschau, Varsavia, 27/09/2021. Relazione 
dal titolo: Viterbium romanum. Manifestazione del dominio pontificio nello 
spazio urbano di Viterbo. La processione Corpus Domini 1462.

 – VI Ciclo di Studi Medievali, organizzato dalla NUME, Firenze, 8-9 
giugno 2020. Relazione dal titolo: Perchè vescovi gregoriani volevano 
rinunciare all’episcopato? Il caso di Anselmo di Lucca.
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4. GRADI ACCADEMICI

Baccalaureato

Hanno conseguito il Baccalaureato 79 studenti:
 – Alarcón Torres, Alejandro 
 – Alvarado Silva, Orlando Paul 
 – Anasenchor, Patrick 
 – Baapele, Fauster Mwintome 
 – Baralt Briceño, María José
 – Barro Perez-Ojeda, María De Los Angeles 
 – Basallo Lavilla, Mireia 
 – Bensiek, Dennis 
 – Berruti Bengochea, María Pía 
 – Binyoga, Xavery Dominic 
 – Castaño Padilla, Diana Ines 
 – Chacha, Petro Antony 
 – Coeurderoy, Gaëtan Marie Dominique 
 – Colico, Jershom 
 – Córcoles García, María Carmen 
 – Corona Pajo, Maria Margareta 
 – Diaz Herraez, Paula 
 – Esperal, Zohra Jane 
 – Fečo, Marek 
 – Frondoni, Matteo 
 – Gallo, Luigi 
 – Giraldo Torres, Juliana 
 – Girault, María Guadalupe 
 – Gismondi, Juan Martin 
 – Gómez Durán, Rosa María 
 – González Abate, Francisco Andrés 
 – Herreros Besa, Alfonso Javier 
 – Ishika, Anthony Edes 
 – Jauquicoa Martinena, Javier 
 – Jiménez Aguilar, Francisco Javier 
 – Jorge, Domingos Macango 
 – Jose, Jeril 
 – Joseph, Bijoy 
 – Larraín Correa, José Tomás 
 – Lenaa, Polycarp 
 – López Isidro, Darinel 
 – Madla Martínez, Lucia Natalia 
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 – Malabanan, Kristine Paz Dimayuga 
 – Mansinsa, Djuna Mvuala 
 – Martínez González, Eva 
 – Melchor, James Christian 
 – Melo Hurtado, Francisca 
 – Méndez Manzanilla, Alcibíades Jesús 
 – Milano Beserra, Gustavo 
 – Molina Baranzini, Lucia 
 – Mota Carmo Gonçalves Machado, Tiago Joâo 
 – Navalpotro, Teresa 
 – Ng’ambi, Benjamin Lewis 
 – Ngwu, Chikambinaka Patricia 
 – Nielsen-Scott, Anna Louise 
 – Ocaña González, María José
 – Oviedo, Isaac 
 – Palacios, José Francisco 
 – Parker, Dale Carlos 
 – Pearson, Matthew Gary 
 – Pellini, Filippo
 – Perrone, Vincenzo 
 – Pham, Duy Khoa 
 – Presno Amestoy, Alfonso 
 – Rangel Jiménez, Alejandro Enrique 
 – Rezkallah, Rebecca 
 – Ribelles Segura, Maria de Fatima 
 – Ruiz Lopez, José Ernesto 
 – Saccani, Gabriele 
 – Salcedo Porras, Santiago 
 – Sandoval Figueroa, Ruth Elizabeth 
 – Sappington, Paul Thomas 
 – Sarreira Nunes, Rui Manuel 
 – Schido, Gianni 
 – Schörghuber, Clemens 
 – Sevilla Velasco, María del Carmen 
 – Sojan, Joel 
 – Tacconi, Gianfranco 
 – Tirelli Fernandez, Angie 
 – Topalovic, Karlo 
 – Torres, Federico Fernando 
 – Vargas Bueno, María José 
 – Varrella, Mario 
 – Zambrano Cortez, Luis David 
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Licenza

Hanno conseguito la Licenza 60 studenti di cui 3 nella Specializza-
zione in Teologia Biblica, 14 nella Specializzazione in Teologia Dogmati-
ca, 18 nella Specializzazione in Teologia Morale, 5 nella Specializzazione 
in Teologia Spirituale, 5 nella Specializzazione in Storia della Chiesa e 15 
nella Specializzazione in Teologia Liturgica.

Specializzazione in Teologia Biblica
 – De Vittori, Lorenzo 

Testo e Contesto del Libro di Naum 
 – Mergen, Timothy Gary  

The Catalogs of Hardship in 1-2 Corinthians: Literary and Theological 
Analysis of 2 Cor 6: 4-10 

 – Rojas Blanco, Víctor Manuel  
“Pues todos han de ser salados con fuego” (Mc 9,49). Una aproximacón a 
las propuestas exegéticas de los últimos 70 años (1951-2020) 

Specializzazione in Teologia Dogmatica
 – De Sas Rosero, Juan Esteban 

La dimensión trinitaria de la libertad humana 
 – Fernández Alonso, David  

Distinción entre significado y fines del matrimonio según Dietrich von 
Hildebrand 

 – Flores Gonzalez, Daniel Alberto 
El rol de los Padres de la Iglesia en la dogmática trinitaria de Luis Ladaria 

 – Funa, Marvin  
Pinnock and Levering’s Pneumatological Witness: Experiencing and 
Naming the Holy Spirit 

 – Gómez Cabranes, Leonor 
Un mapa de las relaciones teología-sociología 

 – Grzesiak, Pawel  
The Relation Between “Public Opinion” and “Sensus Fidei” in Works of 
John Henry Newman in Catholic Period (1845-1890) 

 – Luistro , Jose Paulo 
The Resurrection of Christ According to N.T. Wright 

 – Marasigan, José Miguel 
El sacerdocio común en las publicaciones del Beato Álvaro del Portillo 
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 – Parra Marín, Jonathan Joel 
Estudio de la teología de la liberación en los escritos de Mateo Seco 

 – Paupério Ribeirinho Machado, Ana Alexandra 
Mary in the dogmatic syn-taxis of John Damascene 

 – Pochulu, Baptiste  
Quel “Munus Sanctificandi” du sacerdoce baptismal? Voies d’accès à la 
méditation des fidèles du Christ 

 – Shaker, Nader Kamil Malak 
Il concetto di Rivelazione nell’Islam. Una riflessione teologica. 

 – Staryszak, Piotr Mateusz 
Sacerdozio comune nei libri e negli articoli di Karol Wojtyła 

 – Tran, Van Vien 
Teologia dell’Assunzione di Maria secondo il pensiero di Joseph Ratzinger/
Benedetto XVI 

Specializzazione in Teologia Morale
 – Alvarado Cole, Erick César  

La misión profética de la Iglesia y su compromiso político. Una reflexión 
actual a la luz de la “Gaudium et Spes” y la Doctrina Social de la Iglesia 

 – Bamba, Amidou Ben Youssouf  
L’amitié comme un moyen de consolidation de l’amour conjugal à la 
lumière des livres VIII et IX de “L’Éthique à Nicomaque d’Aristote” 

 – Castañeda Díaz, Juan Pablo  
El trabajo en San Juan Pablo II: elementos básicos para subrayar la 
dignidad del trabajador 

 – Donatti, Nicolás Hugo 
La libertad en la q. 6 del De Malo de san Tomás de Aquino 

 – Jasnot, François-Régis 
L’enseignement biblique sur la liberté d’aprés le document Qu’est-ce que 
l’homme? de la Commission Biblique Pontificale 

 – López Martínez, Ilcear Magdiel  
La virtud de la castidad matrimonial en las catequesis del Papa Juan Pablo 
II sobre la teología del cuerpo 

 – Mariaselvam, Antonyraj  
The Full-Flowering of Humanity: A Comparative study on Integral and 
Authentic Human Development based on the views of Saint Pope John Paul 
II and Rabbi Jonathan Sacks 

 – Marrodán Ciordia, Javier  
La literatura como espejo de la vida moral. El caso de “El mito de Sísifo” de 
Albert Camus 
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 – Meyer, Jonathon Louis 
The Role of Givenness in the Ontology According to Edith Stein 

 – Nzekwe, Justin Chukwunonso 
The Ethics of Responsibility: A Critical Appraisal of Hans Jonas’ Ecology 

 – Piquer Altarriba, Alvaro  
Las bienaventuranzas en la teología moral. Una aproximación histórica 
desde la manualística moderna y contemporánea 

 – Pjetraj, Samson 
La speranza come configuratrice della vita quotidiana in Benedetto XVI 

 – Razo Tena, Héctor 
Concepción de la relación varón-mujer en el Magisterio de Juan Pablo II 

 – Shen, Chuanchuan  
Riflessioni sulla vita contemporanea in Cina attraverso il terzo 
comandamento di Dio. Come vivere la domenica in Cina 

 – Tevere, Pablo Osvaldo 
El concepto de “desarrollo humano integral” en la Encíclica Caritas in 
Veritate 

 – Villamizar Andrade, Luis Jonathan 
El celibato sacerdotal a la luz de la Teología del cuerpo de San Juan Pablo II 

 – Yee, Arnold  
The Connection Between Natural Law, Freedom and Moral Virtue in the 
Teaching of the Catholic Church and in the Writings of Selected Scholars: 
Toward a Growth in Moral Formation 

 – Zambrano Hidalgo, Carlos José 
La dignidad humana en los escritos de Benedicto XVI 

Specializzazione in Teologia Spirituale
 – Berchem, Daniel 

L’apport de la spiritualité chrétienne au problème de l’angoisse 
 – Bordier, Pierre Marie Paul Jean-Louis  

La dimension spirituelle de la consécration religieuse. Un éclairage à partir 
de la liturgie de la profession 

 – Castilla Florián, Juan Luis Orestes 
La virtud de la fe en la vida y los escritos del Beato Juan de Palafox y Mendoza 

 – Martínez Ortega, José María 
Paternidad espiritual en el sacerdocio ministerial 

 – Ndeda, Peter Leonard Otieno 
Suffering in the Economy of Salvation in the Works of Clive Staples Lewis 
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Specializzazione in Storia della Chiesa
 – Arteaga, María Jimena  

El influjo de la predicación de Santa Hildegarda de Bingen contra los 
cátaros, en la respuesta de la Iglesia 

 – Kahamba Mulungandu, Jean Paul  
Évangélisation et inculturation de la foi au Royaume Kongo dans l’ouvrage 
“Missione in pratica” (1749) du capucin italien Bernardino Ignazio da Asti 
(1702-1757) 

 – Kazibwe, Honoratus Vincent  
Missionaries of Africa (White Fathers) in Uganda During the Pontificate of 
Pope Pius XII 1939-1958 

 – Litvinas, Donatas 
L’evoluzione della persecuzione religiosa in Lituania tra il 1944 e il 1990 

 – Rybka, Pawel 
Archangel Michael in Medieval Slavic Culture 

Specializzazione in Teologia Liturgica
 – Arbilo Nicolas, Joseph Michael 

Psalm 33(34) in the Roman Missal and in the Liturgy of the Hours 
 – Barreto Bonilla, Álvaro Fabián  

La aportación de la liturgia en la definición del dogma de la asunción de la 
Virgen María 

 – Bolster, Rhodes Winslow  
The Liturgy and the Ascetical Life: A Status Quaestionis of Theoretical 
Proposal in Modern and Contemporary Authors 

 – Chajón Oliva, Rómulo Olaver 
La actualización del Misterio Pascual en la Liturgia de las Horas

 – Fyk, Anthony Andrew 
Liturgical Preaching: The Centrality of the Paschal Mystery in the Homily 

 – Galluccio, Cristian 
“Quam Oblationem ... Rationabilem” Sacrifici Viventi: sintesi liturgico-
patristica 

 – Jun, Namhyun  
Il mistero pasquale, centro della liturgia. Una comprensione teologica 
sull’attualizzazione dell’opera della redenzione nella “Sacrosanctum 
Concilium 2” 

 – Kaluoch, Theophilus Obiero  
How the Rites of the Catechumenate Help to Define the Life of the 
Catechumens After the Celebration? 
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 – Kirowo, Peter 
The Cross, a Sign of Salvation in the Liturgical Life of the People of God, 
especially in Homabay Diocese - Kenya 

 – Porras, Alfredo Raúl  
Two Formas of One Roman Rite: An Analysis of Article One of Summorum 
Pontificum 

 – Sañoso Vela, Enrique  
La dimensión litúrgica de la creación en manuales de Teología del siglo XX 
antes del Concilio Vaticano II 

 – Tranquilli, Benedetta  
Riconciliazione con Dio e con la Chiesa. Studio su alcuni aspetti del 
Sacramento della Penitenza 

 – Yang, Hai Chao  
La teología litúrgica española en los inicios del siglo XXI. La noción de 
liturgia en la obra del prof. José Luis Gutiérrez 

 – Zaragoza Salcedo, Álvaro  
“Status Quaestionis”de las vestiduras liturgicas en la celebración de la 
Misa. Estudio de los números 335-347 de la IGMR 

 – Zengarini, Marco 
Il rapporto tra liturgia e vita morale nei manuali adottati in Italia dal 1985 
ad oggi

Dottorato

1. Le 32 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2020-2021 sono 
le seguenti:

 – Acedo Moreno, Luz Imelda  
La unión con Cristo en los sacramentos. La aportación de Santo Tomás en 
la Contra Gentiles a la Teología Sacramental 

 – Alfaro Gutiérrez, Francisco Javier  
El comportamiento moral de los primeros cristianos como motor de la 
expansión del cristianismo. La caridad vista desde las fuentes antiguas y la 
historiografía acerca del cristianismo antiguo 

 – Álvarez Doreste, Pablo  
El desafío de los desplazados forzosos a la luz del Magisterio de la Iglesia: 
Una aproximación moral y pastoral desde las enseñanzas de León XIII 
hasta Francisco 

 – Antonacci, Giovanni 
La pneumatologia spirituale nella vita e negli scritti di San Pio da Pietrelcina 
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 – Baluda Peña, Nathaniel  
Ethical Issues of Discontinuing Mechanical Ventilation in Patients Living 
with Amyotrophic Lateral Sclerosis and Therapeutic Proportionality 

 – Baretta, Pietro 
La formula “De Meo Accipiet” Gv 16,14-15 nella patristica latina 

 – Benito Roldán, José Luis 
El hábito virtuoso como altera natura en la prima quaestio disputata de 
virtutibus 

 – de Castro Manglano, José Enrique  
La santificación de la vida ordinaria según Abraham J. Heschel. La 
espiritualidad judía propuesta al hombre de hoy para la santificación de su 
tiempo 

 – de la Madrid Ochoa, José 
Los sacramentos en la Catequesis de la Evangelización Fundante de México. 
Aspectos litúrgicos 

 – De Souza, Kevin Gabriel  
Mapping Out Moral Dilemmas of Free Expression on Social Media. A 
Closer Look at Facebook, Twitter and Youtube

 – Earthman, Michael Gregory  
The Order of Mass of “Divine Worship: The Missal”: History, Redaction, 
Adaption and Theological Elucidations 

 – Erdozain Castiella, Pablo Carlos 
“Missale Mixtum Pampilonese (1500)”: Introducción y edición del santoral 

 – Gratacos Casacuberta, Alejandro  
La valencia consagratoria del matrimonio cristiano 

 – Halaweh, Aziz  
L’Anaphore de Saint Jacques.L’Eglise de Jérusalem et sa liturgie aux cinq 
premiers siècles (Aperçue historique, théologique et liturgique) 

 – Izquierdo Ibáñez, Felipe José 
El concepto de virtud en la renovación de la moral 

 – Liu, Jin Hui 
La santificación del trabajo en el Magisterio de la Iglesia y en las 
enseñanzas de los santos del siglo XX 

 – Llamas Díez, Miguel  
Misiones y misioneros en el Concilio Vaticano I: contexto, protagonistas, 
debates y documentos 

 – Manfrini, Giovanni 
Aspetti salienti del pensiero di Carlo Caffarra su matrimonio e famiglia 
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 – Martínez Medina, Juan  
El estilo expositivo de Jesús. Estudio antropológico sobre el uso de los 
sentidos y sentimientos de Jesús aplicados a su predicación 

 – Mullen, Miguel Agustín 
La relación entre las virtudes adquiridas y las virtudes infusas en Santo 
Tomás de Aquino. El debate sobre la coexistencia de las virtudes adquiridas 
y las virtudes morales infusas en el cristiano (2004-2019) 

 – Ocaña González, Miguel 
Raíces, contexto y fama de santidad del médico Pedro López (1527-1597) 

 – Ortega, Leo  
The Sign of Kenosis in the Theology of David N. Power: Its Expression in 
the Argentine Theology of the People, The Church of the Poor 

 – Quinto Pojol, Rafael 
The Sacramentary of Gellone (B.N. lat 12048). Study and Verbal Concordance 

 – Ramoneda Pérez del Pulgar, Ignacio  
El Séptimo Mandamiento. Fundamento antropológico y social de la 
propiedad privada 

 – Rodríguez Tovar, Antonio  
Misticismo estético, poesía religiosa y santificación del quehacer literario: 
tres etapas de la búsqueda de Dios en la vida y obra de Ernestina de 
Champourcin 

 – Saumell Ocáriz, David  
La Trinidad y la mujer en el “Alcorani Textus Universus” de Ludovico 
Marracci OMD (1612-1700) 

 – Scaravilli, Pierangelo  
Celebrare le “Investigabiles Divitias Christi” (EF 3,8). Analisi storica, 
liturgica e teologica delle Messe del Sacro Cuore di Gesù

 – Szwemin, Michal Tadeusz 
Gesù come Profeta nel vangelo di Luca (Nazaret, Nain, Emmaus) 

 – Tagliapietra, Claudio  
“Cognitio Dei Experimentalis”. La dimensione teologale dell’esperienza 
religiosa in Romano Guardini e Bernard Lonergan 

 – Vassallo, Giovanni  
L’Elogio dei Padri come conclusione del libro del Siracide: sacerdozio e 
sapienza nella rilettura storica di Ben Sira 

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

 – Vielma Alvarado, Manuel Alejandro  
“In terrena liturgia caelestem illam praegustando participamus” (SC8). La 
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dimensión escatológica de la liturgia en algunos manuales de teología del 
siglo XX 

2. Le 45 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2020-2021 
sono le seguenti:

 – Andrade dos Santos, Antonio de Pádua 
A noçâo moral do suicídio no contexto da “Voluntary Stopping of Eating 
and Drinking”, Roma 2020, 476 pp. 

 – Antonacci, Giovanni 
La pneumatologia spirituale nella vita e negli scritti di San Pio da 
Pietrelcina, Roma 2021, 420 pp. 

 – Asogwa, Elobuike Anthony 
The Preternatural Question in the Theology of Original Justice, Roma 
2020, 286 pp. 

 – Baluda Peña, Nathaniel 
Ethical Issues of Discontinuing Mechanical Ventilation in Patients Living 
with Amyotrophic Lateral Sclerosis and Therapeutic Proportionality, 
Roma 2021, 296 pp. 

 – Benito Roldán, José Luis 
El hábito virtuoso como altera natura en la prima quaestio disputata de 
virtutibus, Roma 2021, 274 pp. 

 – Bueno Delgado, Guillermo Jesús 
Ayuda o sustitución del acto conyugal. Aspectos morales de las técnicas de 
fecundación in-vivo, Roma 2020, 284 pp.

 – Burns, John Byron 
The Theology of Healing Through Forgiveness: A Thomistic Framework for 
the Science of Interpersonal Forgiveness, Roma 2020, 436 pp. 

 – Bustillo Dhers, Juan Cruz 
Aspectos éticos de la gestión de Organismos Genéticamente Modificados, 
Roma 2020, 310 pp.

 – Cremin, Gerard 
Anthropological Implications of the Doctrine of Final Resurrection in XX 
Century Theology, Cloyne 2021, 448 pp.

 – Cruz Cruz, Ferdinand 
La blasfemia contra el Espiíritu Santo en los Padres griegos hasta el siglo V, 
Roma 2020, 222 pp. 

 – Earthman, Michael Gregory 
The Order of Mass of “Divine Worship: The Missal”: History, Redaction, 
Adaption and Theological Elucidations, Roma 2021, 322 pp. 
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 – Espíritu Castro, José Omar 
La espiritualidad mariana del Beato Juan de Palafox y Mendoza, Roma 
2020, 220 pp. 

 – Garcés Lira, José Nicolás 
La ética de Martin Rhonheimer y la filosofía política de John Rawls, Roma 
2020, 266 pp. 

 – Halaweh, Aziz 
The Church of Jerusalem and its Liturgy in the First Five Centuries. A 
Historical, Theological & Liturgical Approach, Gerusalemme 2021, 
422 pp. 

 – Izquierdo Ibáñez, Felipe José 
El concepto de virtud en la renovación de la moral, Roma 2020, 408 pp. 

 – Jiménez Clopés, Gerard 
Trinidad y existencia humana en Jean Daniélou, Roma 2020, 348 pp. 

 – Leon, Joseph Sugun 
Anglican Orders. From the Reformation to the New Context of the 
Twentieth Century, Quilon 2020, 396 pp.

 – Liborio, Fabrizio 
La medicina pastorale: autori, testi e principali temi, Assisi 2020, 290 pp. 

 – Lleo de Nalda, Francisco de Borja 
La representación vicaria (Stellvertretung) en la teología de Joseph 
Ratzinger, Roma 2020, 444 pp. 

 – Manfrini, Giovanni 
Aspetti salienti del pensiero di Carlo Caffarra su matrimonio e famiglia, 
Roma 2020, 236 pp. 

 – Martínez Medina, Juan 
El estilo expositivo de Jesús. Estudio antropológico sobre el uso de los 
sentidos y sentimientos de Jesús aplicados a su predicación, Roma 2021, 
224 pp. 

 – 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), Roma 2020, 184 pp. 

 – N’DE, N’dé Pacôme 
L’Éthique Sociale de Leon Le Grand, Roma 2020, 158 pp.

 – Nepil, John 
“Veni Electa Mea”: Matthias Joseph Scheeben’s Mary-Church 
“Perichoresis” and Some Twentieth- Century Developments, Denver 2020, 
146 pp. 
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 – 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, Roma 2020, 526 pp.

 – 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, Roma 2020, 200 pp. 

 – Obioji, Gabriel Chukwuemeka 
The Biblical Image of Solomon and its Reception, Roma 2019, 118 pp. 

 – Ortega, Leo 
The Sign of Kenosis in the Theology of David N. Power: Its Expression in 
the Argentine Theology of the People, The Church of the Poor, Roma 2021, 
168 pp.

 – Rego Barcena, Salvador 
Sources of Valentinian Initiation Rituals. Building on the Work of Einar 
Thomassen, Roma 2020, 184 pp. 

 – Rojo Mardones, Pablo 
La lucha cristiana y su pedagogía en san Josemaría Escrivá de Balaguer, 
Roma 2020, 590 pp. 

 – Scaravilli, Pierangelo 
Celebrare le “Investigabiles Divitias Christi” (EF 3,8). Analisi storica, 
liturgica e teologica delle Messe del Sacro Cuore di Gesù, Patti 2021, 
340 pp. 

 – Taberner Navarro, Cayetano  
La misericordia divina según san Pablo VI: un camino para anunciar al 
Evangelio, Roma 2020, 160 pp. 

 – Ureta Cardoen, Juan Estebán 
Mentalidad anticonceptiva y aborto: análisis crítico de la relación entre 
ambos fenómenos, Roma 2020, 306 pp. 

 – Vigorelli, Ilaria 
Ontologia ed episteme della relazione. Studio teologico di schesis (σχέσις) 
nell’opera di Gregorio di Nissa, Roma 2021, 334 pp. 

 – Wang, Zhenjiang 
Il Ruah biblico e il Qi cinese. Analisi a partire da un approccio ermeneutico, 
Macerata 2021, 317 pp. 
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Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2020-2021 gli studenti iscritti alla Facoltà 
sono stati 147, così suddivisi:

Ciclo 1   6
Ciclo 2  74
Ciclo 3  67

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 19-20 aprile 2021: Convegno di studio I fondamenti relazionali del 
diritto di famiglia. Un approccio interdisciplinare. Due giornate di 
studio in cui si è affrontato da discipline diverse il tema del diritto di 
famiglia nei suoi risvolti relazionali, nella cornice dell’Anno “Famiglia 
Amoris Laetitia” che si sta celebrando in tutta la Chiesa. L’iniziativa 
è partita dal Centro Studi Giuridici sulla Famiglia attivo presso la 
Facoltà di Diritto Canonico. Vi hanno preso parte oltre duecento 
persone collegate in streaming da vari paesi. Circa una trentina le 
comunicazioni presentate dagli iscritti. La confusione e un certo senso 
di smarrimento su cosa oggi significhi effettivamente famiglia mostrano 
l’attualità del tema scelto. Per la dott.ssa Adriana Neri, avvocato rotale, 
si assiste, dopo tante riforme legislative, a una diversa configurazione 
dell’istituto familiare, incentrata piuttosto sulla rilevanza dei diritti 
degli individui, che lo compongono, differenza rispetto al passato, 
in cui lo stesso nucleo relazionale era concepito nella sua funzione 
propriamente sociale. Estendendo questo discorso, è intervenuto il 
prof. Héctor Franceschi, direttore del suddetto Centro Studi, che è 
partito dalla consapevolezza che da diverso tempo l’identità umana 
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viene consegnata ad un’opzione individualistica, anche mutevole 
nel tempo. Occorre ripensare anche dal punto di vista della scienza 
giuridica all’importanza della complementarietà uomo/donna, in 
particolare per quanto riguarda il matrimonio. Di Antropologia delle 
relazioni familiari ha parlato la prof.ssa Susy Zanardo dell’Università 
Europea di Roma, offrendo una panoramica del mondo degli affetti 
(miti e modelli) a partire da epoche storiche del passato fino ai nostri 
giorni. La proposta della studiosa è stata quella di rilanciare l’alleanza 
uomo-donna per la cura del mondo, fondando questa prospettiva a 
partire dalla Sacra Scrittura.
La prof.ssa Blanca Castilla del Pontificio Istituto Teologico Giovanni 
Paolo II per le Scienze del matrimonio e della famiglia, ha affrontato 
l’aspetto teologico delle relazioni familiari, sottolineando come i 
principali legami familiari (paternità, maternità, filiazione) siano tutti 
relazionali, giungendo alla sintesi espressa nella Trinità. 
Il Prof. Francesco Botturi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano è intervenuto sulla Soggettività sociale della famiglia.
Il prof. Carlos José Errázuriz, Ordinario di Diritto Canonico nella 
nostra università, ha parlato di rapporto tra famiglia e diritto, partendo 
dal presupposto che la famiglia, e soprattutto il matrimonio che la 
fonda, sono realtà intrinsecamente giuridiche. In questo senso occorre 
ripensare un’azione a lungo termine per consolidare e promuovere la 
vera identità familiare, attraverso processi sociali di riconoscimento e 
di promozione della famiglia fondata sul matrimonio.
Il Convegno si è concluso con l’intervento del sociologo Pierpaolo 
Donati dell’Università degli studi di Bologna che ha parlato di genoma 
sociale della famiglia e i suoi beni relazionali, a partire dalla persona 
umana. In questo contesto, la famiglia è un bene relazionale e 
produce beni relazionali e da qui deriva che l’amore è saper generare il 
differente, riconoscerlo, riceverlo e offrirlo come dono e viverlo come 
dono.
Il ruolo che invece la stessa famiglia assume nella società globalizzata 
resta fondamentalmente di mediazione, soprattutto nel far fiorire 
le virtù personali e sociali. Tutto questo non è certamente favorito 
dalla continua destrutturazione dell’istituto familiare mediante la 
moltiplicazione di schemi giuridici, che da un lato la privatizzano e 
dall’altro la pubblicizzano, poiché la mediazione familiare è sempre 
una relazione comunitaria, ha concluso Donati.
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3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 14 gennaio 2021: ha avuto luogo la festa accademica di San Raimondo 
di Penyafort, Patrono della Facoltà di Diritto Canonico. Dopo i saluti 
del Decano, Mons. Paolo Bianchi, Vicario giudiziale dell’Arcidiocesi di 
Milano e Presidente del Tribunale diocesano, ha tenuto una relazione 
su I presupposti antropologici del diritto matrimoniale canonico

4. SEMINARI PER PROFESSORI

 – 22 ottobre 2020: Mons. Matteo Visioli, Sotto-Segretario della 
Congregazione per la Dottrina della Fede su La riservatezza nelle cause 
penali riservate alla CDF

 – 19 novembre 2020: Prof. Ferdinando Treggiari, Università degli Studi di 
Perugia su Il lessico giuridico della povertà. Ideale minoritico e diritto nel primo 
secolo dopo Francesco. Link: https://meet.google.com/arw-eyfa-ubh

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Baura de la Peña, Eduardo
Contributi ad opere collettive

 – Il valore normativo del precedente amministrativo e giudiziale, in Unità e 
pluralità della normativa ecclesiale (Quaderni della Mendola 28, a cura 
del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico), Glossa, Milano 
2021, pp. 113-131.

 – Il principio della colpa e la responsabilità oggettiva, in La responsabilità 
giuridica degli enti ecclesiastici, Eduardo Baura e Fernando Puig, Milano 
2020, pp. 79-114.

Articoli
 – Il risarcimento del danno causato da un’autorità ecclesiastica, «Ius 

Ecclesiae», vol. 32 (2020), pp. 630-641.

Canosa, Javier
Contributi ad opere collettive

 – La contribución de Velasio De Paolis al desarrollo de la justicia administrativa 
en la Iglesia, in Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale 
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Velasio De Paolis, vol. 3, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 
2020, pp. 267-280.

Articoli
 – Las distintas clases de administradores y la ponderación de bienes en la 

actividad administrativa de la Iglesia, «Ius Canonicum», vol. 61 (2021), 
pp. 447-470.

Recensioni
 – Chiti E., Il diritto di una comunità comunicativa. Un’indagine sul diritto 

amministrativo della Chiesa, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2019, 
XIII+231 pp., in «Ius Canonicum» vol. 60 2020, pp. 938-941.

Cito, Davide
Articoli

 – Questioni pratiche sulla consumazione delittuale, «Ius Missionale», vol. 14 
(2020), pp. 143-155.

 – Brevi annotazioni canonistiche sul concetto di abuso di potere e di coscienza, 
«Tredimensioni», vol. 17/4 (2020), pp. 302-312.

Nomine esterne
 – 25/11/2020: Consultore presso Pontificio Consiglio per i Testi 

Legislativi (ad quinquiennium).

del Pozzo, Massimo
Contributi ad opere collettive

 – I principi del processo di nullità matrimoniale, in Franceschi H., Ortiz 
M.Á. (a cura di), Ius et matrimonium III. Temi di diritto matrimoniale e 
processuale canonico, eduSc, Roma 2020, pp. 283-329.

 – Spunti per un inquadramento fondamentale e costituzionale del fedele 
cristiano, in Sabbarese, L. (a cura di), Opus humilitatis iustitia. Studi in 
memoria del Cardinale Velasio De Paolis, vol. 1, Urbaniania University 
Press, Città del Vaticano 2020, pp. 239-253.

Articoli
 – Il ruolo delle Conferenze Episcopali nell’ordinamento della liturgia, 

«Ephemerides Iuris Canonici», vol. 60 (2020), pp. 435-462.
 – El concurso de la ciencia canónica en la realidad eclesial y en el saber jurídico 

universal/Il concorso della scienza canonica nella realtà ecclesiale e nel sapere 
giuridico universale, «Ius Canonicum», vol. 60 (2020), pp. 505-528.
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Recensioni
 – Baura de la Peña E., Puig F. (a cura di), La responsabilità giuridica degli 

enti ecclesiastici, Giuffrè Francis Lefevbvre, Milano 2020, 530 + X pp., 
in «Ius Ecclesiae» vol. 33/1 2021, pp. 343-347.

 – Pelonara L., Primato e collegialità, Ermeneutica dello sviluppo organico tra 
Vaticano I e Vaticano II, Pontificia Università Gregoriana - Pontificio 
Istituto Biblico, Roma 2019, in «Annales Theologici» vol. 34 2020, pp. 
478-480.

Errázuriz, Carlos José
Contributi ad opere collettive

 – Il fondamento antropologico-giuridico dell’indissolubilità del matrimonio, 
in Ius et Matrimonium III - Temi di diritto matrimoniale e processuale 
canonico, eduSc, Roma 2020, pp. 25-46,

Articoli
 – L’università legata alla Chiesa: il senso di un’istituzione umanistica, in 

Opinioni nuove, vol. 67/3 Luglio 2021, pp. 15-17.

Franceschi, Héctor
Curatele

 – Insieme a Ortiz M.Á. (a cura di), Ius et matrimonium III: Temi di Diritto 
matrimoniale e processuale canonico, Edusc, Roma 2020, 554 pp.

Contributi ad opere collettive
 – 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, pp. 205-235.

 – 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, pp. 
15-36.

 – La relazione tra incapacità ed esclusione nelle cause di nullità matrimoniale, 
in H. Franceschi - M.Á. Ortiz (a cura di), Ius et matrimonium III: Temi di 
Diritto matrimoniale e processuale canonico, Edusc, Roma 2020.

Gefaell Chamochín, Pablo
Contributi ad opere collettive

 – In quibus et ex quibus. Approfondimento dottrinale e ricezione di una formula 
ecclesiologica chiave, in Ruyssen G. (a cura di), Questioni e riconsiderazioni 
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in tematiche ecclesiologiche-canonistiche, Pontificio Istituto Orientale - 
Valore Italiano, Roma 2021, pp. 35-45.

 – Disciplina matrimoniale nel CCEO, in Caprara L., Lobiati P., Sammassimo 
A. (a cura di), Diritto canonico orientale e statuto personale libanese, 
EDUCatt, Milano 2020, pp. 129-147.

 – I lavori riguardanti le Missioni e le Chiese orientali nel Concilio Vaticano I, 
in Baumeister M., Ciampani A., Jankowiak F., Regoli R. (a cura di), 
Il Concilio Vaticano I e la Modernità (Miscellanea Historiae Pontificiae 
72), G&BPress (Pontificia Università Gregoriana, Pontificio Istituto 
Biblico), Roma 2020, pp. 377-397.

Articoli
 – Natura canonica degli esarcati per fedeli bizantini, «Eastern Canon Law», 

vol. 7 (2018), pp. 263-280.
Dispense ad uso degli studenti

 – Diritto canonico II (ad usum scholarum), 2021, 96 pp.
 – Diritto canonico orientale (ad usum scholarum), 2021, 296+V pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Convegno “Camminiamo insieme”: universalitèa e inclusione. Due anni 

dalla visita di Papa Francesco a Blaj (2019-2021), organizzato dalla Curia 
Arhiepiscopiei Majore Biserica Romana Unita cu Roma - Facultatea de 
Teologie Grego-cattolica Universitatea “Bades-Bolyai” Cluj-Napoca, 
Blaj (evento online), Romania, 9–10 Giugno 2021. Relazione dal titolo: 
La Divina Eucaristia e l’unità della Chiesa Romena con il Romano Pontefice.

 – Seminario Il Concilio Vaticano I e la Modernità, organizzato dalla Libera 
Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), Roma, Italia, 20/10/2020.

Lloréns González, Inés
Libri

 – La “diakonia” de la forma del matrimonio: la forma canónica al servicio de 
la realidad matrimonial, Eunsa, Pamplona 2020, 474 pp.

Nomine
 – 2020 Segretario Accademico Aggiunto presso Centro di Studi Giuridici 

sulla Famiglia, Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università 
della Santa Croce.

Marti, Federico
Contributi ad opere collettive

 – Il governo interinale delle Chiese particolari vacanti. Profili storici e disciplina 
attuale, in Questioni e riconsiderazioni in tematiche ecclesiologiche-
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canonistiche. Atti del Convegno, Beirut 25-27 aprile 2019, Valore Italiano, 
Roma 2021.

Miñambres, Jesús
Contributi ad opere collettive

 – La protezione penale della buona amministrazione dei beni temporali della 
Chiesa, in “Servi inutiles sumus”. Studi in memoria di S.E. Mons. Giorgio 
Corbellini, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, pp. 261-
278.

 – La responsabilità civile degli enti ecclesiastici per danni economici, in La 
responsabilità giuridica degli enti ecclesiastici, E. BAURA e F. PUIG (cur.), 
Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, pp. 473-499.

Mückl, Stefan
Contributi ad opere collettive

 – Die katholische Kirche in Deutschland in der Corona-Pandemie, 
in Religionsfreiheit in Seuchenzeiten, a cura di Stefan Mückl, 
Duncker&Humblot, Berlin 2021, pp. 135-162.

 – P. Stephan Haering OSB als Herausgeber, in “Miscens temporibus tempora”. 
Gedenkschrift für P. Stephan Haering OSB (1959-2020), a cura di Burkhard 
Josef Berkmann/Elmar Güthoff/Yves Kingata/Andreas Wollbold, St. 
Ottilien 2021, pp. 131-136.

 – Kommentierung: Art. 4 GG, in Bonner Kommentar zum Grundgesetz, 210. 
Aktualisierung, a cura di Wolfgang Kahl/Christian Waldhoff/Christian 
Walter, C. F. Müller, Heidelberg 2021.

 – Verträge zwischen Staat und Kirchen sowie andereren Religionsgemeinschaften, 
in Handbuch des Staatskirchenrechts der Bundesrepublik Deutschland, vol. 
1, a cura di Dietrich Pirson/Wolfgang Rüfner/Michael Germann/
Stefan Muckel, Duncker&Humblot, Berlin 2020, pp. 433-481.

 – Vatikanstadt, in Staatslexikon Recht - Wirtschaft - Gesellschaft, vol. 5, 
Görres-Gesellschaft, Freiburg 2021, pp. 1263-1266.

Articoli
 – Ein “Grundgesetz für die Kirche”? Zum Alternativentwurf des Coetus 

Heidelbergensis, «Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht», vol. 66/1 
(2021), pp. 18-41.

 – Alexander Hollerbach (1931-2020) zum Gedenken, «Archiv für katholisches 
Kirchenrecht», vol. 187/1 (2020), pp. 154-163.

 – Il contributo della canonistica tedesca al progetto della “Lex Ecclesiae 
Fundamentalis”, «Ius Ecclesiae», vol. 32/2 (2020), pp. 497-524.
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 – Libertad religiosa y COVID-19: La situación en Alemania, «Revista General 
de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado», 54 (2020), pp. 1-25.

Navarro, Luis
Contributi ad opere collettive

 – Le confraternite tra le associazioni di fedeli nella Chiesa, in “Le confraternite 
e nuove sfide: fede, arte, diritto e terzo settore”, Atti del convegno Taranto 
22 febbraio 2019, a cura di F. Lozupone, Taranto 2019, pp. 41-60.

Articoli
 – Title 19. Persons and Juridical Acts (cc. 909-935 CCEO), in Kanonica 10, 

A guide to the Eastern Code. A commentary on the Code of Canons of the 
Eastern Churches, second revised edition, Edited by G. Nedungatt, S.J. 
(first edition) & G. Ruyssen, S.J. (second revised edition), Roma 2020, 
pp. 767-782.

 – Soggettività e personalità giuridica nella Chiesa, in Ephemerides Iuris 
canonici, 60 (2020) pp. 53-76.

 
Popovic, Petar
Libri

 – The Goodness of Rights and the Juridical Domain of the Good: Essays in 
Thomistic Juridical Realism, eduSc, Roma 2021, 400 pp.

Articoli
 – Rawls’s Juridical Constructivism Revisited: Priority of Law and Rights 

over Ideas of the Good, «Revus: Journal for Constitutional Theory and 
Philosophy of Law», vol. 43/1 (2021).

 – The Three Levels of Law’s Goodness and then One More: Exploring John 
Finnis’s Account of Good Juridical Reasons for Action, «Persona y 
Derecho», vol. 83/2 (2020), pp. 521-552.

 – Exploring the Aspects of Law’s “Goodness” in Ronald Dworkin’s Critique 
of the Strong Natural-Law Theory, «Collected Papers of Zagreb Law 
Faculty», vol. 70/4 (2020), pp. 539-563.

 – Ripensare l’antropologia giuridica della famiglia dal punto di vista del «bonum 
commune familiae», «Ius Ecclesiae», vol. 32/2 (2020), pp. 525-548.

 – La (dis)continuità tra i concetti di legge naturale, diritto naturale e 
diritti umani in Michel Villey e Javier Hervada, «Rivista Internazionale 
di Filosofia del diritto (cartaceo) / Forum: Supplement to Acta 
Philosophica (online: 5/2, 2019)», vol. 1 (2020), pp. 145-164.

 – Alcune piste per la maggior unità nella visione sull’essenza del diritto nella 
Chiesa, «Ius Canonicum», vol. 2/60 (2020), pp. 647-693.
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 – Human Rights as Natural Juridical Goods and the Juridical Domain of the 
Principles of Catholic Social Doctrine, «Nova & Vetera», vol. 18/3 (2020), 
pp. 909-944.

Puig, Fernando
Curatele 

 – Studi sul diritto del governo e dell’organizzazione della Chiesa in onore 
di Mons. Juan Ignacio Arrieta, Marcianum- Studium, Venezia 2021, 
1500 pp.

 – Puig F. - Baura E. (a cura di), La responsabilità giuridica degli enti 
ecclesiastici, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, 500 pp.

Contributi ad opere collettive
 – Rinunce episcopali senza rinuncia?, in Studi sul diritto del governo e 

dell’organizzazione della Chiesa in onore di Mons. Juan Ignacio Arrieta, 
vol. 1, Marcianum - Studium, Venezia 2021, pp. 551-560.

 – I doveri di vigilanza dell’autorità ecclesiastica, in La responsabilità giuridica 
degli enti ecclesiastici, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano 2020, pp. 315-
358.

Sánchez-Gil, Antonio S.
Articoli 

 – Per una cura pastorale integrale dei fedeli in caso di pandemia. Profili 
canonici e pastorali, «Ius Ecclesiae», vol. 33/1 (2021), pp. 199-218.

Schouppe, Jean-Pierre
Contributi ad opere collettive

 – Libre propos sur la liberté de conscience et de religion à la lumière des opinions 
séparées du juge Pinto de Albuquerque, in Droits de l’Homme. Les opinions 
séparées vues par la doctrine, Lexis Nexis, Paris 2020, pp. 451-455.

 – Giovanni Battista Montini (Pope Paul VI) (1897-1978), in Law and the 
Christian Tradition in Italy. The Legacy of the Great Jurists, Routledge, 
London - New York 2020, pp. 432-445.

Articoli
 – La reconnaissance de la nature ecclésiastique d’une fondation catholique 

dans le diocèse de Haarlem (Amsterdam). L’affaire Stichting Het Roomsch 
Catholijk Maagdenhuis, «Ius Ecclesiae», vol. 33/1 (2021), pp. 289-306.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Visioconférence, organizzato dal Cercle sacerdotal Montréal, Montréal, 

Canada, 03/05/2021. Relazione dal titolo: Pandémie et liberté de religion.
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 – Seminario a distanza, organizzato dal COMECE, Bruxelles, Belgio, 
29/04/2021. Relazione dal titolo: The GDPR and Canon Law: points of 
conflict and points of contact.

 – Seminario per professori, organizzato dalla Facoltà di Diritto canonico 
della Pontificia Università della Santa Croce, 03/12/2020. Relazione 
dal titolo: Positivismo giuridico in diritto canonico, oppure normativismo?

Sol, Thierry
Contributi ad opere collettive

 – Das Verhaeltnis von Staat und Kirche in Frankreich, in Kirche und Staat in 
West-, Sud- und Nordeuropa, vol. 56, Duncker & Humblot, Berlin 2020, 
pp. 293-321.

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Co-direttore della “Collection Gratianus”-Wilson & Lafleur, Montreal, 

Canada.
 – Peer reviewer della “Rivista internazionale di diritto comune”
 – Membro della “Société d’histoire du droit”
 – Membro della “Consociatio internationalis studio iuris canonici 

promovendo”
 – Peer reviewer della rivista “Ius canonicum”
 – Peer reviewer della rivista “Ephemerides iuris canonici”
 – Segretario di redazione della rivista “Ius Ecclesiae”

Teixidor Viayna, Marc
Libri

 – La cosa juzgada en las causas sobre el estado de las personas: evolución 
histórica, situación actual y perspectivas de desarrollo, eduSc, Roma 2021, 
1132 pp.

Titoli accademici e altri
 – Avvocato Rotale, presso Tribunale della Rota Romana
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6. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la licenza 25 studenti:

 – Craig, Oladele Ede 
 – D’Oria, Andrea 
 – D’Silva, Savio 
 – Dal Sasso, Francesco 
 – Domenighini, Roberto Valentino 
 – Jose, Lithin 
 – Kang, Li Jun 
 – Labuda, Paweł Piotr 
 – Mazza, Davide 
 – Mazza, Michael Joseph 
 – Moeti, Tebello Lucas 
 – Nguyen, Michael Duc 
 – O’Brien, Brandon Patrick 
 – Ogaya, Jocson Oropeza 
 – Onyango, Vincent 
 – Pappalardo, Sarah 
 – Pascual, Gerald Mariano 
 – Pavlish, Serhiy 
 – Pérez Halcón, Gabriel María 
 – Ponížil, František 
 – Quarra, Marco 
 – Saladis, Vytautas Jonas 
 – Scherer, Thomas Joseph 
 – Simon, Francis Mutua 
 – Stolarek, Patryk Mateusz 
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Dottorato

1. Le 11 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2020/2021 sono 
le seguenti:

 – Chisongo, Mwamba Nicholas  
The Relationship between the Diocesan Bishop and the Finance Officer in 
the Administration of Temporal Goods 

 – Day, Horacio  
El derecho canónico de la familia en el magisterio y la doctrina canónica 
recientes. Contribución para su sistematización como rama del 
ordenamiento jurídico y como disciplina científica 

 – Díaz Matheus, Deibi Jesús 
El estudio del matrimonio y su estructura en los escritos de Javier Hervada 

 – Krzemien, Marcin Krzysztof  
La certeza moral en el m.p. «Mitis Iudex». Historia del concepto y su 
función hermenéutica en la nueva normativa procesal 

 – Miškovský, Marek  
“Sanatio” in radice. La potestà del Vescovo diocesano di sanare il 
matrimonio civile di due cattolici. Lo sviluppo della prassi sanatoria nelle 
diocesi della Repubblica Ceca e della Slovacchia 

 – Ngendahayo, Laurent  
La responsabilité de l’Église dans la pastorale post-matrimoniale: 
instruments juridico-pastoraux avec une référence à l’Église au Rwanda 

 – Piana, Chiarella Maria Eugenia  
La dichiarazione di morte presunta del coniuge assente secondo il can. 
1707 CIC. Sviluppo storico e studio comparato con delle legislazioni civili 
occidentali 

 – Serritella, Vito Donato  
La teoresi di Francesco Gentile come contributo al realismo giuridico nel 
Diritto Canonico 

 – Staněk, František  
Rappresentanza pontificia e codificazione del 1917 

 – Teixidor Viayna, Marc  
La cosa juzgada en las causas sobre el estado de las personas: evolución 
histórica, situación actual y perspectivas de desarrollo 

 – Valentan, Sebastijan  
La fede e i diritti dei fedeli in relazione ai mezzi di comunicazione sociale in 
Slovenia. La legislazione e le sfide 
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2. Le 12 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2020-2021 
sono le seguenti:

 – Chapa Sancho, Francisco José 
Encuadramiento jurídico-canónico de las órdenes militares españolas y su 
relación con la vida consagrada, Roma 2020, 342 pp. 

 – Chisongo, Mwamba Nicholas 
The Relationship between the Diocesan Bishop and the Finance Officer in 
the Administration of Temporal Goods, Roma 2021, 272 pp. 

 – Díaz Matheus, Deibi Jesús 
El estudio del matrimonio y su estructura en los escritos de Javier Hervada, 
Roma 2021, 338 pp. 

 – Genovesi, Simona 
Società democratica, tradizioni nazionali e religione: il caso Lautsi C/ 
Italia, Lanciano–Ortona 2020, 116 pp. 

 – Koyassambia-Kozondo, Paterne Hervé Hubert 
Le bien juridique naturel de l’intimiteé personnelle dans l’Église, Roma 
2020, 296 pp. 

 – Laffon de Mazières, Pierre, Yves, Marie 
Le droit des relations Église-États chez Louis de Naurois et Henri Wagnon. 
Histoire comparée de deux doctrines, Roma 2020, 434 pp. 

 – Mastroianni, Marco 
Chiesa, criminalità organizzata e corruzione. Risvolti giuridico-penali di 
una condanna, Roma 2020, 280 pp.

 – Ngendahayo, Laurent 
La Responsabilité de l’Église dans la pastorale post-matrimoniale: 
instruments juridico-pastoraux avec une référence à l’Église au Rwanda, 
Civitavecchia-Tarquinia 2021, 314 pp. 

 – Pop, Ioan Alexandru 
Il clero nel diritto particolare della Chiesa Arcivescovile maggiore romena. 
Commenti sulla disciplina del clero uxorato, Roma 2021, 246 pp. 

 – Staněk, František 
Rappresentanza pontificia e codificazione del 1917, Roma 2021, 264 pp. 

 – Valentan, Sebastijan 
La fede e i diritti dei fedeli in relazione all’uso dei mezzi di comunicazione 
sociale in Slovenia, Maribor 2021, 104 pp. 

 – Žuljevič, Želimir 
L’accompagnamento pastorale dei fedeli in situazioni di manifesta 
indisposizione morale. Profili giuridici e pastorali, Pozega 2020, 244 pp. 
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Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2020/2021 gli studenti iscritti alla Facoltà 
sono stati 140, così suddivisi:

  Ciclo 1  54
  Ciclo 2  36
  Ciclo 3  50

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 29-30 aprile 2021: Convegno su Insegnare Filosofia e Teologia a Oxford 
tra Tommaso d’Aquino e Duns Scoto: Guglielmo di Ware. 
Si è svolto interamente on line il Congresso sulla figura del maestro 
francescano Guglielmo di Ware, organizzato dalle Facoltà di Filosofia 
della Pontificia Università della Santa Croce e dell’Antonianum con il 
patrocinio della Società Italiana per lo studio del pensiero medievale. 
I partecipanti hanno riflettuto nel corso di due giornate sul tema 
Insegnare Filosofia e Teologia nel XIII secolo tra Tommaso d’Aquino e 
Duns Scoto. La prima sessione, moderata dal prof. Antonio Petagine 
della nostra Università, ha visto la partecipazione del Prof. Costante 
Marabelli, della Facoltà di Teologia di Lugano, che ha presentato lo 
sviluppo di una edizione critica su alcune opere del Ware; il prof. 
Andrea Nannini, dell’Università di Varsavia, è intervenuto su La 
distinzione degli attributi divini nel pensiero del maestro francescano. 
La prof.ssa Marina Fedeli, dell’Università di Torino, ha parlato della 
relazione e della dipendenza di ogni creatura da Dio, e il prof. Davide 
Riserbato, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha 
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tenuto una relazione sull’Essere degli accidenti, secondo il pensatore 
inglese.
Il secondo giorno sono intervenuti il prof. Alessandro de Pascalis 
dell’Università di Salerno che ha messo a confronto la figura di Ware 
con Duns Scoto; il prof. Russel Friedman, dell’Università di Lovanio, 
è intervenuto su Il potere dell’anima; il prof. Witold Salamon della 
Commissio Scotistica Internationalis, su La teoria della conoscenza del 
Magister Scoti ed il prof. Ernesto Dezza dell’Università Antonianum 
su Il corpo umano di Cristo tra le necessità della ragione e le ragioni della 
fede. Nell’ultima sessione sono intervenuti infine nuovamente il prof. 
Antonio Petagine su Destino dell’uomo e possibilità di resurrezione, il prof. 
Francesco Fiorentino del Liceo Flacco di Bari su Immacolata Concezione 
e Incarnazione secondo Guglielmo di Ware ed il prof. William Schort del 
Collegium Sancti Bonaventurae. 

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 25 novembre 2020: 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, la prof.ssa Rosa Maria Calcaterra (Università degli 
Studi Roma Tre) ha tenuto una relazione su I valori della formazione 
filosofica.

4. SEMINARI

 – 20 ottobre 2020 – webinar: Rev. Prof. José Angel Lombo (Pontificia 
Università della Santa Croce) su Abiti, abitudini e dipendenze: una lettura 
dell’habitus tra neuroscienze e antropologia filosofica

 – 2 dicembre 2020-webinar: Prof.ssa Elena Colombetti (Università 
Cattolica del Sacro Cuore-Milano) su Il risentimento nell’etica e l’etica 
del risentimento

 – 19 gennaio 2021-webinar: Prof. Juan Andrés Mercado (Pontificia 
Università della Santa Croce) su La filosofia della speranza di Leonardo 
Polo

 – 13 aprile 2021: Prof.ssa Flavia Farina e Prof. Riccardo Chiaradonna 
(Università degli Studi Roma Tre) su Tra etica e ontologia: Hexis in 
Aristotele
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5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Acerbi, Ariberto
Contributi ad opere collettive

 – Sull’intuizione intellettuale e la metafisica della persona, in Pozzo R., 
Tedeschini M. (a cura di), L’essere dopo la metafisica moderna, Mimesis, 
Udine-Milano 2020, pp. 9-16.

Brock, Stephen L.
Libri

 – La Ontología de la Forma en Tomás de Aquino, Universidad Sergio 
Arboleda, Bogotá 2021, 187 pp.

 – Action and Conduct: Thomas Aquinas and the Theory of Action, The 
Catholic University of America Press, Washington, DC 2021, 285 pp.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Conferenza Thomistic Institute Lecture, organizzata dalla University 

of South Carolina, Columbia, South Carolina, USA, 24/02/2021. 
Relazione dal titolo: Is Free Will an Illusion?

Faro, Giorgio
Articoli

 – Seneca: la sorprendente metafisica delle lettere 58 e 65 a Lucilio., «FORUM, 
Supplement to Acta Philosophica», vol. 6 (2020), pp. 89-114.

Fernández Labastida, Francisco
Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche

 – Convegno: I Jornadas de Persona y trascendencia, Universidad Popular 
Autónoma del Estado de Puebla, Messico, 13-14 maggio 2021. 
Relazione: Gianni Vattimo y la trascendencia. Debilitamiento del ser y 
kénosis divina.

Ferrari, Maria Aparecida
Curatele

 – Quaderno monografico 100 anni dopo Weber: luci e ombre di fecondità, Acta 
Philosophica. Rivista internazionale di Filosofia, fasc. II, vol. 29 (2020) 
pp. 271-332, Pisa-Roma 2020

 – Holiness through Work: A Dialogue with Monsignor Fernando Ocáriz about 
the Teachings of Saint Josemaría, Scepter, New York 2020, 98 pp.
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 – Travail et Sainteté: Entretien avec Mgr. Fernando Ocáriz, Maguelones, 
Paris 2020, 117 pp.

Contributi ad opere collettive
 – L’unione coniugale è uno specifico modo di essere degli sposi con una propria 

giuridicità, in A.Neri-I.Llorens, I fondamenti relazionali del diritto di 
famiglia. Un approccio interdisciplinare, Edusc, Roma 2021, pp. 77-90.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – XXV Convegno di studio della Facoltà di Diritto Canonico: I Fondamenti 

Relazionali del Diritto di Famiglia. Un approccio interdisciplinare. 
Organizzatore: Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia, Roma, 19-20 
Aprile 2021. Comunicazione: L’unione coniugale è uno specifico modo di 
essere degli sposi con una propria giuridicità.

 – Seminario sulla “Fratelli tutti”: “La comune figliolanza della fraternità 
universale umana”. Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 
13 Gennaio 2021. Relazione: Essere e diventare fratelli nella convivenza 
sociopolitica.

Lombo de León, José Angel
Libri

 – Insieme a Russo F., Antropologia Filosófica: Uma introdução, Cultor de 
Libros, São Paulo 2020, 328 pp.

Partecipazione a congressi, convegni ed altre attività scientifiche
 – Conferenza: “Habits and Rituals”. Organizzatore: International Society 

for the Study of Information, Roma, 12-19 Settembre 2021. Relazione: 
From Aristotelian hexis to ‘habit’ in Pragmatism. Two opposite approaches 
and their neurobiological connections.

Nomine
 – 2020 - Membro del Consiglio di redazione di Acta Philosophica (durata 4 

anni).

Luise, Gennaro
Contributi ad opere collettive

 – Finalité et Métaphysique: Aristote et Kant, in Kant et les Grecs. Actes du 14e 
Congrès International de la Société d’Études Kantiennes de Langue Française 
(Athènes, 23-25 Octobre 2019), Vrin, Paris 2021.

 – Philosophy and Theology in the «Conflict of the Faculties», in The Court of 
Reason. Hrsg. von Camilla Serck-Hanssen und Beatrix Himmelmann. Akten 
der 13. Kant-Congress (Oslo, 6.-9. August 2019), De Gruyter, Berlin/
Boston 2021.
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Malo, Antonio
Contributi ad opere collettive

 – La familia como ámbito de humanización y generatividad, in Festschrift in 
onore del professor Tomás Melendo, Gabriel Martí (Málaga), Málaga 2021.

 – Formazione all’identità in relazione. Prospettiva antropologica, in Formare 
l’identità relazionale nel contesto attuale: prospettive transdisciplinari, 
eduSc, Roma 2021.

Recensioni
 – Donati P., Scoprire i beni relazionali, Rubbettino, Soveria Mannelli 

2019, 291 pp., in «Acta Philosophica» vol. 83/2 2019.
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Webinar: Seminario interdisciplinar “Persona, acción y vida”, organizzato 
dalla Universidad Panamericana, 29/06/2021. Relazione dal titolo: 
Simpatía y compasión.

Martínez, Rafael A.
Curatele

 – Juan José Sanguineti - Scritti Filosofici, EDUSC, Roma 2020, 2 voll., 
1312 pp.

Contributi ad opere collettive
 – Introduzione, in Martínez R.A. (a cura di), Juan José Sanguineti, Studi 

Filosofici, vol. 1, EDUSC, Roma 2020, pp. 9-19.
Partecipazione a Convegni, Congressi ed altre attività Scientifiche

 – Ciclo di Conferenze: Natura e creazione nella storia della Chiesa. 
Organizzatore: Pontificia Università Antonianum - Istituto 
Francescano di Spiritualità, Roma, 22 Febbraio 2020. Titolo della 
relazione: La scienza moderna nell’alveo della fede e della tradizione 
cristiana fra contrasti e tensioni.

Romera, Luis
Contributi ad opere collettive

 – Los epígonos de Nietzsche, in Che cosa è stato il 1968? Una lettura 50 anni 
dopo, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2020, pp. 183-195.

Russo, Francesco
Libri

 – Antropologia filosofica: Persona, libertà, relazionalità, Edizioni Santa 
Croce, Roma 2021, 222 pp.
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Curatele
 – Passioni tristi, decisioni morali e speranza educativa, Edizioni Santa 

Croce, Roma 2020, 120 pp. Autore della presentazione e del saggio 
contenuto nel volume: Speranza, felicità, verità. Per un’antropologia 
dell’autotrascendenza, pp. 53-68.

Contributi ad opere collettive
 – Antropologia della filialità. Tracce e itinerari, in Costanzo G. (a cura di), 

Ethos, logos e pathos. Percorsi di Etica. Studi in onore di Paola Ricci Sindoni, 
Mimesis, Milano 2021, pp. 213-222.

Sanguineti, Juan José
Libri

 – Scritti filosofici, 2 volumi, eduSc, a cura di Rafael A. Martínez, Roma 
2020, 1312 pp.

Vitoria, María Angeles
Libri

 – Michelangelo: L’uomo e l’artista fuori dai cliché, Ares, Milano 2021.
Recensioni

 – Muller, Marie-Noelle, E toi, qui es tu? Une approche de l’antropologie 
philosophique, Boleine, Paris 2019, 290 pp., in «Acta Philosophica» vol. 
29/2 2020.

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – Seminario Permanente di Storia della Chiesa: La biografia come genere 

storiografico, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, 
23/03/2021. Relazione dal titolo: Niccolò Stenone (1638-1686). Geologo, 
Anatomista e Vescovo. Il percorso verso il cattolicesimo di uno scienziato 
attraverso l’autobiografia epistolare.
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6. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2020-21 hanno conseguito il Baccalaureato 
10 studenti: 

 – Altamirano Riofrío, Matías Sebastián 
 – Boka, Ahoundjaut Adjoua Diane Joynisse 
 – D’Souza, Renold Geofrey Roque 
 – Guitart Godino, Jaime 
 – Malpiedi, Fernando Román 
 – Mayo Alarcón, Francisco Javier 
 – Núñez Brítez, David Alejandro 
 – Pérez Aguilar, José Fernando 
 – Rocca, Mario 
 – Rodrigues Fonseca, Matheus 

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 7 studenti nella Specializzazione Etica 
e Antropologica, 4 studenti nella Specializzazione Metafisica e Scienza: 

Specializzazione Etica e Antropologia
 – Cárdenas Matute, Andrés 

Condiciones y método de la filosofía según Stanley Cavell 
 – Contreras, Eunice 

A life of love as a life worth living. A study of the notion of love in Harry 
Frankfurt 

 – Cruz Figueiredo, Fernanda 
A Teoria da Açâo de Ludwig von Mises 

 – Cujcuy Buch, Nestor Jesús 
Sexualidad humana y amor conyugal 

 – Figueroa Santos, Andrés 
La Ética de Emmanuel Lévinas como propuesta Metafísica 

 – Nyamwihula, Deogratias Method 
The Comprehensive Understanding of Happiness in the Books I and X of 
Nicomachean Ethics of Aristotle

 – Torre de Silva Valera, Víctor 
La doctrina tomasiana sobre la moción divina de la voluntad del hombre 
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Specializzazione Metafisica e Scienza
 – De León Robles, Mario Gabriel 

Metafísica de la Emoción: El “homo-emotivus” del siglo XXI 
 – Desjonquères, Etienne Alexandre Marie  

La manifestation de l’Autre comme appel à la justice et à la responsabilité 
dans les œuvres d’Emmanuel Lévinas 

 – Marcos Ramos, Juan Pablo 
El proceso de hominización desde un punto de vista científico y filosófico 

 – Plazek, Kathryn  
Critical Thinking and the Cultivation of Intellectual Character Virtues As 
Educational Ideals 

Dottorato

Le tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2020-21 sono:

 – Alonso Cuevas, José Tomás  
La virtud social de la veracidad. La concepción de Tomás de Aquino y el 
ideal contemporáneo de autenticidad 

 – Asare, Eric Boateng  
From God-Seeker to God’s Co-operator: the Evolution of the Philosophical 
Anthropology of Max Scheler 

 – Cardone, Mario Vincent 
Neurotheological Disputes on Religious Experience: Concerning Foundations 
for Faith through Narrative Theory in the Neurosciences 

 – Estepa Parado, Dante Jr.  
From the Liberality of Aquinas to the Generosity of Tibor Machan: An 
Anthropology of Virtuous Giving 

 – Joseph, Libin 
Teleology and Human Action: Dynamics of a Meaningful Life in William 
James 

 – Katigbak Garcia, Pia Patricia 
In the Face of Another’s Suffering: Passion, Thought, and Action in 
Compassion 

 – Lapenne, Thomas  
“Naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo” 
(Summa theologiae, I-II q. 94, a. 2) ou la dimension religieuse de la loi 
naturelle chez saint Thomas d’Aquin 
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 – Onaga, Adaora Ijeoma
Confronting Human Pain: Interfaces between Biology and Philosophy 

 – Ong Inzon, Francis Anthony Jose III  
The Role of Virtue in the Ethical Account of Julia Annas 

 – Ríos Valdivieso, Mónica Andrea  
La responsabilidad Social Corporativa y su contribución al desarrollo 
integral de la persona y de los pueblos. Una aproximación desde una 
antropología filosófica 

 – Simpkins, Evan 
The Beginning of Metaphysics in the Light of the Commentary of St. Thomas 

Le tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2020-21 sono le 
seguenti: 

 – Alonso Cuevas, José Tomás 
La virtud social de la veracidad. La concepción de Tomás de Aquino y el 
ideal contemporáneo de autenticidad, Roma 2020, 286 pp.

 – Asare, Eric Boateng 
From God-Seeker to God’s Co-operator: the Evolution of the Philosophical 
Anthropology of Max Scheler, Roma 2021, 232 pp.

 – Cardone, Mario Vincent 
Neurotheologies and the Christian Philosophical Tradition: an 
Epistemological and Narrative Approach, Roma 2021, 324 pp. 

 – Estepa Parado, Dante Jr. 
From the Liberality of Aquinas to the Generosity of Tibor Machan: An 
Anthropology of Virtuous Giving, Roma 2021, 270 pp.

 – Fagan, Michael Joseph 
The Proximate Ends of Temperance According to St Thomas Aquinas: 
Directing Pleasurable Activities to Uniquely Human Goods, Roma 2020, 
372 pp. 

 – Joseph, Libin 
Teleology and Human Action: Dynamics of a Meaningful Life in William 
James Roma 2021, 310 pp. 

 – Lapenne, Thomas 
La dimension religieuse de la loi naturelle chez saint Thomas d’Aquin. 
“Naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo” 
(Summa theologiae, Ia-IIae q. 94, a. 2), Roma 2021, 536 pp. 
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 – Onaga, Adaora Ijeoma 
Confronting Human Pain: Interfaces between Biology and Philosophy 
Roma 2020, 452 pp. 

 – Ríos Valdivieso, Mónica Andrea 
La responsabilidad Social Corporativa y su contribución al desarrollo 
integral de la persona y de la sociedad. Una aproximación desde una 
antropología filosófica, Roma 2021, 520 pp.

 – Viego, Carlos Miguel 
Truth and Relativism in the Thought of Joseph Ratzinger Roma 2020, 
316 pp. 
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Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2020-2021 gli studenti iscritti alla Facoltà 
sono stati 95, così suddivisi:

Ciclo 1 22
Ciclo 2 44
Ciclo 3 29

2. ATTIVITÀ VARIE

 – 26 febbraio 2021: la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale 
della Pontificia Università della Santa Croce (Roma) compie 25 anni. 
Nata nel 1996 con un piccolo nucleo di 9 studenti, oggi conta oltre 500 
alumni che servono la Chiesa praticamente in tutte le parti del mondo.
Sin dalla nascita, la Facoltà è impegnata-unica nel suo genere-
nella formazione di specialisti in grado di operare nell’ambito della 
comunicazione presso istituzioni ecclesiali (diocesi, Conferenze 
episcopali, Congregazioni, movimenti, ecc.) e altre organizzazioni 
orientate da valori cristiani.
“Il nostro desiderio-ha spiegato l’attuale Decano della Facoltà, 
Daniel Arasa, catalano che vive a Roma da oltre 20 anni-è sempre 
stato quello di preparare professionisti capaci di adattarsi alle 
costanti innovazioni sociali nell’ambito della comunicazione, 
comprendendo con intelligenza i vari progressi che si affacciano. 
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 Il nostro stile-ha aggiunto-prevede che ogni professionista sappia agire 
con senso di responsabilità, vivendo le virtù e sostenendo le rispettive 
istituzioni con spirito si servizio, grazie a una solida formazione 
cristiana”.
Gli studenti attualmente iscritti sono oltre un centinaio nei tre cicli di 
studio offerti dalla Facoltà (istituzionale, licenza e dottorato), tra cui 
sacerdoti, religiosi ma anche laici, provenienti da 38 Paesi. I professori 
stabili sono invece 12 e circa 30 i docenti collaboratori.
Oltre alla didattica, negli anni la Facoltà ha dato un forte impulso alla 
ricerca, in particolare con la creazione della rivista accademica Church 
Communication and Culture, open access, scritta in inglese e pubblicata dalla 
casa editrice Taylor & Francis (https://www.tandfonline.com/rchu). 
Si è inoltre consolidata l’offerta di convegni internazionali, giornate 
di studio e diverse pubblicazioni attorno alle differenti aree di 
studio della Facoltà, tra cui la comunicazione istituzionale, il 
seminario permanente di “Poetica & Cristianesimo”, il gruppo 
di ricerca “Retorica & Antropologia” e la cattedra dedicata 
alle interazioni tra i media e la famiglia “Family & media”. 
Il 26 febbraio si è svolta una giornata commemorativa, sia in presenza 
che online.
Al mattino si è tenuto un incontro per professori con mons. Mariano 
Fazio, che oltre ad essere Vice Gran Cancelliere dell’Università 
della Santa Croce è anche stato il primo Decano della Facoltà di 
Comunicazione. È stata un’occasione, infatti, per ricordare i primi 
passi di questa giovane realtà accademica. Nel pomeriggio invece si è 
svolto un incontro attraverso la piattaforma zoom con testimonianze 
di ex studenti in rappresentanza di ciascun continente.
L’impegno della Facoltà non si è fermato e, da aprile a 
maggio, è stata preparata la serie di webinar tematici relativi 
alla 12ª edizione del Seminario professionale sugli Uffici di 
Comunicazione della Chiesa, su un tema così attuale come 
la fiducia nelle istituzioni (https://www.pusc.it/csi/ucc2021). 
Nel mese di maggio in particolare, si è dato l’avvio del primo Mooc 
gratuito in tre lingue offerto dalla Facoltà, pensato per un pubblico 
non specializzato e focalizzato sulle tematiche specifiche della 
comunicazione istituzionale della Chiesa (https://www.pusc.it/csi/
mooc2021).

 – 5 marzo–14 maggio 2021: IX Corso di Specializzazione in 
informazione religiosa organizzato dall’Associazione ISCOM, 
dall’Associazione Internazionale Giornalisti Accreditati in Vaticano 
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(AIGAV) e dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della 
Pontificia Università della Santa Croce. Il corso è stato ideato per venire 
incontro all’interesse di giornalisti che si occupano d’informazione 
religiosa e che vogliono avere più strumenti per comprendere alcuni 
aspetti della vita della Chiesa. Si è trattato di 12 appuntamenti – tra 
sessioni e visite – con accademici, membri della Curia, esperti del 
mondo ecclesiastico e vaticanisti. Particolare attenzione alle esigenze 
giornalistiche, con l’esposizione dei diversi temi attraverso le 
informazioni e i dati più significativi, l’esame delle posizioni e tendenze 
su ciascun argomento e la condivisione dei riferimenti documentali 
e bibliografici fondamentali. Sono state organizzate anche due visite 
presso il Palazzo della Cancelleria e la Congregazione per la Dottrina 
della Fede al fine di arricchire la conoscenza della realtà storico 
culturale, giuridica e dottrinale della Santa Sede e dello Stato Città del 
Vaticano.
Tra i temi affrontati in questa edizione il ruolo della donna e dei laici 
nella Chiesa, i modelli di santità, le riforme della Curia Romana, il 
dialogo interreligioso ed ecumenico, la presenza della Santa Sede 
negli scenari internazionali, le questioni legate al matrimonio e alla 
famiglia, gli aspetti finanziari dell’amministrazione ecclesiastica e 
la gestione della comunicazione. Tra i relatori di questa edizione, 
l’editorialista del Corriere della Sera Massimo Franco, la Direttrice dei 
Musei Vaticani Barbara Jatta, il Segretario della Congregazione per il 
Clero Mons. Joël Mercier, il Presidente del Pontificio Consiglio per il 
Dialogo Interreligioso Miguel Ángel Ayuso, il Prefetto del Dicastero 
per la Comunicazione Paolo Ruffini e l’Ambasciatore d’Italia presso la 
Santa Sede Pietro Sebastiani.

 – aprile e maggio 2021: Ispirare fiducia - Comunicazione della Chiesa e 
vulnerabilità istituzionale - Tema trattato nel corso di Sei Webinar 
organizzati dalla Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, che 
si sono svolti tra aprile e maggio 2021 a cui hanno preso parte più di 
600 comunicatori della Chiesa e di altre realtà sociali.
I cambiamenti culturali e sociali degli ultimi anni, gli scandali e le 
incoerenze, stanno creando una società dove le istituzioni sono 
sottoposte al controllo e all’analisi da parte dei diversi pubblici. Si 
è diffusa la cultura del sospetto verso i partiti politici, le istituzioni 
finanziarie, i sindacati, i mezzi di comunicazione, eccetera. La sfiducia 
sta toccando anche la Chiesa.
L’intelligenza collettiva, la partecipazione dei pubblici e perfino la 
disinformazione stanno generando nuove forme di autorità e di 
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assegnazione della fiducia. Per alcuni, è il tramonto degli ‘esperti’ e 
delle strutture gerarchiche.
Allo stesso tempo, nella cultura attuale – globale, collaborativa, 
interconnessa – la fiducia è diventata uno dei fattori fondamentali per 
portare avanti la propria missione personale e istituzionale. In tempi 
di cambiamento, è necessario riflettere sul valore imprescindibile 
della fiducia, sulla sua volatilità e sui modi per ispirarla di nuovo.
Come possono i responsabili della comunicazione istituzionale 
trasformare la propria organizzazione per essere credibili e degni di 
reputazione in questa cornice? Come ispirare oggi fiducia nelle diverse 
audience?
Nel primo incontro, i professori Juan Narbona, della nostra Università, 
e Anne Gregory, dell’Università di Huddersfiel (Regno Unito), hanno 
riflettuto su cosa sia la fiducia nelle istituzioni e su cosa stia succedendo 
nelle circostanze attuali. Kathleen Buckley Domingo, dell’Ufficio per 
la Vita, la Giustizia e la Pace della Diocesi di Los Angeles (USA), ha 
condiviso alcune buone pratiche di una delle diocesi più grandi e 
diversificate del mondo. Dalla St. Mary’s University (UK) è intervenuta 
Karen Sanders, presentando una panoramica delle organizzazioni ad 
alta affidabilità, come la Chiesa cattolica. Il prof. Juan Manuel Mora 
della Pontificia Università della Santa Croce si è concentrato invece 
sul ruolo dei valori intangibili per le organizzazioni, guardando alla 
recente esperienza della pandemia, la quale ha confermato l’urgente 
bisogno di rinnovamento istituzionale attraverso una leadership più 
dinamica e una comunicazione strategica. In quella seconda sessione, 
il decano della Facoltà di Comunicazione prof. Daniel Arasa ha 
intervistato Hugo Doyle, responsabile Affari Pubblici Internazionali 
di Intesa Sanpaolo, sul ruolo del direttore della comunicazione in 
organizzazioni che richiedono alta affidabilità, come può essere 
ad esempio un istituto bancario. La sessione sulla vulnerabilità 
delle organizzazioni, ha visto la partecipazione del gesuita tedesco 
Hans Zollner, Presidente del Centro per la protezione dell’infanzia 
presso l’Università Gregoriana, intervenuto sulla gestione di casi 
di abuso sessuale da parte del clero, e del bisogno di prevenzione, 
responsabilità e trasparenza. Il Cardinale Arcivescovo di Montevideo 
(Uruguay), Daniel Sturla SDB, ha riflettuto su come fidarsi di una 
Chiesa vulnerabile suggerendo l’amore per la verità la semplicità e la 
trasparenza come elementi chiave per vivere secondo il Vangelo. Nella 
sessione dedicata alla riconquista della fiducia, il prof. Rupert Younger, 
dell’Università di Oxford, ha evidenziato che riacquistare la fiducia non 
può essere un obiettivo diretto di un’istituzione ma la conseguenza di 
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una trasformazione più profonda. Il prof. Manuel Guillén, professore 
alle Università di Valencia e Harvard, si è soffermato sulla fiducia 
come indicatore della bontà delle relazioni interpersonali. La serie di 
webinar si è conclusa con l’intervista di Inés San Martin, vaticanista di 
Crux, a Paolo Ruffini, Prefetto del Dicastero per la Comunicazione, 
sulla riforma del dipartimento di comunicazione della Santa Sede, sul 
ruolo del Dicastero come fonte di informazione e sull’importanza 
che i portavoce forniscano ai giornalisti informazioni che aiutino a 
inquadrare meglio le storie che caratterizzano la propria istituzione.

3. FESTA DELLA FACOLTÀ

 – 29 aprile 2021: nella ricorrenza di Santa Caterina da Siena, si è svolta 
la festa accademica della Facoltà di Comunicazione, in onore della 
sua Patrona. Per l’occasione, in Aula magna si è tenuto il secondo 
dei sei incontri della webinar series Inspiring Trust, programmati 
ogni giovedì pomeriggio fino al 27 maggio. Sono intervenuti la prof.
ssa Karen Sanders, St Mary’s University (Regno Unito), il prof. Juan 
Manuel Mora, Università della Santa Croce, e il dott. Hugo Doyle, di 
Intesa San Paolo. Al termine del webinar è stata celebrata una Santa 
Messa nella Basilica di Sant’Apollinare.

4. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI  
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 – 5 maggio 2021: Come si realizza un ‘diario’ televisivo che racconta il Papa 
- Gennaro Ferrara, conduttore TV2000

 – 28 aprile 2021: Gestire e coordinare la comunicazione di una Conferenza 
Episcopale - Vincenzo Corrado, Direttore dell’Ufficio Nazionale delle 
Comunicazioni Sociali della CEI

 – 10 marzo 2021: Papa Francesco in Iraq: esperienze dal volo papale 
Alexey Gotovskiy (produttore e cameraman) & Colm Flynn (reporter 
e fotografo), EWTN.

 – 24 febbraio 2021: L’approccio di un quotidiano nazionale su Chiesa, Papi e 
religioni - Dott. Matteo Matzuzzi, Caporedattore de “Il Foglio”

 – 20 gennaio 2021: Il ruolo della comunicazione nel garantire ogni tipo di 
opportunità per gli indifesi. L’esperienza di Save the Childre, Dott. Filippo 
Ungaro, Direttore della comunicazione di Save The Children Italia
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 – 13 gennaio 2021: L’attenzione del servizio pubblico televisivo nazionale 
per il Vaticano e la Santa Sede, Dott.ssa Vania De Luca, vaticanista di 
RaiNews24

 – 9 dicembre 2020: Il Vangelo secondo i social: Stare nella rete e non rimanerne 
impigliati, Rev. Mauro Leonardi, sacerdote, giornalista e scrittore

 – 2 dicembre 2020: Rinnovare la comunicazione di un’istituzione centenaria 
ed internazionale: il caso della Compagnia di Gesù, p. John Dardis, SJ, 
Direttore della Comunicazione della Compagnia di Gesù

 – 18v Novembre 2020: Il ruolo del direttore di comunicazione nei casi di abusi 
sessuali, Rev. Prof. Piotr Studnicki, Conferenza Episcopale Polacca

 – 11 Novembre 2020: Comunicazione e migranti. L’esperienza dei “Corridoi 
umanitari”, On. Mario Marazziti, Comunità di Sant’Egidio

 – 14 Ottobre 2020: Informazione su Chiesa e Vaticano ai tempi del Covid-19, 
Dott. Iacopo Scaramuzzi, Vaticanista dell’agenzia Ascanews

5. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Arasa, Daniel
Contributi ad opere collettive

 – “A Catholic Understanding of Journalism”, in Convery R., Franchi L., 
Valero J. (a cura di), Reclaiming the Piazza III, Gracewing, Leominster 
(UK) 2021, pp. 129-143.

Articoli
 – Omnes et Omnia, in Omnes, vol. 1/1 29 Febbraio 2021

Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.
 – Member of the Scientific Board of “Kultura-Media-Teologia” Scientific 

journal of the School of Theology of the University Cardinal Stefan 
Wyszynski (Warsaw, Poland): https://kmt.uksw.edu.pl/en

 – Member of the Scientific Board - Book collection “Comunicazione & m@
ss media” (Armando Editore), Collezione diretta dal Prof. Gianpiero 
Gamaleri.

Bergamino, Federica
Contributi ad opere collettive

 – A Russia na mensagem de Fatima entre historia e literatura, in Pensar 
Fatima, vol. 2, M.D. Duarte, P.V. Gomes, Santuario de Fatima 2021, 
pp. 99-116.
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Contreras, Diego
Contributi ad opere collettive

 – Il giornalismo tra difficoltà, errori e speranze, in Piccione A. - Tridente G. 
(a cura di), Il giornalismo. Tra infodemia e servizio essenziale, Amazon, 
Roma 2021

Articoli
 – Church communication highlights 2020, «Church, Communication and 

Culture», vol. 6/1 (2021), pp. 4-16

Fuster, Enrique
Contributi ad opere collettive

 – Historia de un matrimonio (Noah Baumbach), in Cine Pensado 2019. Estudios 
críticos sobre 30 películas estrenadas en 2019, Alberto Fijo (Ed.), Fila Siete, 
Nipho Publicaciones & Comunicación, Sevilla 2020, pp. 117-126.

González Gaitano,Norberto
Contributi ad opere collettive

 – Literatura, cine, series y gusto narrativo de los jóvenes: perspectiva 
internacional y análisis del caso español, in Fernández Fernández I., 
Huerta Vilches F. (a cura di), Alfabetización mediática y la familia en la 
era digital, McGraw Hill, Mexico 2021, pp. 108-127.

 – Comunicación y los medios de comunicación social, in Manual de doctrina 
social de la Iglesia, Didaskalos, Madrid 2021, pp. 216-267.

Jiménez Cataño, Rafael
Appartenenza ad associazioni, consigli editoriali, ecc.

 – Membro del comitato di valutazione del Volume: A la luz de Roma. Santos 
y santidad en el barroco iberoamericano, ed. by F. Quiles García, J.J. 
García Bernal, M. Fagiolo Dell’Arco e P. Broggio, Roma: Romatre-
Press, 2020. (Atti di convegno)

La Porte, José María
Partecipazione a Convegni, Congressi ed altre Attività Scientifiche

 – Panel di esperti: International Conference “Information Overload, AI 
and Responsibility”. Organizzatore: 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: Journalism in 
the World of Algorythms and Big Data.
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Soggiorni di studio e di ricerca
 – Research Scholar presso University of Glasgow, Glasgow, United 

Kingdom, 1 settembre 2020 - 30 giugno 2021.

Milán Fitera, Jorge
Contributi ad opere collettive

 – El vídeo institucional como reflejo de la identidad y la tradición universitarias, 
in Cada imagen es un mundo (coord. Álvaro Abellán-García Barrio), 
Sindéresis, Madrid 2020, pp. 167-186.

Articoli
 – The coronavirus pandemic narratives in Italian digital media, «JCOM - 

Journal of Science of Communication», vol. 20/2 (2021).

Petricone, Francesco
Libri

 – Mind the queue! Esperienze di coronavirus nel mondo, nella prima fase della 
pandemia, Mimesis, Milano 2020.

 – Persona e valori sociali. Saggi di sociologia generale, Bardi, Roma 2020.
 – Bene comune e pubblico interesse. Saggi di sociologia dei fenomeni politici e 

giuridici, Bardi, Roma 2020.
 – Introduzione alla sociologia dei processi politico-comunicativi e giuridici 

contemporanei, Bardi, Roma 2020.
 – Experience of millennials from Tunis, Lahore, Abidjan, Lagos, Coral Gables, 

Rome...for @ better life, Bardi, Roma 2020.
 – L’individuo, i gruppi sociali e le norme. Saggi di sociologia dei fenomeni 

politici e giuridici, Bardi, Roma 2020.
Articoli

 – The importance of political credibility today, «Church, Communication 
and Culture», vol. 5 (2020), pp. 288-291.

 – Ineguaglianza e discriminazione razziale: una lettura comparata, 
«Sociologia», vol. 3 (2020). 

 – Decisione politica e aiuti di stato per il Mezzogiorno, «Sociologia», vol. 1 
(2020), pp. 162-166.

 – A proposito di giovani adulti detenuti ai tempi del Coronavirus, «Sociologia», 
vol. 2 (2020), pp. 164-172.
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Pujol, Jordi
Curatele

 – Insieme a Narbona J., Díaz J.M. (a cura di), Inspiring Trust: Church 
Communications and Organizational Vulnerability, EDUSC, Roma 
2021, 258 pp.

Contributi ad opere collettive
 – Journalism and the Church: From Enemies to Allies. The Case Method as 

a Tool for Training Church Experts in Media, in Catholic Media Studies, 
Theology & Pedagogy, Blanquerna University Press, Barcelona 2021.

Articoli
 – El contexto eclesiológico y los principios que guiaron la revisión del Libro VI 

del CIC, «Ius Canonicum», vol. 61 (2021), pp. 293-297.
 – Insieme a Narbona J., Gregory A., The fragile tenets of trust, «Church, 

Communication & Culture», vol. 5/3 (2020), pp. 293-297.
Recensioni

 – Permanent Record by Edward Snowden, Metropolitan Books; 2019, 
352 pp., in «Church, Communication & Culture» vol. 5/1 (2020), pp. 
140-144.

Partecipazione a Congressi, Convegni ed altre attività scientifiche
 – Conferenza organizzata dalla School of Humanities and Social 

Sciences, Strathmore University, Nairobi, Kenya, 7 Luglio 2021. Titolo 
della relazione Ethical Dilemmas: The Exercise of Freedom of Speech in the 
Online Space.

 – Expert Meeting organizzato dal Communications Department 
at Strathmore University , Nairobi, Kenya, 6 Luglio 2021. 
Titolo della relazione Challenges for the Communications Departments on 
Freespeech Online.

 – Seminario per professori “Identidad y Pluralidad de la Universidad: 
una perspectiva crítica” Organizzato dalla Universidad Panamericana, 
Mexico DF, Mexico, 16 Giugno 2021. Titolo della relazione Desafíos 
éticos y jurídicos de la libertad de expresión: el caso de los safe spaces en las 
universidades de los EE.UU.” .

 – 16th Biennial Communication Ethics Conference organizzata dal 
Department of Communication & Rhetorical Studies presso la 
Duquesne University e il Communication Ethics Institute, Pittsburgh, 
Stati Uniti, 8-10 Giugno 2021. Titolo della relazione Facing the Divide 
Since Babel: The Contribution of Faith to Urban Settings.
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Tapia-Velasco, Sergio
Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche

 – Conferencias de Actualización Teológica para sacerdotes por Zoom: 
La cultura del encuentro, organizzato da Encuentros Sacerdotales - 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz - México, 23/11/2020. Relazione 
dal titolo: Principios generales de comunicación de crisis. Ante una situación 
de crisis, ¿qué puedo hacer y cómo debo comunicarla?

 – Conferencias de Actualización Teológica para sacerdotes por Zoom: 
La cultura del encuentro, organizzato da Encuentros Sacerdotales - 
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz - México, 19/10/2020. Relazione 
dal titolo: La homilía como conversación. ¿Es posible predicar sin aburrir?

 – Conferencias de Actualización Teológica para sacerdotes por Zoom: 
La cultura del encuentro, organizzato da Encuentros Sacerdotales-
Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz - México, 21/09/2020. Relazione 
dal titolo: Creados para el encuentro. Cómo transformar cualquier encuentro 
en un diálogo verdadero.

 – Sessione di formazione permanente per uffici di comunicazione: Los 
retos de la comunicación institucional de la Iglesia frente a la Pandemia, 
organizzato da Oficina de Información del Opus Dei en México, Città 
del Messico, Messico, 11/08/2020. Relazione dal titolo: Los retos de la 
comunicación institucional de la Iglesia frente a la Pandemia.

Tridente, Giovanni
Contributi ad opere collettive

 – A Catholic Understanding of Journalism, in Franchi L., Convery R., 
Valero J. (a cura di), Reclaiming the Piazza III Communicating Catholic 
Culture, Gracewing Publishing, England 2021.

 – Postfazione, in Verso la Society 5.0, Editoriale Delfino VLA, Milano 2020.
Articoli

 – Comunicazione è persuasione: la “disputa felice” come antidoto all’odio 
online, «Agenda Digitale» (2021) 

Partecipazione a congressi, convegni e altre attività scientifiche
 – VIII Meeting nazionale dei giornalisti - Grottammare sul tema “Il prossimo 

senza frontiere”, organizzato da Avvenire, Ufficio Comunicazioni 
Sociali della CEI, Tv2000, RadioInblu, FISC, UCSI, Grottammare - 
piattaforma StreamYard, 12/06/2021.

 – Giuria: XV Torneo Regionale “Palestra di Botta e Risposta”, organizzato 
da Palestra di Botta e Risposta - Università degli Studi di Padova, 
Piattaforma Zoom, 16 Maggio–2 Giugno 2021.
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 – Corso di formazione: La comunicazione visiva: tutto ciò che i nostri 
occhi vedono, organizzato da Associazione Italiana Comunicatori 
d’Università - AICUN, Piattaforma Webex, 22–27 Aprile 2021.

 – Lezione accademica: Corso interdisciplinare “comunicazione religiosa nel 
digitale”, organizzato da ISSR Mater Ecclesiae - Pontificia Università 
San Tommaso d’Aquino, Roma, 27/03/2021. Relazione dal titolo: 
Cattolici e social media: una chiamata per l’oggi.

 – Congresso: I 100 anni dell’Appennino Camerte, radicati nel futuro, 
organizzato da Federazione Italiana della Stampa Cattolica, 
piattaforma Zoom, 12/02/2021.

 – Webinar: Formazione su sostegno alla genitorialità, organizzato da 
Forum delle Associazioni Familiari della Puglia (Bari), 21/01/2021. 
Relazione dal titolo: Vivere felici e connessi: prendere consapevolezza.

 – Workshop: La Comunicazione delle Università ai tempi del COVID-19 e 
oltre, organizzato da Associazione Italiana Comunicatori d’Università 
(AICUN), piattaforma WebEX, 27/10/2020.

 – Talk: Etica e Tecnologie Emergenti. Approccio filosofico guidato dall’etica 
nello sviluppo delle tecnologie emergenti, organizzato da VRE, Virtual 
Reality Experience Festival, Aula Magna Unitelma Sapienza (Roma), 
16/10/2020.

Titoli accademici e altri
 – 2020 Corso “Progettazione e Valutazione di un Dibattito Regolamentato-

PROVA-DIRE”, presso Università degli studi di Padova.

Van Bühren, Ralf
Contributi ad opere collettive

 – Revelation in the Visual Arts, in The Oxford Handbook of Divine Revelation, 
ed. by Balázs M. Mezei, Francesca Aran Murphy and Kenneth Oakes, 
Oxford University Press, New York / Oxford 2021, pp. 622-640.

Partecipazione a Convegni, Congressi ed altre Attività Scientifiche
 – Festa accademica della Facoltà di Teologia, Pontificia Università Santa 

Croce, 15 febbraio 2021. Relazione: San Pietro in Vaticano. Breve storia 
della sua costruzione (1506-1626).
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6. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Nell’anno accademico 2020-21 hanno conseguito la Licenza 23 stu-
denti:

 – Alojipan, Alfonso Jr.  
Viral on Social Media: Development of Media Literacy Program Template 
for the Diocese of San Jose de Antique, Philippines 

 – Angolafale Madrangbo, Jean-Florent  
Réponses pastorales et communicationnelles de l’Église Catholique de la 
République Démocratique du Congo: Cas d’étude sur le diocèse d’Isiro-
Niangara durant les premiers mois de la pandémie (mars- août 2020) 

 – Chima, Isaac Chinemerem 
 – Boosting Employees’ Level of Job Satisfaction through Communication: 

Implications for Communicator of Church’s Institutions 
 – Da Silva Bezerra, Antonio Augusto 

La diplomazia nell’era digitale e il potere dell’informazione
 – Gergácz, Dóra Kata 

“The Crown”, prodotto di eccellenza di Netflix. Analisi narrativa e 
tematica dell’episodio “Favourites” 

 – Gérôme, Bibliothèque Roustaveg  
Les notes de Benoît XVI sur les abus du clergé et la couverture médiatique de 
la presse internationale. Analyse d’un possible cas de censure idéologique de 
la presse “mainstream” internationale 

 – Huerta Zuvieta, José David  
Auditoría de comunicación a la Súper Región Hispanoamérica Norte del 
Movimiento Internacional Equipos de Nuestra Señora 

 – Jasinski, Maciej Jan  
Visibility of the Invisible God in Art History. The Relevance of Erwin 
Panofsky’s Method to Academic, Online and Pastoral Communications on 
Christian Iconography 

 – Jerí Lujan, Joel Adolfo  
Mons. Benito Cocchi e la dottrina sociale della Chiesa nel settimanale 
Diocesano “Vita Nuova” 

 – Jose, Sinto  
Hope and Redemption in Alfonso Cuarón’s film “Children of Men”. A 
Narrative and Thematic Analysis 



97

 – Kim, Juhyun 
La risposta pastorale e comunicativa della Chiesa cattolica coreana al 
Covid-19: Case Study sull’Arcidiocesi di Seoul durante i primi mesi della 
pandemia (febbraio-maggio 2020) 

 – Kovchar, Mykhailo  
I problemi di comunicazione nella Chiesa clandestina Ucraina Greco-
Cattolica. Introduzione storica 

 – Lengoma, Wensceslas Hermann  
Communiquer l’evangelisation de l’Église dans le Diocèse de Franceville 
Aujourd’Hui. Eléments théologiques du Pape Jean Paul II à François 

 – Llorens Vidal, Francisco de Borja 
La oficina de comunicación diocesana y su situación en el organigrama 
jerárquico 

 – Lozada Castañeda, Edwin Hernán  
Il ruolo della creatività come componente nella comunicazione della Chiesa 
Cattolica 

 – Murrighili, Daniele  
Risposta pastorale e comunicativa della Chiesa cattolica italiana durante il 
lockdown contro il Covid -19: Case Study sulla Diocesi di Tempio-Ampurias 
(febbraio-giugno 2020) 

 – Palencia Montaña, Paulo Andrés  
Aporte de la Iglesia Católica para reconciliación y la paz en el Campo de 
Boyacá - Colombia. Talleres de extensionistas rurales 

 – Pelizzari, Ludovica  
La Chiesa e il papato attraverso gli occhi di Paolo Sorrentino: The Young 
Pope

 – Pervan, Zvonimir  
Strategia digitale e comunicazione istituzionale: confronto e analisi delle 
varie proposte metodologiche 

 – Sardo, Pablo Sebastián  
El debate legislativo sobre el aborto en Argentina en el 2018: Cobertura y 
estrategia informativa 

 – Sona, Mihai 
Cultura pop, giovani e comunicazione della fede. Studio di caso: Netflix 

 – Spanioly, Kameel 
La comunicazione intrafamiliare nell’era digitale 

 – Thomas, Nibin  
The Impact of the Internet on the Conceptuality and Creativity of 
Youngsters. A Need for Balancing Risks with Opportunities to Minimize the 
Potential Hazards for an Effective Digital Competency 
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Dottorato

Le 2 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2020-2021 sono le 
seguenti: 

 – Colzani, Federica Maria  
L’armonizzazione famiglia/lavoro come bene relazionale. Ricerca empirica 
su un campione di intervistati e analisi della rappresentazione della 
conciliazione famiglia/lavoro in alcune riviste e blog femminili 

 – Kontny, Piotr Pawel 
Papa Francesco raccontato dai media. Analisi delle conferenze stampa sui 
voli internazionali 2013-2018 

Le 3 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2020-2021 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), Roma, 2020, 268 pp. 

 – 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, Cordoba, 2020, 356 pp. 

 – Maria Arockiam, Jude Antony 
Cultural Values in Television Art Documentaries. The BBC Documentary 
Series in the Context of Contemporary Public Service Broadcasting, Roma, 
2020, 212 pp. 
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Istituto Superiore  
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2020-2021 gli studenti iscritti all’Istituto Supe-
riore di Scienze Religiose all’Apollinare sono stati 338.

2. ATTIVITÀ VARIE

 – Lavoro e riposo nella Bibbia
La giornata di studio sul tema Lavoro e riposo nella Bibbia, originariamente 
programmata per il marzo del 2020, si è tenuta il 6 marzo 2021, nella 
sede dell’Università con la partecipazione di diversi studenti ed alumni; 
è stata offerta anche la possibilità di seguirla on line. Il tema è stato 
introdotto dal prof. Filippo Serafini, che ha coordinato i lavori. Il prof. 
Jódar nel suo intervento (“Il lavoro umano e il lavoro di Dio: riflessioni 
sul comandamento del sabato”) si è soffermato sul comandamento 
del sabato, il più lungo nel Decalogo. Il riposo che la legge del sabato 
richiede è una condizione perché il lavoro, che i racconti di creazione 
della Genesi presentano come realtà umana ineludibile, rimanga 
pienamente umana. A seguire, il prof. Eusebio González ha illustrato 
“La critica al lavoro smisurato nel libro del Qoèlet”, ricordando che 
l’epoca in cui il libro è stato scritto (III sec. a.C.) fu un periodo di grande 
prosperità economica. Su questo sfondo va compresa la contestazione 
di Qohelet ai suoi contemporanei, che considerano il progresso e il 
benessere il fine della propria esistenza, dimenticando che solo Dio 
dà senso alla realtà. Passando al Nuovo Testamento, la prof.ssa 
Iranzu Galdeano ha offerto una riflessione su “Gesù, lavoro e riposo 
nei Vangeli”, sottolineando da una parte la “normalità” di Gesù, che 
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come tutti ha un lavoro (di carpentiere) e celebra il giorno di sabato, 
dall’altra la sua specificità, visto che intorno ai trent’anni intraprende 
un lavoro completamente nuovo (l’annuncio del Regno), e non ha 
timore di operare di sabato per far comprendere la verità dell’amore 
di Dio per l’uomo, richiamando il senso originario del comandamento 
per sottrarlo a interpretazioni che lo distorcono. L’ultimo intervento, 
del prof. Giuseppe De Virgilio, si è soffermato sulla prospettiva paolina 
(“Lavoro e riposo nell’epistolario paolino: aspetti biblico-teologici”), 
individuando tre aspetti. Anzitutto, l’attività umana è partecipazione 
responsabile e libera del credente all’opera di Dio nella storia della 
salvezza; in secondo luogo la dignità del lavoro e la sua corretta 
esecuzione costituiscono un segno di fraterna solidarietà verso i 
bisognosi; infine il lavoro assiduo caratterizza il profilo di coloro che 
sono chiamati ad esercitare il ministero nella comunità. 

 – Il ruolo del padre nella società odierna
Con tale titolo sabato 8 maggio si è tenuta la giornata di studio 
indirizzata specialmente ai partecipanti dei corsi on-line dell’AFE 
(Amore-Famiglia-Educazione), iniziativa di formazione promossa 
dall’ISSRA per la promozione della cultura cristiana sulla famiglia. 
L’argomento di questa giornata è stato scelto in occasione dell’Anno 
di San Giuseppe. Il prof. Giuseppe De Virgilio ha sviluppato il primo 
tema, sulla “Vocazione e missione di San Giuseppe nei racconti 
evangelici”, fondando nel racconto biblico i ruoli propri della sua 
paternità e le virtù connesse. Il prof. José M. Galván, con la relazione 
“Il ruolo della teologia nella riscoperta postmoderna della paternità”, 
ha cercato di illustrare gli aspetti specialmente attuali della figura 
di Giuseppe come modello di ogni paternità in un contesto sociale 
costretto a recuperare la figura del padre. Dalla considerazione della 
paternità biologica si è passati a mettere a fuoco il concetto di paternità 
spirituale con la relazione della prof.ssa Alessia Brombin, dal titolo 
“La paternità spirituale, tra oriente e occidente”. La professoressa, 
esperta in spiritualità orientale, ha cercato di vedere nella figura di 
San Giuseppe e nella sua mediazione, il modello del padre spirituale, 
come ponte o “traghettatore” verso il Regno del Padre. Infine, è 
risultata specialmente adeguata per chiudere la giornata di studio 
e calarci nella realtà, la conferenza del Rev.mo don Pietro Romeo, 
Vicario Generale della diocesi di Locri, impegnato direttamente nella 
pastorale familiare, su “La devozione a San Giuseppe e la famiglia di 
oggi”. Tutti gli interventi sono stati seguiti da intensi dibattiti da parte 
dell’abbondante numero di partecipanti, sia in presenza che on-line.



101

3. ATTIVITÀ DEI PROFESSORI

Serafini, Filippo
Contributi ad opere collettive

 – A questo luogo io darò lo Shalom, in Cassuto Morselli M. - Michelini G. 
(a cura di), La Bibbia dell’Amicizia. Brani dei Neviim/Profeti commentati 
da ebrei e cristiani, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2020, pp. 344-349.

Vigorelli, Ilaria
Libri

 – La Relazione: Dio e l’uomo. Schesis e antropologia trinitaria in Gregorio di 
Nissa, Città Nuova, Roma 2020, 334 pp.

Contributi ad opere collettive
 – Post-modernity and Relational Anthropology, in M. Schlag, G. Maspero 

(eds.), After Liberalism? A Christian Confrontation on Politics and 
Economics, Springer, Cham, Switzerland 2021, pp. 149-160.

 – Preghiera e comunione con Dio, in M. Cassin, H. Grelier-Deneux, F. 
Vinel (eds.), Gregory of Nyssa: Homelies on the Our Father. An English 
Translation with Commentary and Supporting Studies, Brill, Leiden-
Boston 2021, pp. 458-477.

 – La realtà della relazione virtuale: il simbolico ineludibile (con A. Malo e 
G.Maspero), in M. Bertolaso, G. Lo Storto (eds.), Etica digitale. Verità, 
responsabilità e fiducia nell’era delle macchine intelligenti, LUISS Editrice, 
Roma 2021, pp. 33-50.

 – La diversa eredità dei Cappadoci e di Agostino: il concorso della relazione, 
in V. Limone, G. Maspero (eds.), Agostino e la sua eredità, Morcelliana, 
Brescia 2021, pp. 93-110.

 – Gregory of Nyssa Trinitarian Anthropology: a Narrative, in Usacheva A., 
Ulrich J., Bhayro S. (a cura di), The Unity of Body and Soul in Patristic 
and Byzantine Thought, Brill, Leiden 2021, pp. 78-108.

Articoli
 – L’unità dell’uomo in Gregorio di Nissa. La distinzione corpo-anima nella 

dottrina della salvezza, «Eastern Theological Journal», vol. 6/1 (2020), 
pp. 77-94.
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4. GRADI ACCADEMICI

Nell’Anno Accademico 2020-2021 hanno conseguito il titolo di

 – Licenza in Scienze Religiose   2 studenti

 – Baccalaureato in Scienze Religiose  41 studenti
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Centro di Formazione Sacerdotale 
(CFS)

Da ottobre a dicembre 2020 si è tenuto il II corso Ars Artium sull’ac-
compagnamento spirituale. Diversi docenti hanno condiviso la loro espe-
rienza in questo servizio alla comunità ecclesiale, offrendo spunti prati-
ci sulle disposizioni del direttore e della persona accompagnata e sulle 
peculiarità delle diverse categorie di persone (giovani, coniugi, seminari-
sti, sacerdoti, religiosi, malati, ecc.). Il corso è stato anche occasione per 
lanciare il libro Ars Artium. Storia, teoria, e pratica della direzione spirituale, 
del prof. Manuel Belda.

Da febbraio ad aprile 2021 è stato organizzato il V Corso Ars Cele-
brandi, a cui hanno partecipato come relatori, tra gli altri, il Cardinale 
Robert Sarah, Mons. Claudio Maniago e Mons. Guido Marini.

A febbraio 2021 è cominciata l’VIII edizione del Corso per Forma-
tori di Seminari, che si prolungherà fino a gennaio 2022. Inaugurato da 
Mons. Jorge Carlos Patrón Wong, Segretario per i Seminari della Con-
gregazione per il Clero, il corso si propone di mostrare-da una prospet-
tiva pratica e basata sul metodo del caso-le competenze necessarie per 
coloro che si dedicheranno alla formazione dei candidati al sacerdozio.

Ci sono stati anche tre incontri di Collationes. Incontri di formazio-
ne sacerdotale permanente. Il primo a novembre 2020, è stato tenuto dal 
prof. Francisco Insa sul tema Superare la dipendenza dalla pornografia: l’aiu-
to pastorale. Il successivo è stato tenuto dal Rev. Prof. Philip Goyret, che 
ha parlato del Rinnovamento dell’ecclesiologia nel XX secolo, e infine il prof. 
Vicente Bosch ha concluso l’edizione di maggio con la relazione La vita 
spirituale del ministro come sacramento del sacerdozio di Cristo.

In considerazione della situazione sanitaria, la partecipazione a tutte 
queste attività è stata possibile sia in modalità presenziale che telematica 
(in streaming o in differita); questo ha permesso anche la partecipazione 
di sacerdoti non residenti a Roma.

Inoltre quest’anno è stata creata la collana Biblioteca di Formazione 
Sacerdotale, che riunisce tutte le pubblicazioni dei testi dei diversi corsi 
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tenuti finora, a cui si sono aggiunti due altri titoli: il sopramenzionato Ars 
Artium e Il Sacerdote. Psicologia di una vocazione, scritto dal prof. Wence-
slao Vial.

La situazione covid tuttavia, non ha fermato gli inviti da diversi pae-
si. Infatti, il prof. Miguel de Salis ha tenuto diverse lezioni in Portogal-
lo e il prof. Francisco Insa ha fatto un corso online in Colombia sulla 
Formazione dell’affettività nel sacerdozio, organizzato dalla Fondazione 
Efluvio, e si è recato a Toledo (Spagna) per partecipare alle Jornadas de 
psicología y espiritualidad celebrate a settembre 2021.

La situazione covid ha permesso dunque di aumentare i destinatari 
dei corsi di formazione sacerdotale permanente.
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Centro di Documentazione Interdisciplinare 
di Scienza e Fede (DISF)

e Scuola Internazionale Superiore  
per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI)

Durante l’anno accademico 2020/21 il Centro DISF ha dedicato 
molte energie allo sviluppo della sua nuova piattaforma dedicata al mon-
do della scuola: DISF Educational, che è ora online e raggiungibile all’in-
dirizzo disf.org/edu

Lo sviluppo della piattaforma è partito dalla constatazione che la 
cultura scientifica esercita oggi un grande influsso sulla società, sui gio-
vani in particolare. All’interno di una società sempre più “liquida”, la 
“solidità” scientifica rappresenta una forma di pensiero forte, destinato a 
diffusa autorevolezza. Rapporti sensibili come quelli fra scienza e società, 
scienza ed etica, scienza e religione, sono oggi presenti in molti program-
mi ministeriali. L’ambiente scolastico nel periodo adolescenziale rappre-
senta il luogo-chiave dove il rapporto fra pensiero scientifico e cultura 
umanistica può essere impostato precocemente e in maniera duratura. 
Per queste ragioni, il Progetto DISF Educational offre specifici strumen-
ti teorico-concettuali e operativi ai docenti e agli studenti delle scuole 
secondarie di secondo grado, sebbene non pochi dei suoi contenuti siano 
ugualmente fruibili dai docenti dalle scuole superiori di primo grado. 

Il progetto DISF Educational è sostenuto dalla Conferenza Episcopale 
Italiana all’interno delle iniziative promosse con i fondi dell’8 x mille alla 
Chiesa Cattolica. 

La piattaforma è strutturata in 4 sezioni: 
 – Percorsi Tematici. Definiti con l’aiuto di un panel di docenti e tenendo 

presenti le Indicazioni Nazionali del MIUR, i Percorsi tematici offrono 
al docente i principali snodi storici e concettuali associati a temi che 
percorrono trasversalmente le materie di insegnamento, soffermandosi 
in modo particolare sulle questioni interdisciplinari che sollecitano 
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la filosofia e la religione cattolica. Ciascun percorso introduce una 
ricca documentazione bibliografica, studi su opere di riferimento per 
l’area prescelta, voci di Dizionario, pagine di Antologia, documenti di 
approfondimento. 

 – Grandi domande. Il rapido progresso della scienza e della tecnica ha 
cambiato la nostra percezione della realtà e pone interrogativi circa 
la compatibilità delle nuove acquisizioni scientifiche con la visione 
del mondo trasmessa dalle tradizioni religiose, in modo particolare 
quella consegnata dalla Rivelazione ebraico-cristiana. La rubrica 
offre alcuni elementi di riflessione interdisciplinare, sotto forma di 
risposte a domande frequenti, fruibili nel contesto della didattica delle 
scuole superiori, ma utili anche agli insegnanti delle medie inferiori. 
Rispondono alle domande studiosi ed esperti del settore. Dopo ogni 
domanda principale, il modulo propone alcune domande secondarie, 
un box di approfondimento con link ad altri documenti sul web e un 
utile glossario. 

 – Video di attualità interdisciplinare. I video proposti in questa rubrica 
sono finalizzati a fornire le risposte essenziali ad alcuni specifici 
problemi di attualità. Realizzati con la consulenza di esperti del mondo 
della scuola e della comunicazione, i documenti video comprendono 
brevi interviste, testi e commenti in relazione con gli argomenti 
presentati sulla piattaforma Educational. La rubrica offre anche la 
traduzione sottotitolata in lingua italiana di una selezione di video 
prodotti dall’American Association for the Advancement of Science (AAAS) 
all’interno del Programma Dialogue on Science, Ethics and Religion 
(DoSER), partner di DISF Educational. 

 – Cercatori di senso. Approfondimenti su fede e cultura. In una celebre 
terzina del canto XXVI dell’Inferno della Commedia, Dante Alighieri 
ritrae così l’unicità dell’essere umano e la sua costante attitudine di 
ricerca: “Fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e 
canoscenza”. Come si manifesta, nell’uomo, tale ricerca di senso? 
In quali contesti e a partire da quali domande? La rubrica Cercatori 
di senso suggerisce alcune “porte” attraverso le quali accedere 
alle principali domande ed esperienze che caratterizzano la nostra 
umanità, riconoscendole presenti nella letteratura e nella filosofia, 
nelle scienze, nella cultura e nell’arte. I documenti della rubrica 
pongono tali domande e tali esperienze in rapporto con quanto 
l’annuncio cristiano di Gesù di Nazaret, creduto figlio di Dio, morto 
per i peccati degli uomini e risorto dai morti, ha da dire sul tema. Le 
risposte che il cristianesimo ha consegnato alla storia vengono così 
proposte ed esaminate nella cornice di un dialogo fra fede e cultura. 
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Questa rubrica è ancora in lavorazione, e per il momento sono 
visitabili 3 delle 12 porte previste, che saranno tuttavia implementate 
nei prossimi mesi. 

 – Nell’anno accademico 2020/21 il seminario permanente della scuola 
SISRI è stato intitolato a Sant’Alberto Magno, patrono degli scienziati 
e una delle figure ispiratrici della SISRI e del Centro DISF, ed ha per 
questo assunto il titolo di: Albertus Magnus Interdisciplinary Study 
Program. Inoltre nell’a.a. 2020/21 si è inaugurato il nuovo triennio, 
dedicato al tema delle origini: ORIGINS: le grandi domande su cosmo, 
vita e intelligenza nella scienza, nella filosofia e nelle culture. Si tratta 
di un tema che ha sempre affascinato l’essere umano, spingendolo 
all’elaborazione del mito e poi alla riflessione filosofica. Da quando il 
metodo scientifico ha cominciato ad indagare la struttura macroscopica 
e microscopica della materia e della vita, anche le scienze hanno 
affrontato la domanda sulle origini. Questo triennio del Seminario 
permanente della scuola SISRI intende esaminare le risonanze 
interdisciplinari della questione, dedicando ogni anno ad un differente 
livello, dal cosmo materiale alla vita e all’intelligenza. In particolare 
nell’anno appena trascorso si sono tenuti i quattro incontri del I anno, 
dedicato al tema La domanda sul cosmo, che hanno affrontato il tema 
attraverso le quattro differenti prospettive: scientifica, filosofica, 
storico-culturale e teologica. In ogni incontro sono state esplorate le 
reciproche contaminazioni dei diversi punti di vista sul tema, ma è 
stato anche messo in luce come l’attenta considerazione di ognuna di 
esse giovi ad una migliore conoscenza delle altre. 

I quattro incontri dell’anno accademico 2020/21 si sono svolti con il 
seguente programma: 

 – 31 ottobre 2020: L’origine e la struttura dell’universo: cosa dice la cosmologia 
scientifica: Piero Benvenuti, Università degli studi di Padova 

 – 5 dicembre 2020: Concezioni del cosmos tra scienza e filosofia, Roberto 
Timossi, Filosofo e saggista italiano, Genova 

 – 20 febbraio 2021: Cosmogonie e miti sulle origini nella storia delle religioni, 
Antonio Panaino, Università di Bologna 

 – 27 marzo 2021: Il cosmo come creazione: la domanda sulle origini nella 
rivelazione ebraico-cristiana, Giuseppe Tanzella-Nitti, Pontificia 
Università della Santa Croce, Roma 

 – Nell’anno accademico 2020/2021 si è svolto il primo SISRI Webinar, 
dal titolo La vita tra scienza e filosofia, letteratura e arte. Ha avuto luogo 
sabato 22 maggio 2021, interamente online. Il tema della vita pone 
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oggi delle sfide concettuali complesse e affascinanti. Le life sciences 
stanno attraversando un periodo di grande sviluppo e profondo 
cambiamento. La “questione ecologica” si impone all’attenzione di 
tutti, anche a seguito della pandemia che affligge il pianeta. La vita è 
fenomeno sfuggente, al punto da poter essere considerata come “ciò 
che supera continuamente se stessa”. Talvolta, nel suo aspetto di “bios” 
è vista come una sorta di “mondo di mezzo”, sospesa tra la natura 
inanimata e l’esistenza umana. Al di là degli approcci più tecnico-
specialistici alle caratteristiche della vita, quali visioni della vita sono 
veicolate dai diversi ambiti del sapere? Come viene concettualizzata, 
narrata o rappresentata? Queste le questioni che hanno guidato lo 
svolgimento del Webinar, e alle quali i partecipanti hanno provato 
a dare risposta. Quattro brevi relazioni di altrettanti membri della 
SISRI hanno introdotto alcuni spunti su cui si è poi sviluppata una 
discussione comune: 

 – Il prof. Riccardo Mona (Laurea magistrale in Scienze Filosofiche, 
Università degli Studi, Milano; Dottorando di Ricerca in Filosofia, 
Pontificia Università Lateranense) ha tenuto una relazione su 
L’organismo vivente nella biologia contemporanea. Dal riduzionismo alle 
ragioni della natura; 

 – il prof. Aldo L’Erario (Dottorando presso la Ludwig Maximilians 
Universität, Monaco di Baviera; Laurea Magistrale in Filosofia, 
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) ha tenuto una 
relazione su La concezione della vita in Aristotele; 

 – il prof. Stefano Oliva (Dottorato in Filosofia; Docente di Filosofia 
Estetica, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo e Università del Design 
Quasar, Roma), ha tenuto una relazione su Arte, forma, vita: a partire 
da alcuni conflitti estetici contemporanei; 

 – la dott.ssa 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) ha tenuto una 
relazione su Il volo della vita: il maestro presente e il futuro re di ‘The Sword 
in The Stone’ da Tim White a Wolfgang Reiterman.

CONSIGLIO SCIENTIFICO DEL CENTRO DISF

Durante l’anno accademico 2020/21 il prof. Giancarlo Genta, Pro-
fessore Emerito presso il Politecnico di Torino, è stato nominato mem-
bro del Consiglio Scientifico del Centro DISF. Laureato in Ingegneria 
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Aeronautica e Aerospaziale, il prof. Genta è stato Ordinario di Costru-
zione di Macchine, è membro dell’Accademia delle Scienze di Torino e 
dell’Accademia Internazionale di Astronautica. I suoi interessi spaziano 
dalla progettazione statica e dinamica delle macchine ai sistemi spaziali, 
dalla meccatronica alla robotica. Ha partecipato ai Progetti Finalizzati 
Energetica e Trasporti del CNR come membro del consiglio scientifi-
co. È anche autore di vari romanzi di fantascienza pubblicati in Italiano, 
Inglese ed Ucraino. Fra i suoi ultimi saggi, Oltre l’orizzonte. Dalle caverne 
allo spazio. Come la tecnologia ci ha resi umani (2019). 

PUBBLICAZIONI

La Scuola SISRI promuove una collana di libri articolata in tre serie: 
Studi: (opere monografiche di ricerca); Strumenti (opere di ambito meto-
dologico o di review); Contributi (opere collettive e quaderni di ricerca), 
dedicate a temi di attualità ed approfondimento sul rapporto tra scienze 
naturali e scienze umane. Sono in preparazione tre volumi: 

 – L. Arcangeli e I. Colagè (a cura di), Fede, Cultura e Opinione Pubblica. 
20 anni di editoriali di disf.org. Un volume contenente gli editoriali 
più significativi pubblicati negli ultimi 20 anni sul portale disf.org, in 
occasione del ventennale dalla fondazione del sito; 

 – G. M. Arrigo e C. Tagliapietra (a cura di), Dove abita la verità? Riflessioni 
sul vero e sul falso nell’epoca contemporanea. Un volume in cui sono 
raccolte le relazioni di alcuni seminari SISRI, del workshop 2020 e di 
altri interventi. 

 – Un volume contenente le lezioni corrispondenti al seminario 
permanente SISRI relativo al triennio ora in corso e dedicato al tema 
Origins: le grandi domande su cosmo, vita e intelligenza nella scienza, nella 
filosofia e nelle culture. 

ALTRE PUBBLICAZIONI DI MEMBRI  
DEL CENTRO DISF O DELLA SCUOLA SISRI

 – S. Oliva, Il Mistico. Sentimento del mondo e limiti del linguaggio, 
postfazione di Daniela Angelucci, Mimesis, 2021; 

 – M. Di Bernardo, Che cos’è la vita? Indagini epistemologiche e implicazioni 
etiche, Gemma Edizioni, 2021; 
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 – G. Amendola, Antropo-logos. La ragione al crocevia di intelligenza 
artificiale, razionalità scientifica, pensiero filosofico e teologia cristiana, 
Studium, 2021; 

 – F. d’Errico, I. Colagè, «I meccanismi che hanno permesso lo sviluppo 
della creatività umana», in La creatività: biologia, psicologia, struttura del 
processo creativo (Atti dei Convegni Lincei), Bardi Edizioni, 2020. 

Editoriali di Home Page che hanno sottolineato anniversari ed eventi  
occorsi durante l’anno accademico 2020-2021

 – La filosofia materialista della natura: 200 anni fa nasceva F. Engels (Roberto 
G. Timossi); 

 – Fragili e finiti, ma interdipendenti (Giulia Maria Cattaneo Piacentini); 
 – Università in trasformazione: perderemo la comunità? (Giacomo Maria 

Arrigo); 
 – Dallo stupore scientifico allo stupore metafisico (Giovanni Amendola); 
 – Wittgenstein: la filosofia davanti al “problema della vita” (Stefano Oliva); 
 – Sul concetto di Antropocene (Ivan Colagè) 
 – Roberto Bellarmino: la politica della prudenza in epoche di conflitto (Luca 

Arcangeli); 
 – Darwin e la “simpatia” fra l’uomo e gli animali nel 150° anniversario de 

L’origine dell’uomo (Anna Pelliccia).
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Ufficio di Promozione e Sviluppo

Durante l’anno accademico 2020-21 l’Ufficio Promozione e Svilup-
po ha concentrato le proprie attività seguendo le seguenti linee principa-
li: il reperimento dei fondi per le attività accademiche e di ricerca della 
Pontificia Università della Santa Croce e per le borse di studio per i semi-
naristi e sacerdoti provenienti da paesi o diocesi con scarse disponibilità 
economiche. Nonostante la pandemia da Covid 19 non abbia facilitato il 
lavoro, sono state comunque organizzate alcune iniziative per far cono-
scere l’Università tra i nuovi potenziali benefattori e per rafforzare il lega-
me 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 più borse di studio a sacerdoti e seminaristi.

Tra le varie attività realizzate durante l’anno accademico 2020-21 le 
più importanti sono state:

 – programma di donazioni regolari che è stato fondamentale per dare 
continuità ai donativi durante il periodo di pandemia da Covid-19;

 – visite di promozione internazionale: tra i viaggi di promozione 
dell’Università all’estero si possono elencare le visite in Messico, 
Colombia, Belgio e Polonia. Questi viaggi permettono ai potenziali 
benefattori di conoscere meglio la realtà dell’Università;

 – l’iniziativa del gruppo di benefattori di Modena consistente nel 
raccogliere in dono articoli di abbigliamento per poi venderli e 
destinare il ricavato per le borse di studio;

 – accoglienza dei benefattori e potenziali benefattori che vengono a 
Roma per conoscere dal vivo la realtà dell’Università;
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 – la creazione del nuovo sito web del Patronato di San Girolamo 
della Carità, ente che si occupa di aiutare i sacerdoti e i seminaristi 
nel loro percorso di studi presso la Pontificia Università della Santa 
Croce e sostenere la formazione umana offerta dalle residenze ad essa 
collegate.
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Biblioteca

La Biblioteca è nata nel 1984 come supporto agli studi dei docenti e 
degli studenti della Pontificia Università della Santa Croce; infatti il suo 
patrimonio è costituito per ampia parte da documenti cartacei e mul-
timediali inerenti alle materie di insegnamento dell’Università: Teolo-
gia, Diritto Canonico, Filosofia, Comunicazione sociale istituzionale. Da 
sempre, comunque, rende accessibile questo patrimonio anche agli stu-
diosi esterni. Nel 1994 ha dato vita, insieme con altre 13 biblioteche, alla 
rete URBE (Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche).

Gli obiettivi principali della Biblioteca sono quelli di rendere dispo-
nibile un patrimonio bibliografico-documentale sempre aggiornato, che 
possa essere di utile supporto alla ricerca scientifica degli studiosi, e for-
nire servizi adeguati alle esigenze degli utenti affinché, con l’assistenza 
di personale qualificato, possano diventare fruitori indipendenti e auto-
nomi.

Oltre alla sala di lettura la biblioteca offre ai dottorandi un ambiente 
di studio all’interno dell’area di consultazione con accesso diretto agli 
scaffali. Negli edifici della biblioteca sono compresi gli studi dei profes-
sori.

Il servizio di reference offre all’utenza, oltre al funzionamento di 
base all’interno della biblioteca, servizi di prestito interbibliotecario e 
document delivery. Inoltre organizza annualmente corsi per docenti e 
studenti per la consultazione degli strumenti informatici nonché visite 
guidate alla biblioteca.

Nel corso dell’anno accademico 2020-2021 sono stati catalogati circa 
5.000 nuovi volumi. Attualmente i volumi presenti in biblioteca sono 
209.000 (inclusa la biblioteca digitale). Le riviste presenti in biblioteca 
ammontano a 1.000 titoli di cui 800 sono abbonamenti attivi. Si è regi-
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strato inoltre un forte sviluppo della Biblioteca digitale con oltre 11.000 
documenti presenti a giugno 2021.

Tra le risorse messe a disposizione della ricerca e della didattica si 
contano diverse banche dati online.
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Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá (ISJE)

Nel mese di maggio 2021 l’Istituto ha pubblicato il quindicesimo 
volume di Studia et Documenta, annuario specializzato sulla storia di san 
Josemaría e dell’Opus Dei. Questo volume è suddiviso, come di con-
sueto, in cinque parti: un quaderno monografico, una sezione di studi e 
note, in gran parte elaborati con documentazione inedita, un’altra riser-
vata alla pubblicazione di documenti, un’altra ancora contenente notizie 
di attualità e, infine, una sezione a carattere bibliografico, con recensioni 
e schede di libri. 

Il tema del quaderno monografico è incentrato sullo studio del con-
solidamento e dell’espansione dell’Opus Dei tra i suoi primi due congres-
si generali (1951-1956). Si tratta, in un certo senso, di una continuazione 
della monografia del numero precedente della rivista, che trattava dello 
sviluppo dell’Opus Dei in Spagna negli anni ’40.

Il monografico è composto da sei studi, il primo dei quali, del nostro 
Prof. Carlo Pioppi, presenta il contesto storico del periodo. In esso ven-
gono descritti gli eventi che si svolsero dopo la Seconda guerra mondia-
le e per tutti gli anni ’50, sia politicamente che religiosamente a livello 
internazionale, periodo che vide l’espansione dell’Opus Dei non solo 
in Spagna ma anche in altri paesi europei, americani, africani e asiatici. 
Seguono articoli dedicati al Primo Congresso Generale dell’Opus Dei del 
1951, ai primi membri “aggregati”, uomini e donne, al consolidamento 
della Società Sacerdotale della Santa Croce, e all’espansione dell’Opus 
Dei in vari paesi durante la prima metà degli anni ’50. Nella sezione Studi 
e note, il Prof. Federico M. Requena analizza la figura degli istituti seco-
lari nella relazione tra Joseph E. Haley e José Luis Múzquiz.

La sezione Documenti comprende uno studio del Dott. Alfredo 
Méndiz, sul viaggio di José Luis Múzquiz in Portogallo nel marzo 1941 



116

e uno del nostro Prof. Luis Cano, che presenta alcuni testi inediti della 
predicazione orale di San Josemaría Escrivá. 

La rivista si chiude con la sezione bibliografica, che comprende le 
recensioni di 9 libri, 14 schede bibliografiche e un elenco di pubblicazioni 
di e sull’attuale prelato dell’Opus Dei, Fernando Ocáriz, tra il 1972 e il 
2013.

Nei giorni 16-17 di giugno 2021, l’Istituto Storico, in collaborazio-
ne con il suo centro a Pamplona (CEJE), ha organizzato a Madrid un 
Congresso di Storia dell’Opus Dei, nel quale quindici studiosi hanno pre-
sentato relazioni o comunicazioni. Il congresso ha avuto tre obiettivi. 
Primo: analizzare alcune questioni di metodologia intorno alle diverse 
maniere di affrontare la storia dell’Opus Dei. Secondo: contestualizza-
re questa storia all’interno del cattolicesimo spagnolo e internazionale. 
Terzo: presentare le ricerche in corso sulla storia di questa istituzione. 
L’ambito cronologico si estende dal dopoguerra spagnolo fino all’inizio 
del concilio Vaticano II. Oltre al pubblico presente nell’aula dell’edificio 
Alumni dell’Università di Navarra, il Congresso è stato seguito via strea-
ming da centinaia di persone in tutto il mondo.

Nel mese di settembre 2020 la collezione delle Opere complete di 
San Josemaría si è arricchita di un volume che contiene importanti scritti 
inediti di San Josemaría Escrivá. Si tratta di quattro documenti di una 
più ampia serie a cui il fondatore dell’Opus Dei dette il nome di “Car-
tas” (“Lettere”), e nei quali espose i suoi insegnamenti sulla vita cristiana 
e raccolse diverse vicende legate alla storia dell’Opus Dei. L’edizione è 
stata curata dal nostro Prof. Luis Cano, e il volume ha un’ampia intro-
duzione del Prof. José Luis Illanes in cui viene spiegata la storia di que-
sti scritti. Secondo alcuni esperti, questi documenti costituiscono tasselli 
fondamentali per comprendere in tutta la sua ampiezza la proposta eccle-
siale e rinnovatrice di questo santo.

Nel mese di novembre di 2020, il Prof. Onésimo Díaz ha pubblicato 
un nuovo libro, all’interno della Collana di monografie dell’Istituto Sto-
rico San Josemaría Escrivá, dal titolo: “Expansión. El desarrollo del Opus 
Dei entre los años 1940 y 1945”. Il volume si concentra sullo sviluppo 
dell’Opus Dei negli anni del dopoguerra spagnolo e durante la Secon-
da guerra mondiale. In un certo senso, può essere considerato come 
una continuazione dei lavori pubblicati nella stessa serie di monografie 
dell’ISJE: “DYA. La Academia y Residencia en la historia del Opus Dei 
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(1933-1936)” (Rialp, 2016); “Escondidos. El Opus Dei en la zona republi-
cana durante la Guerra Civil española (1936-1939)” (Rialp, 2018), ambe-
due di J. L. González Gullón, e “Posguerra. La primera expansión del 
Opus Dei durante los años 1939 y 1940” (Rialp, 2018), scritto da Onésimo 
Díaz. 

Nel mese di aprile del 2021, le Professoresse Inmaculada Alva e Mer-
cedes Montero hanno pubblicato un nuovo libro nella collana di mono-
grafie dell’Istituto Storico intitolato “El hecho inesperado. Mujeres en 
el Opus Dei (1930-1950)”. Il volume si concentra sulle diverse fasi del 
consolidamento del lavoro dell’Opus Dei tra le donne durante i primi 
vent’anni di esistenza, e sulle diverse attività apostoliche svolte. I compiti 
in cui furono coinvolte nella realizzazione dell’Opus Dei furono vari e 
nuovi, tenendo conto del ruolo delle donne nella società di quel tempo, 
come la creazione della casa editrice Minerva o la direzione della residen-
za universitaria Zurbarán.

La “Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá”, uno strumento molto 
utile nel lavoro di ricerca e di studio su san Josemaría e sull’Opus Dei, è in 
costante aggiornamento. In essa si trovano attualmente 14.370 registri di 
carattere scientifico, dei quali 7.214 sono stati digitalizzati ed è accessibile 
per qualsiasi persona, in ogni momento e da qualunque luogo. 

Prosegue ormai da diversi anni la collaborazione con la bibliote-
ca dell’Università di Navarra, nella quale l’Istituto promuove un fondo 
bibliografico su san Josemaría Escrivá e l’Opus Dei, fondo che riunisce le 
opere pubblicate da Escrivá e le rispettive traduzioni in diverse lingue; 
la produzione su san Josemaría: biografie, testimonianze e studi storici, 
teologici e spirituali; le opere sull’Opus Dei e sui suoi fedeli: studi storici, 
teologici, spirituali, canonici e sociologici. Un lavoro analogo, in conti-
nuo aggiornamento, si sta realizzando nella nostra Biblioteca con un fon-
do specifico, frutto della collaborazione tra Istituto e Università.

Infine, come di consuetudine, l’Istituto ha fornito un discreto nume-
ro 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 dipar-
timenti e docenti, nella promozione di ricerche interdisciplinari, di col-
loqui o seminari, o nel semplice scambio d’informazioni scientifiche dei 
propri campi di competenza. 
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Cappellania Universitaria

1. ATTIVITÀ ORDINARIE

 – Ogni giorno, da lunedì a venerdì, la cappellania celebra la Messa nella 
Basilica 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 offre confessioni, nella Cappella 
della Madonna, dalle 7,30 alle 8,05, dalle 8,20 alle 8,30, 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 Basilica.

2. COLLABORAZIONE AGLI EVENTI DELL’UNIVERSITÀ E 
CELEBRAZIONI PER IL PERSONALE DELL’UNIVERSITÀ

 – Il 5 ottobre 2020 il Rettore della Pontificia Università della Santa Croce, 
D. Luis Navarro, ha presieduto la Messa d’inaugurazione dell’Anno 
Accademico, nella Basilica di Sant’Apollinare.

 – Il 18 dicembre 2020 il Cappellano ha celebrato la Messa nella Basilica 
di Sant’Apollinare per le famiglie dei dipendenti, come preparazione 
della festa di Natale.

 – Il 23 dicembre 2020 il Cappellano ha celebrato la Messa nella Cappella 
della Madonna, come preparazione del Natale, per il personale della 
ditta delle pulizie.

 – Il 13 febbraio 2021, festa della Madonna dell’Apollinare, D. Davide 
Cito ha celebrato la Messa nella Cappella della Madonna, Patrona 
dell’ISSRA.
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 – Il 26 febbraio 2021 c’è stata una Messa concelebrata nella Basilica, 
presieduta da Mons. Mariano Fazio, in occasione del 25º anniversario 
della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale.

 – Il 29 febbraio 2021 c’è stata una Messa concelebrata nella Basilica, 
in occasione della festa della Facoltà di Comunicazione Sociale 
Istituzionale.

 – Nella Cappella della Madonna ci sono stati momenti di preghiera e di 
adorazione eucaristica, con il Te Deum, per la fine del primo ciclo di 
studi e della Licenza, della Facoltà di Teologia, nel mese di giugno.

 – Il 24 giugno 2021 gli studenti del primo anno della Licenza di Diritto 
Canonico hanno celebrato la Messa in Basilica, con occasione della 
fine dell’anno accademico.

Messe per i defunti
 – Il 2 novembre 2020 il Rettore dell’Università, D. Luis Navarro, ha 

presieduto, nella Basilica di Sant’Apollinare, una Messa per defunti 
dell’Università (professori, dipendenti non docenti, studenti, familiari, 
amici, benefattori).

 – Il 3 novembre 2020 c’è stata una Messa, nella Basilica di Sant’Apollinare, 
per i defunti del gruppo di signore che ogni martedì ricevono 
formazione spirituale a Sant’Apollinare.

 – Il 1º dicembre 2020 c’è stata una Messa nella Basilica per la sorella di 
D. Orlando Sánchez, studente di Comunicazione Sociale. Nella Messa 
c’erano i compagni studenti di D. Orlando e alcuni professori.

 – L’8 febbraio 2021 si è celebrata nella Basilica di Sant’Apollinare una 
Messa per il papà del Prof. Francesco Petricone nel trigesimo della 
morte.

 – Il 1º marzo 2021 il Prof. Lluís Clavell ha presieduto la Messa nella 
Basilica di Sant’Apollinare in suffragio di suo fratello Carles, nel 
trigesimo della morte.

 – Il 23 aprile 2021 c’è stata in Basilica una Messa nel trigesimo della 
morte del papà di Suor Kinga, studentessa polacca della Facoltà di 
Comunicazione Sociale Istituzionale.

 – Il 3 maggio 2021 c’è stata, nella Cappella della Madonna, una Messa 
nel trigesimo della morte di Giuseppe Nonini, studente dell’ISSRA.

 – Il 10 maggio 2021 si è celebrata nella Basilica di Sant’Apollinare una 
Messa nell’anniversario della morte di Antonietta (suocera di Raffaella 
Gigante, Direttrice del personale).
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 – Il 23 giugno 2021 si è celebrata nella Cappella della Madonna una 
Messa nel trigesimo della morte della mamma della Prof.ssa Iranzu 
Galdeano.

3. AIUTO AI SACERDOTI E SEMINARISTI

 – I sacerdoti che lo desiderano possono celebrare la Messa nelle Cappelle 
laterali della Basilica di Sant’Apollinare.

 – Sono state distribuite delle intenzioni di Messa ai sacerdoti studenti.
 – Si offre ai sacerdoti studenti luoghi dove svolgere attività pastorale 

durante i tempi di vacanze (Natale, Pasqua, estate) e il fine settimana.
 – In collaborazione con il CRIS (Centro Romano d’Incontri Sacerdotali) 

si sono organizzati 5 Corsi di ritiro spirituale per sacerdoti (in inglese, 
spagnolo, francese, portoghese e italiano).

 – Nella Cripta si sono tenuti incontri per sacerdoti diocesani che sono 
professori lungo tutto l’anno accademico (il coordinatore è il Prof. 
Carlos José Errázuriz).

 – Anche nella Cripta si sono tenuti incontri lungo tutto l’anno accademico 
per sacerdoti diocesani studenti di lingua spagnola (il coordinatore è 
D. Manuel Miedes), per sacerdoti di lingua francese (il coordinatore 
è D. Antonio Rodríguez de Rivera) e per sacerdoti in lingua italiana. 

4. ATTIVITÀ VARIE

 – 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. 

 – Il fine settimana 28/29 novembre 2020 la Basilica è stata a disposizione 
di un breve incontro di studio. I due giorni, alle 9,00, hanno avuto 
meditazione e Messa nella Cappella della Madonna.

 – Inoltre c’è stato un breve Corso di ritiro spirituale il fine settimana 
19/20-VI-2021.
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5. ORDINAZIONI E MINISTERI  
NELLA BASILICA DI SANT’APOLLINARE

 – Il 6 settembre 2020, due dei sacerdoti della Prelatura Opus Dei ordinati 
la vigilia hanno celebrato la prima Messa: alle 10,30 D. Andrej Matis e 
alle 12,00 D. Ignacio Moyano.

 – Il 20 gennaio 2021 c’è stata una Messa presieduta dai nuovi sacerdoti P. 
José Enrique García Rizo e D. Manuel Bernabé, studenti della Facoltà 
di Comunicazione Sociale Istituzionale.

 – Il 23 maggio 2021, quattro dei sacerdoti della Prelatura Opus Dei 
ordinati la vigilia hanno celebrato la prima Messa: alle 9,30, D. Braño 
Borovsky; alle 11,00, D. Kevin de Souza; alle 12,30, D. Jaime Moya; e 
alle 14,00 D. Álvaro Tintoré.

 – Il 27 febbraio 2021 D. Giulio Maspero ha battezzato Clotilde Tori 
nella Cappella della Madonna dell’Apollinare.

 – Il 13 settembre 2020, D. José María Galván ha celebrato la Messa in 
Basilica nel 40º anniversario di matrimonio di Carla e Mario Maltese.

 – Il 14 aprile 2021, D. Antonio Rodríguez de Rivera ha celebrato la 
Messa in Basilica nel 50º anniversario di matrimonio di Maria Gisella 
e Giovanni Rispoli (Maria Gisella Benedetti è nipote del Cardinale 
Felici, che celebrò il matrimonio in Basilica 50 anni fa).

 – Il 23 febbraio 2021, il parroco di Sant’Agostino, P. Adolph Juanich, 
ha celebrato nella Basilica di Sant’Apollinare il funerale per Matilde 
Margheri, madre di Daniele Turrin 

6. STATIO E SETTIMANA SANTA

 – Il 25 marzo 2021 si è celebrato la Statio con la Messa presieduta dal 
Rettore della Basilica alle 12,40. Alle 18,00 un gruppo della parrocchia 
di Santa Trinità dei Pellegrini ha celebrato la Messa.

 – Il gruppo “Opera Regina Apostolorum” ha avuto nella Basilica la 
Messa in Coena Domini (1º aprile) e la celebrazione della Passione del 
Signore (2 aprile).

7. CONCERTI IN BASILICA

 – Il 29 settembre 2020, il gruppo di donne che partecipano ad attività 
formative i martedì, ha organizzato un Concerto di organo, eseguito 
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da Cristina Ayala da Zudaire: “Introduzione alla musica per organo di 
Johann Sebastian Bach”.

8. MESSE PER ALCUNI GRUPPI A SANT’APOLLINARE

 – Il 23 novembre 2020, D. Andrej Matis ha celebrato la Messa, nella 
sagrestia della Basilica, per la famiglia di D. Bronislav Borowski, 
ordinato diacono due giorni prima.

 – Il 19 dicembre 2020 D. Pablo Erdozain ha celebrato la Messa per un 
gruppo di persone del centro Collalto (come preparazione del Natale).

 – Il 21 gennaio 2021 c’è stata nella sagrestia una Messa del Prof. Francesco 
Pappadia con i suoi studenti.

 – Il 1º febbraio 2021 D. Cristian Mendoza ha celebrato la Messa per un 
gruppo di benefattori nella sagrestia della Basilica.

 – Il 17 febbraio 2021, mercoledì delle ceneri, alle 19,00, il gruppo “Opera 
Regina Apostolorum” ha avuto la Messa in Basilica.

 – Il 2 maggio 2021, S.E.R. il Card. Gerhard Müller ha presieduto la Messa
 – per l’Associazione Capitolina (unione delle associazioni di studenti 

cattolici di lingua tedesca).
 – Il 27 maggio 2021, S.E.R. Mons. Paul Gallagher ha celebrato la Messa 

nella Basilica di Sant’Apollinare per un gruppo di Ambasciatori 
dell’America latina con la benedizione alla fine di un’immagine del 
Cristo di Esquipulas. L’evento è stato organizzato dall’Ambasciata del 
Guatemala presso la Santa Sede.

9. ALTRI EVENTI

 – Il 24 ottobre 2020 S.E.R. il Cardinale Pietro Parolin ha presieduto la 
Messa nella Basilica con occasione della tumulazione dei resti di S.E.R. 
il Cardinale Jean-Luc Tauran, ultimo Cardinale titolare della Basilica, 
nella tomba preparata sotto la Cappella laterale di San Josemaría 
Escrivá.

 – Mr. Hans-Gert Pöttering, Presidente del Parlamento Europeo dal 
2007 al 2009, ha visitato la tomba del Cardinale Tauran il 14-VII-2021.

 – Visite guidate alla Basilica: 10-X-2020 (gruppo guidato da Cristiano 
Rotellini); 4-V-2021 (gruppo del Collegio Germanico-Ungarico, visita 
guidata dal Prof. Johannes Grohe).
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 – Il 27 novembre sono state collocate nella Basilica di Sant’Apollinare 
le targhe con le indicazioni delle statue e quadri che si trovano nella 
Basilica.

 – Il 20 febbraio 2021 il Centro Ignaziano di Spiritualità ha avuto un 
incontro nella Basilica di Sant’Apollinare, nell’inizio del 4º itinerario 
ignaziano del corso 2020/2021.

 – Il 26 febbraio 2021, Telepace ha fatto delle riprese della Basilica per un 
programma sulle chiese stazionali.

 – Il 6 marzo 2021, TV 2000 ha fatto un’intervista a D. Marco Vanzini 
nella Cappella della Madonna dell’Apollinare.

 – Il 13 giugno 2021 il Cardinale Raniero Cantalamessa O.F.M.Cap., 
Cardinale titolare della Basilica, ha preso possesso della Basilica 
presiedendo la concelebrazione eucaristica.
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