Memoria

dell’Anno Accademico 2014-2015

Introduzione

SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ GENERALI
SVOLTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2014-2015
Il 18 settembre 2014, tra le attività che hanno preceduto la
beatificazione di Mons. Álvaro del Portillo, celebrata a Madrid il
27 settembre, l’Università ha ospitato la presentazione della biografia scritta da Javier Medina, sacerdote postulatore della causa,
intitolata Álvaro del Portillo. Il primo successore di san Josemaría
alla guida dell’Opus Dei (edizioni Ares). Sono intervenuti: Mons.
Javier Echevarría, Prelato dell’Opus Dei, il Cardinale Francesco
Monterisi, Arciprete emerito della Basilica di San Paolo fuori le
Mura, il carmelitano Antonio Maria Sicari, teologo e saggista, la
prof.ssa Emma Fattorini, docente di Storia contemporanea all’Università “La Sapienza”, e la prof.ssa Maria Vittoria Marini Clarelli,
direttrice della Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma.
Il 20 ottobre 2014, con il patrocinio dell’Ambasciata del Guatemala presso la Santa Sede, ha avuto luogo la proiezione del documentario Abrazos, del cineasta guatemalteco Luis Argueta. Il documentario, girato sia negli Stati Uniti che in Guatemala, racconta le
vicende di tanti cittadini guatemaltechi emigrati, che da molti anni
desiderano far ritorno nel loro Paese per “riabbracciare” genitori e
parenti. Per l’occasione, il regista Argueta ha anche avuto un incontro con professori e studenti della Facoltà di Comunicazione.
Il 12 e 13 febbraio 2015, in collaborazione con la Fondazione
Joseph Ratzinger-Benedetto XVI, l’Associazione Patres e la Fraternità San Carlo, si sono svolte le giornate di studio dedicate alle
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figure di Ratzinger e Daniélou di fronte al mistero della storia. È
emerso che tanti e numerosi sono i punti di contatto tra i due
pensatori, ad esempio nel metodo dell’interpretazione della Scrittura, nella considerazione della storia, ma anche nella loro chiarezza
espositiva: “Entrambi sono studiosi che parlano agli uomini del loro
tempo”. Per l’occasione, è stato presentato l’ultimo libro del prof.
Guillaume Derville dedicato ai sacramenti dell’iniziazione cristiana
nell’opera del Card. Daniélou: Histoire, mystères, sacrements. Les
sacrements de l’initiation chrétienne dans l’œuvre de Jean Daniélou.
Il 6 maggio 2015 si è promossa una Giornata di studio e riflessione sulla Vita consacrata, nell’Anno ad essa dedicato. Sono
intervenuti il Vescovo Ausiliare di Milano, Mons. Paolo Martinelli,
O.F.M. Cap., e il prof. Fabio Ciardi, O.M.I.. Dopo le testimonianze
di alcuni Religiosi e Religiose studenti dell’Università, la giornata
si è conclusa con un incontro di preghiera nella Basilica di Sant’Apollinare.
Il 20 maggio 2015, in collaborazione con il Pontificio Consiglio
di Giustizia e Pace, il World Resource Institute, The New Climate
Economy e l’Ambasciata del Regno dei Paesi Bassi presso la Santa
Sede, l’Università ha ospitato la Conferenza sul tema The New
Climate Economy. How Economic Growth and Sustainability can go
Hand in Hand, organizzata in vista della pubblicazione dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco.
Il 29 maggio 2015, su iniziativa dell’Ambasciata della Repubblica di El Salvador presso la Santa Sede, ha avuto luogo un atto
di ringraziamento per la beatificazione di Mons. Oscar Romero,
martirizzato in odio alla fede. Si è tenuta la proiezione del filmato Oscar Romero: Una Voz Universal. A seguire, nella Basilica di
Sant’Apollinare, il Card. Marc Ouellet, Prefetto della Congregazione
per i Vescovi, ha presieduto una Solenne Messa di ringraziamento.
NOMINE
Il Gran Cancelliere ha nominato il Rev. Antonio Rodríguez de
Rivera, Cappellano dell’Università; il Rev. Prof. Jesus Miñambres,
Decano della Facoltà di Diritto Canonico; il Dott. Carlo Di Marco, Amministratore. Ha rinnovato le nomine del Rev. Prof. Philip
Goyret, quale Vice Rettore; del Rev. Prof. José María La Porte, quale
Decano della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale; del
Rev. Dott. Manuel Miedes quale Segretario Generale; del Dott. Álvaro Sánchez-Carpintero, quale Direttore di Promozione e Sviluppo.
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Il Rettore Magnifico ha nominato il Rev. Prof. Antonio Malo,
Vicedecano della Facoltà di Filosofia; il Rev. Prof. Giulio Maspero,
Vicedecano della Facoltà di Teologia; il Rev. Prof. José Luis Gutiérrez Martín, Direttore dell’Istituto di Liturgia. Ha rinnovato inoltre
la nomina del Prof. Daniel Arasa, quale Vicedecano della Facoltà
di Comunicazione Sociale Istituzionale e la nomina del Rev. Prof.
Massimo del Pozzo, quale Coordinatore degli Studi della Facoltà di
Diritto Canonico.
Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 20142015 sono stati nominati:
–– Facoltà di Teologia: Rev. Prof. Javier López Díaz, Straordinario; Rev. Prof. Antonio Ducay, Straordinario; Rev. Prof. Juan
José Silvestre, Associato; Rev. Prof. Carlos Jódar, Associato;
Prof.ssa María del Pilar Río, Associato; Rev. Prof. Angelo Lameri, Visitante.
–– Facoltà di Diritto Canonico: Prof. Federico Marti, Incaricato;
Rev. Prof. Thierry Sol, Incaricato; Rev. Prof. Stefan Mückl, Incaricato; Rev. Dott. Álvaro Lino González Alonso, Assistente.
–– Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: Prof.ssa
Federica Bergamino, Associato; Prof. Ralf van Bühren, Associato.
ALTRE NOTIZIE
Il Rev. Mons. Fernando Ocáriz, Vice Gran Cancelliere dell’Università e professore emerito della Facoltà di Teologia, è stato nominato Vicario ausiliare della Prelatura dell’Opus Dei. A succedergli nell’incarico di Vicario generale della Prelatura, Mons. Mariano
Fazio, già Rettore dell’Università dal 2002 al 2008 e primo Decano
della Facoltà di Comunicazione (1996-1999).
Il 16 gennaio 2015, nell’ambito del programma Europe Tour
2015 in Rome, gli studenti della Missouri-Columbia Journalism
School hanno fatto visita all’Università, accompagnati da professori della Facoltà di Comunicazione.
“Vogliamo restare cristiani e conservare la nostra fede, nonostante i drammi”. Il 20 aprile 2015, un gruppo di 40 profughi cattolici iracheni, ormai residenti in Francia, ha fatto visita all’Università, come tappa di un pellegrinaggio a Roma e in altre città
italiane. Per l’occasione, hanno anche incontrato alcuni giornalisti,
raccontando la loro esperienza di rifugiati.
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Come ogni anno, un gruppo di seminaristi americani partecipanti all’iniziativa The Rome Experience ha frequentato, nel mese di
giugno, le aule dell’Università per seguire alcuni corsi accademici.
L’itinerario formativo si svolge da maggio a luglio e prevede corsi di formazione sui temi della nuova evangelizzazione, sulle virtù
umane del sacerdote, l’architettura religiosa, le prassi pastorali,
un excursus biblico, storico ed ecclesiastico, oltre a pellegrinaggi
in Santuari mariani, visite alle Basiliche Maggiori e alle Catacombe
di Roma e un ritiro spirituale.
Tra le presentazioni di libri ospitate nel corso dell’anno accademico, Nihilism and Metaphysics (Suny Press) di Vittorio Possenti
il 21 novembre 2014, alla quale sono intervenuti Stephen Brock,
Kevin L. Flannery, S.J, Jesús Villagrassa, L.C., e Daniel Gallagher,
che ha tradotto il libro. Il 26 marzo 2015 è stato presentato il volume della prof.ssa María Eugenia Ossandón Colaborar en el terreno
de la caridad (Esc), con la partecipazione di Massimiliano Valente (Università Europea di Roma) e Gianfranco Armando (Archivio
Segreto Vaticano). Il 25 maggio 2015, infine, è stato presentato il
volume Humanism in Economics and Business (Springer), a cura di
Domènec Melé (IESE Business School) e Martin Schlag (Centro di
Ricerca MCE); sono intervenuti Vittorio Cesarotti (Università “Tor
Vergata”) e Paolo Boccardelli (LUISS).
Il rev. Arturo Bellocq, docente del Dipartimento di Teologia
Morale, è stato insignito del Premio Internazionale Economia e
Società, categoria giovani ricercatori, promosso dalla Fondazione
vaticana Centesimus Annus - Pro Pontifice per lo studio La doctrina
social de la Iglesia. Qué es y qué no es.

Facoltà di Teologia

1. ATTIVITÀ VARIE
–– 17-20 settembre 2014: XIII International Colloquium on Gregory of Nyssa, incentrato sul lavoro esegetico In Canticum canticorum. L’opera espone una delle caratteristiche distintive del
pensiero di San Gregorio, e cioè la profonda interconnessione
tra pensiero e vita spirituale, “un ricco e prezioso cammino di
investigazione per la ricerca contemporanea”.
–– 26-30 novembre 2014: Primo meeting annuale di artisti e
teologi, organizzato dall’Istituto di Liturgia in collaborazione
con le Associazioni Via Lucis e Nartex, sul tema Art and liturgy
for a contemporary experimental work.
–– 20 gennaio 2015: Festa Accademica di San Tommaso d’Aquino, Patrono della Facoltà. Dopo la Santa Messa nella Basilica
di Sant’Apollinare, il Rev. Prof. Robert Wielockx ha tenuto la
relazione San Tommaso su certezza e libertà.
–– 3-4 marzo 2015: Convegno Il mistero di Cristo, reso presente
nella liturgia. Nella liturgia “non c’è una frattura tra ciò che
crediamo e ciò che celebriamo: ciò che celebriamo è ciò che
crediamo. Proprio perché centrato sulla persona di Cristo, questo mistero è in grado di coinvolgere la comunità dei credenti e
perciò è di una profonda attualtà”, è emerso nel corso dei lavori.
Tra i relatori, Antonio Pitta, docente di Sacra Scrittura all’Università Lateranense; David Fagerberg, dell’Università di Notre
Dame (Stati Uniti); Angelo Lameri della Lateranense; Antonio
Miralles e José Luis Gutiérrez, della Santa Croce.

49

50
2. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 20 ottobre 2014: Rev. Prof. Carlos Jódar, Pontificia Università
della Santa Croce, su Adorazione e culto nell’Antico Testamento.
–– 17 novembre 2014: Rev. Prof. José María Galván, Pontificia
Università della Santa Croce, su La speranza teologale nell’ambito della postmodernità.
–– 15 dicembre 2014: Prof. Mons. Pierangelo Sequeri, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale, su Gli idoli postmoderni e la questione del fondamento.
–– 16 febbraio 2015: Rev. Prof. Luc Crepy, c.j.m., Pontificia Università Gregoriana, su Il battesimo e l’identificazione con Cristo
nella proposta spirituale di San Giovanni Eudes.
–– 27 aprile 2015: Rev. Prof. Carlo Pioppi, Pontificia Università
della Santa Croce, su Una tappa importante del passaggio dalla
missione alla Chiesa locale in Estremo Oriente. Pio XI e l’ordinazione dei primi vescovi cinesi (1926).
3. LIBRI PUBBLICATI
–– G. De Virgilio, La pienezza della misericordia. Una lettura vocazionale di Col 1,1-23, Rogate, Roma 2015, pp. 106.
–– G. Maspero - L. Mateo-Seco. Il Mistero di Dio Uno e Trino, ESC,
Roma 2014, pp. 359.
–– C. Jodar, Biblia, teología y lingüística del texto, ESC, Roma
2015, pp. 231.
–– P. O’Callaghan, God Ahead of Us : The Story of Divine Grace,
Fortress Press, Minneapolis 2014, pp. xii + 149.
–– A. Rodríguez Luño, La difamación, Rialp, Madrid 2015, pp. 117.
–– A. Rodríguez Luño, Ética General, Eunsa, Pamplona 2014,
pp. 294.
–– A. Rodríguez Luño, Diffamazione, Epicheia, Divorziati. Tre saggi
di Teologia Morale, ESC, Roma 2014, pp. 168.
–– M. Schlag - J.A. Mercado - J. Miller, The Challenge of Charity,
ESC, Roma 2015, pp. 272.
–– M. Schlag (a cura di), Le sfide della responsabilità cristiana.
Domande e risposte sul Compendio della Dottrina Sociale della
Chiesa, ESC, Roma 2015, pp. 272.
–– M.A. Tábet, Introduzione ai libri poetici e sapienziali dell’Antico
Testamento, ESC (Sussidi di Teologia), Roma 2015, pp. 330.
–– M.A. Tábet, Storia della Salvezza. Breve introduzione secondo il
racconto biblico, ESC, Roma 2015, pp. 132.
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–– M.A. Tábet, Io sarò con te. Una lettura vocazionale di Es 3,1-4,18
(Bibbia e vocazione 21), Rogate, Roma 2015.
–– M.A. Tábet, Riflessioni sulla “Dei Verbum”. In occasione del
50° anniversario della Costituzione Dogmatica, Aracne, Ariccia
2015.
–– W. Vial, Psicologia della salute mentale e spirituale, ESC, Roma
2015, pp. 380.
4. DISSERTATIONES
Nella “Series Theologica” della casa editrice ESC, è stata pubblicata nell’anno accademico 2014-2015 la seguente tesi:
–– J. Gil Sáenz, La biblioteca de trabajo de san Josemaría Escrivá
de Balaguer, 2015.
5. SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA
–– J. Rego, Visiting Scholar presso Seminar für Liturgiewissenschaft - Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn (Germania), luglio-agosto 2014.
6. NOMINE E COLLABORAZIONI
–– G. De Virgilio, Membro del Comitato Scientifico del Centro di
Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della Santa Croce; Visiting Professor presso Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale.
–– J. L. Gutiérrez-Martín, Miembro del Consejo Asesor della Revista Española de Teología, Universidad San Dámaso, Madrid.
–– P. O’Callaghan, Membro del Comitato Scientifico del Centro di
Formazione Sacerdotale della Pontificia Università della Santa
Croce; Membro rieletto ad quinquennium del Consiglio della Pontificia Accademia di Teologia.
–– P. Requena, Membro della Consulta Diocesana di Bioetica presso il Vicariato di Roma.
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7. STATISTICHE

Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Totale studenti iscritti

A.A. 2014-2015
315
199
133
647

Tesi dottorali discusse
Grado di Licenza
Grado di Baccellierato

A.A. 2014-2015
28
60
105

Facoltà di Diritto Canonico

1. ATTIVITÀ VARIE
–– 15 gennaio 2015: Festa di S. Raimondo di Penyafort, patrono
della Facoltà. Dopo la Santa Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, S.E.R. Mons. Juan Ignacio Arrieta, Segretario del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, è intervenuto sul tema
Presupposti per un rinnovamento dell’organizzazione centrale
della Chiesa.
–– 12-13 marzo 2015: XIX Convegno della Facoltà, su Matrimonio e famiglia. La “questione antropologica” e l’evangelizzazione della famiglia. Il Convegno, realizzato con il contributo delle altre Facoltà, ha tentato di dare un contributo propositivo
alla riflessione della Chiesa su realtà centrali quali il matrimonio e la famiglia, focalizzando l’attenzione su diversi ambiti
del sapere: dall’antropologia teologica e filosofica alla teologia
sacramentaria, al diritto matrimoniale canonico, alla pastorale
matrimoniale.
–– La nostra società ha bisogno di riscoprire la bellezza del matrimonio e della famiglia, togliendo dagli occhi “la cataratta delle
ideologie” che impedisce di vedere la realtà. È uno dei passaggi
dell’intervento del Cardinale Arcivescovo di Bologna, Carlo Caffarra, che ha inaugurato i lavori. Il superamento dei tentativi di
“colonizzazione ideologica” della famiglia, come sono stati definiti da Papa Francesco, accanto alla riscoperta della “teologia
del corpo e della sessualità” sono due elementi da cui ripartire
per ridare vigore all’annuncio del “Vangelo della famiglia”, come
ha annunciato il Papa nel convocare i due Sinodi dei Vescovi
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dedicati all’argomento. Per l’Arcivescovo di Bologna, va ripresa
quella “teologia del corpo e della sessualità” presente nel magistero di San Giovanni Paolo II, in modo da generare un nuovo
impegno educativo in tutta la Chiesa. Durante il convegno si è
evidenziato come la famiglia non sia un mondo isolato dal resto
della vita: c’è bisogno di umanizzare tutti gli ambiti dell’esistenza, tra cui il lavoro e l’economia. Tra i relatori: i coniugi Patrizio e Daniela Romano (Far-Famiglia) e Claudio e Laura Gentili (Betania), Paolo Bianchi (Tribunale Regionale Lombardo),
Pedro-Juan Viladrich (Università di Navarra), l’avvocato Bruno
Roma e Antonio Malo, Paul O’Callaghan, Carla Rossi-Espagnet,
José María Galván, Rafael Díaz Dorronsoro, Miguel Ángel Ortiz,
Héctor Franceschi, Joaquín Llobell e Norberto González Gaitano, docenti alla Santa Croce.
–– 8 giugno 2015: Giornata di studio su Libertà religiosa e giurisprudenza, organizzata dal CEDU, Gruppo di canonisti francofoni del Belgio, prendendo spunto della recente monografia del
prof. Jean-Pierre Schouppe, La dimension istitutionnelle de la
liberté de réligion dans la jurisprudence de la cour européenne
des droit de l’homme. Durante la giornata è stata fatta un’analisi di come la giurisprudenza europea protegga l’autonomia e
la specificità delle Chiese e delle comunità di credenti; come
garantisca i diritti dell’uomo all’interno della Chiesa; quale
peso abbiano le norme canoniche nelle analisi della Corte; si è
discusso inoltre se gli stati possono modificare le dottrine religiose, orientare l’educazione dei bambini, oppure al contrario
abbandonare i fedeli agli abusi dell’autorità.
2. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 23 ottobre 2014: Rev. Prof. Jorge Horta, OFM, Pontificia Università Antonianum, su Il diritto alla formazione canonica dei fedeli
laici: prospettive.
–– 13 novembre 2014: Rev. Prof. Jean-Pierre Schouppe, Pontificia
Università della Santa Croce, su La libertà di religione istituzionale nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell’Uomo: una rilettura canonica.
–– 4 dicembre 2014: Rev. Prof. Jesús Miñambres, Pontificia Università della Santa Croce, su Riorganizzazione economica della
Curia Romana.
–– 22 gennaio 2015: Prof. Libero Gerosa, Direttore Istituto DiReCom di Lugano, su Le corporazioni ecclesiastiche di diritto pub-
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blico: un ostacolo o una chance per la Chiesa Cattolica in Svizzera?
19 febbraio 2015: Rev. Prof. Jorge Otaduy, Università di Navarra, su Mandato e missione canonica nell’insegnamento delle
discipline teologiche.
26 marzo 2015: Prof. Stefano Testa Bappenheim, Università
degli Studi di Camerino, su I simboli religiosi nell’Europa e negli
Stati Uniti.
16 aprile 2015: Prof.ssa Maria Pia Baccari, Libera Università
Maria SS. Assunta, su L’importanza del diritto romano per la
formazione del giurista oggi.
30 aprile 2015: Prof.ssa Elena Di Bernardo, Pontificia Università Lateranense, su La questione della verità relativamente al
“The Plea bargaining system” nel processo penale del “common
law”. Profili di comparazione con il processo canonico.
21 maggio 2015: Prof. Ignacio Sánchez Cámara, Università di
La Coruña, su Minoranze esemplari e potere spirituale.
3. LIBRI PUBBLICATI

–– M. del Pozzo, Introduzione alla scienza del Diritto Costituzionale
Canonico, ESC, Roma 2015, pp. 230.
–– H. Franceschi, Matrimonio e Famiglia. La questione antropologica, ESC, Roma 2015, pp. 389.
–– J. Llobell, I processi matrimoniali nella Chiesa, ESC, Roma
2015, pp. 375.
–– J.T. Martín de Agar, Introducción al Derecho canónico: Segunda
edición, Tecnos, Madrid 2014, pp. 241.
–– I. Martínez-Echevarría, Fede, Evangelizzazione e Diritto Canonico, ESC, Roma 2014, pp. 190.
–– J.P. Schouppe, La dimension institutionnelle de la liberté de religion dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de
l’homme, A. Pedone, Paris 2015, pp. 498.
4. DISSERTATIONES
Nella “Series Canonica” della casa editrice ESC sono state
pubblicate nell’anno accademico 2014-2015 le seguenti tesi:
–– Á. González Alonso, La definición de laico en el Código de Derecho Canónico de 1983, 2014.
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–– M. Valdés Mas, La contribución de Álvaro del Portillo en la elaboración del Decreto Presbyterorum Ordinis y en su aplicacíon
jurídica, 2014.
–– G. Ruiz Palacios, El estatuto jurídico del catecúmeno en el contexto de la restauración contemporanea del catecumenado, 2014.
–– J.C. Riofrío Martínez-Villalba, La defensa de los signos distintivos de las religiones, en especial de la Iglesia católica, 2015.
–– J. Abascal Martínez, La disolución del matrimonio no sacramental por la potestad del Romano Pontefice, 2015.
5. NOMINE E COLLABORAZIONI
–– E. Baura, Membro della Direzione scientifica di Ephemerides
Iuris Canonici, Facoltà di Diritto Canonico San Pio X, Venezia.
–– J. Canosa, Rettore del Collegio Sacerdotale Altomonte.
–– J. Llobell, Membro dell’Editorial Board di Annales Canonici,
Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università S. Giovanni Paolo II, Cracovia (Polonia).
–– J. Miñambres, Membro dell’Editorial Board di Annales Canonici, Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università S.
Giovanni Paolo II, Cracovia (Polonia).
6. STATISTICHE

Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Totale studenti iscritti

Tesi dottorali discusse
Grado di Licenza

A.A. 2014-2015
11
86
89
186

A.A. 2014-2015
12
30

Facoltà di Filosofia

1. ATTIVITÀ VARIE
–– 20 novembre 2014: Panel Che cos’è il matrimonio? Un dialogo
filosofico-giuridico, organizzato in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra i relatori, Sherif Girgis, della
Yale Law School, Robert P. George, della Princeton University,
Jane Adoplhe, dell’Ave Maria School of Law, Francesco Botturi,
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e Carlos José Errázuriz e Robert Gahl, della Santa Croce.
–– 25 novembre 2014: Festa di S. Caterina d’Alessandria, patrona della Facoltà. Il Rev. Prof. Mauro Mantovani, SDB, della
Pontificia Università Salesiana, ha tenuto la lezione magistrale
Fides et scientia iuvant se in certitudine: la “questione” di Dio
e della dimostrabilità della sua esistenza in alcuni autori della
seconda Scolastica iberica.
–– 23-24 febbraio 2015: XXII Convegno della Facoltà sul tema
La Filosofia come Paideia. Nel corso dei lavori si è messo in
risalto il ruolo educativo della filosofia, riconoscendo in ciò la
sua origine e destinazione più genuina. Il tema è stato affrontato sotto un triplice profilo: storico-filosofico, teoretico, didatticopedagogico. Sono intervenuti: Juan José Sanguineti, docente
di Filosofia della conoscenza alla Santa Croce; Giacomo Samek
Lodovici, docente all’Università Cattolica del Sacro Cuore; Ariberto Acerbi, docente di Epistemologia alla Santa Croce; Maria
Teresa Russo, dell’Università “Roma Tre”; Adelino Cattani,
dell’Università degli Studi di Padova; Giuseppe Savagnone, del-

57

58
la LUMSA di Palermo e Francesco Perillo, dell’Università “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli.
–– 21 aprile 2015: Consegna del Premio Internazionale di Filosofia “Antonio Jannone”, conferito al prof. Carlo Natali, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, che ha tenuto la lezione dal titolo
Oui, mais. Aristotele con Platone e oltre Platone.
–– 21 aprile-28 maggio 2015: Corso speciale di Licenza Nature,
Mind, Science and God, tenuto dal prof. David B. Twetten (Marquette University, Milwaukee USA), nell’ambito del Progetto
STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest), che intende promuovere lo studio e la ricerca dei rapporti tra Scienza e
Fede.
–– 19-24 giugno 2015: Seminario Metaphysics and the Soul in
Thomas Aquinas, organizzato dal Lumen Christi Institute, della University of Chicago, e diretto dal prof. Stephen L. Brock,
docente di Filosofia Medievale. Oltre che sulla Summa Theologiae, I; qq. 75-77, i partecipanti si sono confrontati anche su
altre opere di San Tommaso, Aristotele e Platone.
2. SEMINARI PER PROFESSORI
–– 21 ottobre 2014: Paola Müller, Università Cattolica di Milano,
su Duns Scoto e il soggetto della metafisica.
–– 3 dicembre 2014: Michael Arbib, University of Southern California di Los Angeles, su The soul in relation to the brains of
oneself and others.
–– 20 gennaio 2015: Costantino Esposito, Università di Bari, su
Nichilismo europeo di Heidegger.
–– 10 marzo 2015: Giuseppe Girgenti, Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, su Neoplatonismo e Patristica: concordanze e divergenze.
–– 12 maggio 2015: David Twetten, Marquette University di
Milwaukee, su A Defense of Classical Essentialism behind the
Essence-Esse Real Distinction.
–– 26 maggio 2015: Elena Colombetti, Università Cattolica di Milano, su Metafisica, libertà e relazione. Il pensiero di Simone de
Beauvoir e la sua eredità nel dibattito contemporaneo.
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3. LIBRI PUBBLICATI
–– A. Acerbi, La libertà in Cornelio Fabro (2005), ESC, Roma 2015
–– A. Aiello, Sigieri di Brabante. Quaestio de creatione ex nihilo (ms.
Paris BnF lat. 16297, f. 116rb-vb): Edizione, paternità e cronologia, SISMEL - Edizioni del Galluzzo, Firenze 2015, pp. 188.
–– G. Faro, La Filosofia del lavoro e i suoi sentieri, ESC, Roma
2014, pp. 233.
–– G. Luise, Metafisica dell’intelletto e necessità. Neoparmenidismo
e neoscolastica, ESC, Roma 2015, pp. 150.
–– L. Romera, Itinerarios de metafísica, ESC, Roma 2015, pp. 177.
–– L. Romera, El sentido de la existencia y la fe, Promesa, San José
de Costa Rica 2014, pp. 168.
–– F. Russo - A. M. Favorini, Relazioni e legami nell’Esistenza Umana. La lezione di Viktor E. Frankl, Franco Angeli, Milano 2014,
pp. 172.
–– J.J. Sanguineti, Neuroscienza e filosofia dell’uomo, ESC, Roma
2014, pp. 331.
–– M.A. Vitoria, Fuerza y debilidad de la ciencia, Colección Cultura Institucional, Universidad de La Sabana, Chía (Colombia)
2015, pp. 139.
4. DISSERTATIONES
Nella “Series Philosophica” della casa editrice ESC sono state
pubblicate nell’anno accademico 2014-2015 le seguenti tesi:
–– D.J. Bacigalupe, Las representaciones mentales en Santo Tomás
de Aquino, 2015.
–– E. Pérez Pueyo, La intencionalidad de la experiencia humana en
la filosofía de Joseph de Finance, 2015.
–– J. Vittek, La teologia simbolica come fonte del pensiero teologicofilosofico nella prospettiva del Corpus Aeropagiticum, 2015.
5. NOMINE E COLLABORAZIONI
–– G. Luise, Membro dell’Advisory Board della Fondazione Lars
Magnus Ericsson.
–– M.A.Vitoria, External reviewer della rivista di filosofia “Scio”,
Università Cattolica di Valencia; Membro onorario della Societas
Mexicanensis Scientiarum, Artium et Fidei (SMCAF), Messico.
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6. STATISTICHE

Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Totale studenti iscritti

A.A. 2014-2015
54
30
45
129

Tesi dottorali discusse
Grado di Licenza
Grado di Baccellierato

A.A. 2014-2015
11
15
13

Facoltà di Comunicazione
Sociale Istituzionale

1. ATTIVITÀ VARIE
–– Settembre 2014-giugno 2015: Formazione permanente per
giornalisti: Più di cento giornalisti di trenta paesi hanno partecipato nell’anno accademico ai corsi di formazione permanente su questioni di attualità giornalistica riguardanti la Chiesa,
organizzati in collaborazione con l’Associazione ISCOM: IV edizione di The Church Up Close: Covering Catholicism in the Age
of Francis, svoltasi nel mese di settembre 2014; III edizione di
Les défis du monde d’aujourd’hui sont ils ceux de l’Eglise?, svoltasi a marzo 2015, e VI edizione del Corso di specializzazione
in informazione religiosa, che si è svolto in italiano a scadenza
settimanale durante i mesi da marzo a giugno.
Hanno partecipato giornalisti provenienti da media come The
Daily Telegraph, ANSA, France Presse, BBC, EFE, TVE, Geo TV,
America, The Wall Street Journal, Rome Reports e La Croix. Oltre
alle relazioni in aula, ci sono stati incontri personali con professionisti e visite a luoghi e uffici rappresentativi della Curia
Romana e della Santa Sede.
Tra i numerosi relatori, il Card. George Pell, Prefetto della Segreteria per l’Economia; il Card. Jean-Louis Tauran, Presidente del
Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, l’Arcivescovo
Rino Fisichella, Presidente del Pontificio Consiglio per la Nuova
Evangelizzazione; Mons. José Avelino Bettencourt, Capo Protocollo della Segreteria di Stato, Bernard Ardura, Presidente
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del Pontificio Comitato di Scienze storiche, Khaled B. Akasheh,
Segretario della Commissione per i rapporti con i musulmani
del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso; Michel Roy,
Segretario generale della Caritas Internazionale; e Ilaria Morali,
docente all’Università Pontificia Gregoriana.
–– 27-28 aprile 2015: VI Convegno Internazionale “Poetica e
Cristianesimo”, sul tema Scrivere. Per chi e perché. Gioie e fatiche dell’artista. La scrittrice Susanna Tamaro ha raccontato
la sua esperienza in una intervista rilasciata in occasione del
Convegno, sostenendo che in un momento in cui l’uomo è totalmente distratto da una continua sollecitazione esterna, visiva e
sonora, la letteratura ha il compito particolarmente importante
di riportare l’uomo al centro di se stesso. Per Alessandro Rivali,
la poesia, pur nascendo spesso da ferite, deve condurre alla
bellezza; anzi, la scrittura “è una nostalgia di bellezza”, mentre la poetica in generale va considerata come “uno spazio per
superare le crisi attraverso i sogni”. Antonio Paolucci, direttore
dei Musei Vaticani, ha spiegato come “conoscere” sia un dovere
dell’uomo e non solo un’opzione: si possono trarre molti benefici dall’osservazione di un’opera d’arte, in particolare l’arte cristiana. Mons. Timothy Verdon, direttore del Museo dell’Opera
di Santa Maria del Fiore a Firenze, si è soffermato su come
comunicare l’arte cristiana senza dimenticare la fede, prendendo come esempio il dipinto della deposizione del Beato Angelico.
Del valore della narrativa ha invece parlato Natalia Sanmartin
Fenollera, scrittrice esordiente con Il risveglio della signorina
Prim, edito da Mondadori. José Manuel Mora Fandos, che insegna scrittura creativa alla Complutense di Madrid, ha argomentato come lo scrivere sia piuttosto una risposta personale ad
una chiamata. Di musica e delle sue fonti e risorse hanno invece parlato i Maestri Marco Frisina e Nikolaus Schapfl. I lavori si
sono conclusi con la proiezione del film Mary’s Land, diretto dal
regista Juan Manuel Cotelo, autore del documentario L’Ultima
cima, che ha avuto un grande successo in tutto il mondo.
–– 29 aprile 2015: Nella Festa di Santa Caterina da Siena, patrona della Facoltà, si è svolto un Colloquio sul tema Dai valori
alla fede attraverso la comunicazione, con gli interventi del Card.
Javier Lozano Barragán, Presidente emerito del Pontificio Consiglio della Salute, e Suor Myriam Castelli, conduttrice del programma Cristianità su Rai World.
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2. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
–– 20 maggio 2015: Fra’ Fabio Scarsato, direttore della rivista
Messaggero di Sant’Antonio, su Esperienze di direzione di una
rivista a diffusione internazionale.
–– 13 maggio 2015: Dott. Donato Sciannameo (direttore) e
Dott.ssa Luciana Leone (caporedattrice) della rivista Rinnovamento nello Spirito Santo, su Il ruolo dell’informazione nella vita
di un movimento ecclesiale.
–– 22 aprile 2015: P. Ignasi M. Fossas, Priore dell’Abbazia benedettina di Montserrat (Spagna), su Comunicazione e vita monastica.
–– 11 marzo 2015: Dott. Julius Müller-Meiningen, Corrispondente
a Roma di Badische Zeitung, su Guardare Roma dalla Germania: sfide e opportunità.
–– 4 marzo 2015: Rev. Davide Milani, Direttore Ufficio Comunicazione dell’Arcidiocesi di Milano, su Il rapporto fra il Vescovo e il
Portavoce della Diocesi.
–– 25 Febbraio 2015: Dott. Alexey Bukalov, Direttore rappresentanza in Italia e Santa Sede dell’Agenzia di stampa russa TASS,
su In giro per il mondo con tre Pontefici romani.
–– 21 Gennaio 2015: Dott. Sergi Rodríguez, Direttore Istituto Cervantes (Roma), su Comunicare fede e cultura.
–– 14 Gennaio 2015: Dott.ssa Maite Carpio Bulgari, regista RAI, su
Come si realizza un documentario: “Papa Francesco. La storia di
Jorge Bergoglio”.
–– 10 dicembre 2014: Dott.ssa Victoria Gómez, Ufficio Comunicazione del Movimento dei Focolari, su Come abbiamo impostato il
nostro ufficio stampa.
–– 3 dicembre 2014: Dott. Eusebio Vial, Corrispondente a Roma
di La Vanguardia, su Da Washington a Roma: cosa cambia nel
lavoro di un corrispondente.
–– 19 novembre 2014: Dott. Tom Kington, Corrispondente a Roma
di Los Angeles Times e The Guardian, su I giornali anglosassoni
e l’informazione sul Vaticano.
–– 12 novembre 2014: Dott. Attilio Ascani, Direttore della Federazione Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario
(FOCSIV), su Le problematiche di governance e comunicazione
della più grande Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale presente in Italia.
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–– 29 ottobre 2014: Dott. Enrique Yeves, Responsabile Ufficio
Comunicazione FAO, su Come si gestisce la comunicazione in
una Organizzazione Internazionale.
3. LIBRI PUBBLICATI
–– E. Fuster (a cura di), La figura del padre nella serialità televisiva, ESC, Roma 2014, pp. 360.
–– C. Mendoza, Perspectivas de la Cultura Cristiana, Edizioni Il
Pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, pp. 170.
–– G. Tridente - E. Lo Iacono (a cura di), Dio è comunicazione per
eccellenza, ESC, Roma 2014, pp. 112.
4. NOMINE E COLLABORAZIONI
–– N. González Gaitano, Esperto per l’Agenzia della Santa Sede per
la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e
Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO).
–– R. van Bühren, Consultore presso Pontificio Consiglio della Cultura; Membro dell’Internationale Gesellschaft für Konziliengeschichtsforschung, Germania; Docente visitante presso Sacred
Art School di Firenze; Membro del Görres-Gesellschaft zur Pflege
der Wissenschaft, Campo Santo Teutonico, Città del Vaticano.
5. STATISTICHE

Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Totale studenti iscritti

A.A. 2014-2015
31
52
32
115

Tesi dottorali discusse
Grado di licenza

A.A. 2014-2015
4
24

Istituto Superiore
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. ATTIVITÀ VARIE
–– 25 ottobre 2014: Giornata di Studio Dimensione scientifica e
orizzonte spirituale dell’umano, promossa in collaborazione con
il Progetto STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest)
attivato presso la Facoltà di Filosofia da diversi anni. L’evento - svoltosi con il patrocinio dell’Associazione Docenti Italiani
di Filosofia (ADIF) e riconosciuto dal MIUR come corso di formazione/aggiornamento per il personale docente - aveva l’obiettivo di approfondire le due dimensioni dell’essere umano,
quella corporea e razionale e quella spirituale e religiosa, con
particolare attenzione ai problemi che i progressi delle scienze e della tecnica suscitano nel dibattito contemporaneo. Tra i
relatori: Valeria Ascheri, docente di filosofia della conoscenza;
Rafael A. Martínez, decano della Facoltà di Filosofia; Juan José
Sanguineti, docente di Antropologia e neuroscienze; José Maria
Galván, Vice Direttore dell’ISSRA e docente di Teologia morale;
Flavio Keller, ordinario di Fisiologia umana presso l’Università
Campus Biomedico
–– 9 aprile 2015: Presentazione degli Atti del 1° Convegno internazionale sull’adolescenza, organizzato dall’Associazione Girasolestudi Onlus e con la partecipazione di alcuni docenti dell’ISSR
all’Apollinare, dal titolo I Volti dell’adolescenza, tra vulnerabilità,
fragilità e crisi necessarie. Oltre alla senatrice Paola Binetti, erano
presenti don Davide Cito, direttore dell’Istituto, Fulvio De Nigris,
direttore del Centro Studi Ricerca sul coma “Gli amici di Luca”, e
Sergio Mellina, docente all’Università “La Sapienza” di Roma.
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2. SEMINARI DEI PROFESSORI
–– Prof.ssa Maria Rita Sechi, Il concetto di famiglia nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
3. LIBRI PUBBLICATI
–– F. Bergamino, Liberare la Storia. Prospettive interdisciplinari sul
perdono, Franco Angeli, Milano 2015, pp. 167.
–– P. Grassi, Responsabilità e vita. Riflessioni di bioetica per l’oggi,
Tau Editrice, Todi 2014, pp. 107.
–– P. Grassi (a cura di), Sofferenza familiare, sofferenza sociale?
Quali cure? Quali speranze?, Edizioni LAS, Roma 2014, pp. 208.
–– P. Grassi - S. Modica (a cura di), L’umiltà ed il trascendente
esercizio di cura e di ospitalità, Edizioni Santocono, Rosolini
2014, pp. 154.
–– P. Grassi - M. Russo (a cura di), I volti dell’adolescenza tra vulnerabilità, fragilità e crisi necessarie, Pioda Imaging Edizioni,
Roma 2014, pp. 284.
–– S.M. Sessa, Profeti per le nazioni, San Paolo, Milano 2015,
pp. 128.
–– I. Vigorelli, Proprietà di parola, Mimesis, Milano 2015, pp. 200.
4. STATISTICHE

Scienze Religiose
Amore, Famiglia, Educazione
Corso di Diritto Canonico
Master Religione e Società
Studenti Iscritti

Diplomi in Scienze Religiose
Magistero in Scienze Religiose
Licenza in Scienze Religiose
Baccalaureato in Scienze
Religiose
Diploma in Cultura cristiana
della famiglia e dell’educazione

A.A. 2014-2015
302
16
11
2
331

A.A. 2014-2015
9
25
29
36
1

Centro di Formazione Sacerdotale

1. ATTIVITÀ VARIE
–– Dal 19 febbraio 2015: 2ª edizione del Corso per formatori di
Seminari, per un totale di 44 ore in due semestri. Tra gli obiettivi del Corso, che gode del patrocinio della Congregazione per
il Clero, figura il miglioramento delle competenze nell’ambito
del perfezionamento dei progetti formativi, nella conoscenza dei
processi di maturazione del seminarista per aiutarlo a sviluppare meglio le proprie capacità, e la preparazione nelle diverse forme di accompagnamento spirituale. Il programma è stato
centrato quindi sulle aree della formazione umana, spirituale,
intellettuale, pastorale e sull’organizzazione del Seminario.
–– Dal 25 febbraio al 29 aprile 2015: Seminario sull’Ars praedicandi, intitolato La retorica classica e la comunicazione moderna al servizio dell’Evangelizzazione. Il corso, della durata di 12
ore, ha rappresentato un aiuto ai sacerdoti nella preparazione
adeguata delle omelie, partendo dagli studi della retorica classica e offrendo applicazioni pratiche.
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Centro di Documentazione
Interdisciplinare di Scienza e Fede
(DISF)
Lungo l’Anno Accademico 2014/15, i database dei portali web
del Centro (disf.org, in lingua italiana – inters.org, in lingua inglese)
sono stati riconfigurati secondo nuove piattaforme interattive, più
versatili per l’aggiornamento dati e per la visualizzazione mediante tablet e smartphone. Sono stati incrementati i documenti delle
Antologie generali e dell’Orientamento Bibliografico. In occasione
dell’Anno Internazionale della Luce (2015) sono stati pubblicati
alcuni “speciali” a carattere interdisciplinare, in lingua italiana e
inglese, dedicati alla simbologia della luce e all’arcobaleno nella
Sacra Scrittura e nella filosofia medievale, contributi relativi alla
storia delle scienze e alla filosofia della scienza, riflessioni su tecnologia della luce e società. Fra i contributi ospitati, quello dell’Amministratore delegato e Direttore generale di ENEL SpA, Francesco
Starace. In occasione del 400° anniversario della Lettera di Galileo
Galilei a Maria Cristina di Lorena (1615), è stato pubblicato un
altro speciale con contributi di carattere storico, epistemologico e
bibliografico dedicati a questa ricorrenza.
I portali web hanno ospitato, come di consueto, informazioni
su eventi e convegni legati alle tematiche di interesse del Centro,
notizie su bandi, concorsi, borse di studio e segnalazioni utili a
studenti e ricercatori, nonché una rassegna stampa dedicata ad
approfondimenti ed articoli sulla vita universitaria.
La Scuola Internazionale Superiore per la Ricerca Interdisciplinare (SISRI), che opera presso il Centro di Ricerca, ha promosso
un sondaggio sulla vita religiosa degli italiani e la loro percezione
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del rapporto fra scienza e fede. I risultati della ricerca, pubblicati
sulla rivista Paradoxa, sono stati poi rilanciati da vari organi di
stampa italiani (M. Bonato - P. Risso - M. Crudele, Cultura scientifica e vita religiosa degli italiani. I risultati di un sondaggio, «Paradoxa» 8 (2014), n. 3, pp. 116-133).
La collana di libri edita dalla Scuola SISRI ha pubblicato nella
serie “Studi” il volume di M. Savarese, La nozione trascendentale
di bello in Tommaso d’Aquino (ESC, Roma 2014) e l’opera collettiva
curata da D. Saccoccioni, Educare alla realtà. Una proposta didattica di ispirazione tomista (ESC, Roma 2015).
Per quanto riguarda i Seminari e gli incontri promossi dalla
SISRI, si è svolto il secondo anno del triennio intitolato Lavoro intellettuale e metodologia di ricerca, dedicato ai luoghi e ai contesti,
declinato secondo quattro incontri: L’Università e la sua Idea: vita
intellettuale e vocazione universitaria (rev. prof. Giuseppe TanzellaNitti); Il dialogo con i Maestri e con le Fonti: il ruolo della Biblioteca
nella formazione intellettuale e nel lavoro di ricerca (prof. Alberto
Peratoner); Il laboratorio e la mediazione tecnica nel contesto della
conoscenza della realtà e della sua trasformazione (prof. Giuseppe O. Longo); Scienza e società: l’influenza degli intellettuali sulle
dinamiche della vita culturale e sociale (prof.ssa Mariachiara Tallacchini).
1. ATTIVITÀ VARIE
–– 9 maggio 2015: Tavola rotonda Scienza e Umanesimo. Le passioni della Scienza oltre il modello neutrale, organizzata a Torino, presso il Centro Culturale San Carlo. L’incontro, moderato
da Piero Bianucci, giornalista scientifico e saggista, ha visto la
partecipazione del prof. Giancarlo Genta, ordinario di Costruzione di macchine al Politecnico di Torino, con la relazione L’esplorazione dello spazio fra tecnologia e domande ultime, e del
prof. Filippo Tempia, ordinario di Fisiologia all’Università di
Torino, con la relazione Il ruolo dei presupposti filosofici personali nella teoria scientifica: il caso del problema mente/corpo.
Al termine della tavola rotonda, i partecipanti si sono recati in
visita al Duomo di Torino in occasione dell’ostensione straordinaria della Sindone.
–– 30-31 maggio 2015: VIII Workshop SISRI dedicato al tema
Visioni filosofiche del mondo e lavoro scientifico. Il reciproco
influsso fra osservazione scientifica e concezioni del mondo nel
400° della Lettera di Galileo a Maria Cristina di Lorena. Hanno
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preso parte all’evento una quarantina di giovani laureati e ricercatori provenienti dall’Italia e dall’Estero (Oxford, Innsbruck,
Varsavia), presentando oltre una quindicina di comunicazioni.
Due le conferenze su invito al Workshop, quella del prof. Sergio
Rondinara, docente di Filosofia della Scienza, Istituto Universitario Sophia – Loppiano, su Visioni filosofiche del mondo e lavoro scientifico: prospettive metodologiche, e quella della prof.ssa
Flavia Marcacci, docente di Storia del Pensiero Scientifico presso la Pontificia Università Lateranense e l’Istituto Teologico
di Assisi, su Galileo e Maria Cristina di Lorena, una storia da
osservare. La questione galileiana tra epistemologia e ontologia
storica. Nel corso dell’evento è stato consegnato il Premio DISF
2015 conferito al migliore elaborato presentato al Workshop.

Centro di Ricerca
Markets, Culture & Ethics (MCE)
Negli anni di Pontificato di Papa Francesco, l’impegno del Centro di Ricerca MCE sui temi dell’economia e dell’etica si traduce
nella responsabilità di studiare le vie dell’umanesimo cristiano nella pratica del sistema economico globale e il suo approfondimento
accademico. I membri del World Economic Forum (WEF) hanno
raccolto la sfida lanciata da Papa Francesco per un capitalismo più
inclusivo attraverso l’organizzazione, presso l’Università, del convegno Towards a New Global Mindset: Overcoming Social and Economic Exclusion. Nel novembre del 2014, circa 80 membri del WEF
appartenenti a diverse culture e a differenti credo, si sono ritrovati,
insieme ad alcuni membri del Centro di Ricerca MCE, per dialogare
sui drivers della diseguaglianza, arrivando alla conclusione della
necessità di una nuova mentalità più attenta ai valori condivisi e ai
comportamenti che mettano l’essere umano al centro dei processi
economici, politici e sociali per superare la globalizzazione dell’indifferenza.
Insieme all’Istituto Bruno Leoni e al Global Coalition on Aging,
MCE ha affrontato il tema dell’invecchiamento della popolazione,
riflettendo su quali siano i migliori canali di gestione a livello di
assistenza sanitaria.
In occasione della Benedizione da parte di Mons. Toso dei nuovi uffici del Centro di Ricerca, Daniela Ortiz, ricercatrice di MCE,
ha presentato il suo progetto di ricerca sul tema Povertà e diseguaglianza.
Christian Ethics and Spirituality in Leading Business è stato il
titolo del convegno internazionale organizzato da MCE insieme a
IESE Business School e alla Catholic University of America. Svol-
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tosi ad aprile 2015 a Barcellona presso la IESE Business School.
I partecipanti sono stati impegnati nell’approfondimento dell’umanesimo cristiano nel mondo delle imprese, e su come declinarlo
nella pratica quotidiana del business e nel dibattito accademico.
Ospite, il Card. Peter Turkson, Presidente del Pontificio Consiglio
Giustizia e Pace.
La collaborazione con il Consorzio Elis a Roma e con la Fondazione Rui a Milano ha portato anche quest’anno confronti importanti
con aziende come Vodafone, Almaviva, Poste Italiane. Nella modalità dell’Inspiring breakfast, colazioni di lavoro presso l’azienda ospite, professori della Faculty di MCE e amministratori delegati hanno
affrontato casi concreti legati alle sfide aziendali di trasparenza e
competenza, unità di vita nel lavoro e in famiglia, diseguaglianza ed
esclusione. Tra gli interventi, il prof. Robert Gahl, presso Poste Italiane, ha parlato dei criteri di costruzione dell’impresa etica; il prof.
Luis Romera è intervenuto presso Almaviva sul tema dell’autenticità.
In ambito accademico, si è concluso il secondo dei tre anni del
Seminario di Storia del Pensiero Economico e Fede cristiana. Tra i
professori intervenuti: Hernandéz Andreu (Autonóma de Madrid) e
Kishore Jayabalan (Istituto Acton), nel rispettivo ambito della ricezione di Adam Smith nel mondo cattolico e del Distributismo come
via alternativa a capitalismo e socialismo.
È stato l’anno di Economics 4 Ecclesiastics, il corso di economia per gli studenti delle università pontificie che ha visto la
partecipazione come relatori di Lord Brian Griffiths of Fforestfach
(membro della House of Lords e Vice-Chairman di Goldman Sachs
International UK) e di Antonio Argandoña (Professore Emerito,
IESE Business School). Il corso ha registrato l’iscrizione di circa 70
studenti delle università pontificie romane, provenienti da diverse
parti del mondo.
Sono proseguite le attività di formazione rivolte al personale
ospedaliero della Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni
Rotondo, giunte ormai alla V edizione, e il corso per imprenditori
e manager che MCE svolge a Catania sul tema Impresa, Persona e
Bene Comune.
Da due anni, una decina di professori della nostra Università,
in collaborazione con tre coach professionisti, lavorano sugli strumenti del coaching per lo sviluppo delle persone nelle organizzazioni. La prof.ssa Federica Bergamino, coordinatrice principale del
gruppo di lavoro, ha inserito quest’anno una serie di esercizi che
mostrano alcuni di questi strumenti. Dopo ogni sessione si è riflettuto insieme sulle cause dell’efficacia dei suddetti strumenti e sulle
possibilità di sfruttarli nelle istituzioni universitarie.
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1. LIBRI PUBBLICATI
–– F.G. Ruiz Lòpez, Decodificando a John Maynard Keynes, ESC,
Roma 2014, pp. 405.
–– J.E. Miller, The Family Capabilities Approach, ESC, Roma 2014,
pp. 308.
–– M. Schlag - J.A. Mercado - J.E. Miller (a cura di), The Challenge
of Charity, ESC, Roma 2015, pp. 278.

Ufficio di Promozione e Sviluppo
L’Ufficio di Promozione e Sviluppo anche quest’anno si è dedicato a tutte le iniziative indispensabili al reperimento dei fondi
necessari per lo svolgimento delle ordinarie attività accademiche e
di ricerca dell’Università.
Particolare attenzione è stata riservata al sostegno degli studenti che hanno esigenza di una borsa di studio poiché provenienti
da paesi e diocesi con scarse disponibilità economiche. Tali fondi
vengono ricercati sia Italia che nel resto del mondo attraverso un
costante e fondamentale lavoro di collaborazione con le fondazioni. La possibilità di offrire borse di studio rappresenta un aspetto
fondamentale del nostro operare quotidiano, perché molte diocesi
non possono permettersi di finanziare gli studi dei loro sacerdoti e
seminaristi.
Inoltre, attraverso l’Associazione Alumni sono state organizzate numerose attività di carattere informativo, di accoglienza, sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai nuovi studenti ma anche
a coloro che, terminato il ciclo di studi, sono tornati nei paesi di
appartenenza.
1. ATTIVITÀ VARIE
–– Incontri di presentazione e conoscenza sulle attività dell’Università che si sono svolti in Italia e all’estero, con particolare
attenzione verso i paesi in cui si stanno organizzando nuove
attività a sostegno dei nostri sacerdoti.
–– Incontro internazionale di coordinamento e formazione a
Madrid, nel mese di settembre, in occasione della Beatificazione
di Mons. Alváro del Portillo.
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–– Giugno 2015: III edizione dell’evento di raccolta fondi Sotto il
cielo di Roma, i cui proventi sono stati totalmente destinati a
borse di studio.
–– Incontri di promozione internazionale in Cile, Colombia,
Stati Uniti
–– Promozione di nuove fondazioni, coordinamento e supporto
alle attività di quelle esistenti.
2. SUSSIDI ECONOMICI
Nell’anno accademico 2014/2015 sono giunte 356 richieste di
sussidi economici e sono state assegnate 220 borse di studio a
studenti provenienti da 48 nazioni, a sostegno di 151 diocesi.
91 studenti hanno ottenuto una riduzione delle tasse accademiche.

Biblioteca
Sono stati aggiunti al posseduto circa 4.000 volumi. I fondi
della biblioteca sono attualmente 181.000 volumi.
Nel corso dell’anno si è continuato lo studio e avviato le prime
fasi realizzative della biblioteca digitale, compresa la digitalizzazione dei primi volumi.
Il direttore e il vicedirettore hanno partecipato a diversi incontri
nell’ambito dell’ADLUG (Automation a digital library users group)
e del Koha gruppo italiano, e sono stati invitati a numerosi incontri
nazionali ed internazionali.
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Istituto Storico
San Josemaría Escrivá
Nel mese di marzo 2015, l’Istituto ha pubblicato il nono volume dell’annuario Studia et Documenta. Il tema monografico a cui è
dedicata la prima parte tratteggia la figura di Monsignor Álvaro del
Portillo, beatificato il 27 settembre 2014 e del quale è stato celebrato il centenario della nascita nel mese di marzo del medesimo
anno. Si aggiungono altri studi e note di valore accademico, in gran
parte elaborati con documentazione inedita, e recensioni e schede
bibliografiche.
Si è continuato a perfezionare e rinnovare la piattaforma elettronica Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá, uno strumento molto
utile nel lavoro di ricerca e di studio su san Josemaría o sull’Opus
Dei, che ha raggiunto i 12.066 record correnti e 4.391 documenti
PDF disponibili on-line in versione integrale.
Lungo l’anno accademico, l’Istituto ha fornito un buon numero
di risposte a richieste di assistenza scientifica di vario tipo sulla
storia, sulla vita e sulla dottrina spirituale di san Josemaría. I suoi
membri e ricercatori – tra i quali si contano diversi professori, dottori e dottorandi della nostra Università – sono sempre lieti di collaborare con altri dipartimenti e docenti, nella promozione di ricerche interdisciplinari, di colloqui o seminari, o nel semplice scambio
di informazioni scientifiche dei propri campi di competenza.
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Cappellania Universitaria

1. ATTIVITÀ ORDINARIE
–– Santa Messa giornaliera, dal lunedì al venerdì, alle ore 8.00 e
alle ore 12.45; quando ci sono attività dell’ISSRA queste Messe
si celebrano anche il sabato e la domenica;
–– Confessioni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.15, dalle
8.30 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 12.40;
–– Adorazione del Santissimo Sacramento, ogni giovedì dalle 9.30
alle 11.30;
–– Ritiri mensili per professionisti uomini (ogni primo lunedì e ogni
terzo lunedì del mese) e donne (ogni terzo martedì del mese);
–– Attività di formazione spirituale e teologica per professionisti
(uomini e donne): conferenze, lezioni di teologia, circoli di formazione spirituale, ecc.;
–– Ritiri mensili per sacerdoti e seminaristi diocesani: ogni terzo
sabato del mese;
–– Corsi di ritiro spirituale per sacerdoti e seminaristi del clero
secolare, nel mese di dicembre (in inglese, francese, spagnolo e
portoghese) e nella settimana di Pasqua (in italiano);
–– Circoli di formazione spirituale per sacerdoti e seminaristi;
–– Offerta di lavoro pastorale per i sacerdoti durante i periodi di
vacanza – Natale, Settimana Santa e stagione estiva – nonché
durante i fine settimana;
–– Possibilità di usufruire delle intenzioni di Messe da parte di
sacerdoti che hanno bisogno di aiuto economico;
–– Cerimonie liturgiche dell’Università: Messa d’inaugurazione
dell’Anno Accademico (alla presenza del Gran Cancelliere), Mes-
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se delle feste liturgiche delle Facoltà e dell’ISSR all’Apollinare,
Messa di Natale;
–– Uffici della Settimana Santa per alcuni partecipanti al Congresso UNIV’15: Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia Pasquale del
Sabato Santo, presieduti da S.Em.R. Card. Jean-Louis Tauran,
Titolare della Basilica;
–– Statio quaresimale nella Basilica di Sant’Apollinare.
2. ATTIVITÀ STRAORDINARIE
–– Rosario mensile nella Cappella della Madonna e pellegrinaggio
mariano alla parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù in Panfilo (il 16 maggio 2015) con il personale non docente dell’Università;
–– Ciclo di conferenze mensili Il futuro della famiglia;
–– Messa Solenne nella prima Festa Liturgica del Beato Álvaro del
Portillo (12-V-2015);
–– Messa di ringraziamento per la Beatificazione di Mons. Oscar
Arnulfo Romero, presieduta da S.Em.R. Card. Marc Ouellet,
Prefetto della Congregazione per i Vescovi (29-V-2015);
–– Cerimonia dell’Ordinazione sacerdotale di Giuseppe Maria Balducci da parte di S.E. Santo Marcianò, Ordinario Militare per
l’Italia (26-X-2014);
–– Cerimonia dell’Ordinazione diaconale di Alexes Bisnar Villarubin, seminarista del Collegio Ecclesiastico Internazionale Sedes
Sapientiae, da parte di S.Em.R. Card. Julián Herranz, Presidente Emerito del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi (12X-2014);
–– Cerimonia dell’Ordinazione diaconale di 5 seminaristi del Collegio Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae da parte di
S.Em.R. Card. Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione
per il Clero (1-V-2015);
–– Cerimonia d’Istituzione del Ministero di Accolito di 17 seminaristi del Collegio Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae,
conferito da S.E. Mons. Jorge Carlos Padrón Wong, Segretario
per i seminari della Congregazione per il Clero (1-XI-2014);
–– Cerimonia d’Istituzione del Ministero del Lettorato di alcuni seminaristi del Collegio Ecclesiastico Internazionale Sedes
Sapientiae, conferito da S.E. Mons. Marcello Bartolucci, Segretario della Congregazione per le Cause dei Santi (25-III-2015);
–– Prime Messe solenni di Benedikt Kickum (11-X-2014), Alejandro Vázquez-Dodero (10-V-2015) e Jeffrey Langan (10-V-2015);
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–– Celebrazione dei Vespri in Basilica durante il XVI Convegno della Facoltà di Teologia (3-III-2015);
–– Momento di preghiera in Basilica durante la Giornata di Studio
sulla Vita Consacrata (6-V-2015);
–– Messa per i defunti del Collegio Germanico-Ungarico, presieduta dal Rettore del Collegio (2-XI-2014);
–– Messa della KAV Capitolina zu Rom im CV, presieduta da S.E.R.
il Card. Gerhard Müller (3-V-2015);
–– Messa per un gruppo del Comune di Villa Santo Stefano, in
occasione del LX anniversario della morte del Card. Domenico
Jorio, seppellito in Basilica (22-X-2014);
–– Messa Solenne con musica di Giacomo Carissimi, presieduta
da S.Em.R. Card. Jean-Louis Tauran, la musica è stata eseguita dal Ensemble Seicentonovecento, diretto dal Mº Flavio Colusso (18-IV-2015);
–– 11 ottobre 2014: Concerto di beneficenza eseguito dalla soprano Barbara Sahlström, dalla violinista Theresia Hanke, dall’organista Mathias Hanke e dalla Cappella nuova Sindelfingen
(Deutschland/Stuttgart);
–– 29 novembre 2014: Concerto del Coro Nuovo Ensemble Vocale
di Roma, diretto dal M° Antonio Rendina, con la soprano Elena
Zevini, il tenore Franco Todde e l’organista Federico Vallini;
–– 8 dicembre 2014: Concerto dell’Ensemble Odhecaton, diretto
dal Mº Paolo da Col (è uno dei Concerti della VII edizione di
Roma Festival Barocco, organizzato da Michele Gasbarro);
–– 27 aprile 2015: Concerto del pianista Nikolaus Schapfl;
–– 25 maggio 2015: Concerto (organizzato dall’Accademia Romana
delle Arti) del Lee Unviersity Singers (USA), diretto dal Mº Brad
Moffet, e del Coro Femminile EOS, diretto dal Mº Fabrizio Barchi;
–– 6 giugno 2015: Concerto del Coro dell’Aventino e de L’Orchesta
RomainCanto, diretti dal Mº Fabio Avolio;
–– Nozze in Basilica: Pia Manelli e Ivan Minutoli (8-XII-2014), Jessica Hidalgo e Jorge Flores (13-V-2015), Karina Rocca e Alfonso
Izaguirre (18-V-2015).

