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Santa Croce
Projects
intende presentare i
diversi Centri, Progetti,
Gruppi e, in generale,
le iniziative di ricerca
attive presso la Pontificia
Università della Santa
Croce. Completano la
rassegna la biblioteca,
le riviste delle Facoltà
e i Corsi online non
curricolari.
Si tratta di idee sorte dalla
ricerca dei nostri docenti,
dalla collaborazione
con professori di altri
centri universitari,
ma anche di attività
nate da un’esperienza
di insegnamento
pluridecennale nelle
discipline impartite nella
nostra Università.
La pubblicazione intende
favorire la conoscenza di
tutte le attività avviate e
da avviarsi, e contribuire
alla promozione di future
nuove collaborazioni,
studi e ricerche,
anche attraverso la
proposta di tesi di
dottorato e di licenza,
a livello disciplinare e
interdisciplinare.

Il Centro di Documentazione Interdisciplinare
di Scienza e Fede (DISF) è un Centro di ricerca e formazione della
Pontificia Università della Santa Croce.
Il DISF nasce sulla base delle competenze, delle esperienze e dei
risultati scientifici maturati, a partire dal 2002,
grazie alla redazione del Dizionario Interdisciplinare
di Scienza e Fede, e alla costruzione dei portali web
disf.org e inters.org (in lingua inglese).
Il Centro vuole offrire un servizio culturale di eccellenza tramite
attività indirizzate a intellettuali, ricercatori, professionisti
e insegnanti, laici che operano nella società contemporanea.
Gli studi, la documentazione e le occasioni di formazione
che esso propone sono finalizzati a favorire una sintesi più matura
fra cristianesimo e cultura, tesa a valorizzare sia le fonti classiche,
sia il sapere scientifico contemporaneo.
La documentazione e le ricerche del Centro
DISF, a motivo della loro ispirazione cristiana,
costituiscono un importante punto di
riferimento anche per quei docenti e
studenti della Pontificia Università della
Santa Croce che si interessano
ai rapporti fra cultura scientifica e
nuova evangelizzazione.
I siti disf.org e inters.org (in lingua
italiana e inglese) sono principalmente
rivolti a docenti di materie scientifiche, di
filosofia e di religione delle scuole superiori, ad
universitari interessati a questioni interdisciplinari,
ad operatori della pastorale della cultura, a ricercatori
interessati a conoscere gli insegnamenti della Chiesa
cattolica su temi di attualità fra scienza e fede.
Attraverso le numerose rubriche proposte
dai siti, i visitatori possono accedere a una
documentazione aggiornata e a una
riflessione metodologicamente rigorosa
su temi di maggiore attualità culturale
che investono i rapporti fra scienze,
filosofia e teologia.

www.pusc.it/centri/disf

CENTRO DI
RICERCA

FONTI E MAESTRI
1. Antologie tematiche essenziali
per la formazione interdisciplinare
2. Letture di autori classici
e contemporanei, per la riflessione
di gruppo e lo studio personale
3. Orientamento bibliografico: guida
alle principali pubblicazioni del
settore
4. Studi su opere di influenza storica
o contemporanea sul rapporto fra
scienza, pensiero filosofico e teologia
5. Scienziati credenti: biografie
e testimonianze
6. Articles of Historical Interest:
rileggiamo le fonti

UNITÀ DEL SAPERE
1. Interdisciplinary
Encyclopedia
of Religion and Science:
il dizionario online in inglese
costantemente aggiornato.
Attiva una Call for Articles
2. I grandi temi fra scienza e fede:
creazione ed evoluzione; le grandi
domande sulle origini; fede e
ragione; libro della natura e libro
della Scrittura; specializzazione e
unità del sapere
3. Le dimensioni umanistiche della
scienza: le premesse filosofiche
del lavoro scientifico; progresso
scientifico e promozione umana;
l’uomo e la tecnica; umanesimo
scientifico; sviluppo sostenibile e
custodia del pianeta
ATTUALITÀ
1. Editoriali mensili
2. Speciali: approfondimenti
e documentazione su temi
di dibattito
3. Rassegna stampa
4. Websites on Science and Religion:
schede dei principali siti su scienza
e religione
5. News su eventi e concorsi nazionali
e internazionali

La nuova piattaforma web
dedicata a docenti e studenti
delle scuole secondarie, composta
da tre rubriche didattiche (Percorsi
tematici, Grandi domande, Video di attualità
interdisciplinare) e da una rubrica dedicata al dialogo tra
fede e cultura (Cercatori di senso). Offre oltre 1000 pagine,
gratuite e senza pubblicità, per impostare in ambito scolastico,
in maniera solida e documentata, il lavoro interdisciplinare
tra sapere scientifico, pensiero filosofico e
cristianesimo. In costante aggiornamento, la
piattaforma offre sussidi didattici, tracce
di lavoro da svolgere in aula o a
casa, schede bibliografiche
e numerosi contenuti
audiovisivi.
disf.org/educational

SCUOLA INTERNAZIONALE
SUPERIORE PER LA RICERCA
INTERDISCIPLINARE

Nella società contemporanea
è divenuto strategicamente
importante un approccio alla
ricerca scientifica che sappia
valorizzare le istanze positive
della scienza, le sue dimensioni
storiche, umanistiche e personali,
orientando dall’interno l’attività di
ricerca e le sue applicazioni.
La Scuola Internazionale
Superiore per la Ricerca
Interdisciplinare (SISRI)
nasce per favorire proprio
tale approccio. Promossa dal
Centro di Documentazione
Interdisciplinare di Scienza
e Fede (DISF), la SISRI offre
un programma di formazione
interdisciplinare finalizzato ad
accrescere la cultura umanistica
e filosofico-teologica di giovani
laureati, specialmente in materie
scientifiche. Le sue attività sono
indirizzate a ricercatori e studiosi
che desiderano contestualizzare i
loro studi o la loro professione in
un quadro interdisciplinare ampio,
attento ai fondamenti filosofici
delle diverse scienze e alla
luce dei contenuti della
Rivelazione cristiana.

www.pusc.it/centri/disf/sisri

La SISRI si rivolge anche a
studiosi di diverse visioni
filosofiche o religiose, perché
interessati al ruolo avuto dal
pensiero ebraico-cristiano
nella formazione della cultura
occidentale.
Mediante una metodologia
partecipativa, gli iscritti imparano
a rileggere le discipline di cui
si occupano alla luce dei loro
fondamenti filosofici e nel quadro
di una rinnovata unità del sapere.
A tale unità partecipa anche la
teologia, promotrice del dialogo
fra le discipline che ebbe origine
nelle prime Università medievali.
Attraverso i suoi seminari,
i workshop e le Summer
school, il lavoro di tutoring,
le pubblicazioni, i gruppi di
studio e di ricerca, la Scuola
si propone di valorizzare le
dimensioni umanistiche della
ricerca scientifica, favorire
l’educazione alla vita intellettuale
e all’unità del sapere, affrontare
con una metodologia adeguata
le principali questioni
interdisciplinari poste dai rapporti
fra scienze, filosofia e teologia.

CENTRO DI
RICERCA

FORMAZIONE SCIENTIFICA
INTEGRATA
• Albertus Magnus Interdisciplinary
Study Program, un seminario
permanente su:
- La questione dei Fondamenti in
scienza, filosofia e antropologia
- Visioni della natura, immagini
dell’uomo e figure del fondamento

• Incontri interdisciplinari locali
a Bologna, Roma, Bari
• Seminari e gruppi di studio
in collaborazione con Università
ed Enti di ricerca in Italia e all’Estero

- La ricerca della verità scientifica
e filosofica e le risposte della
Rivelazione
- Le grandi domande sull’origine del
cosmo, della vita e dell’intelligenza
nella scienza, nella filosofia e nelle
culture

• Benefit per gli iscritti:
scholarship, premi, risorse
didattiche, percorsi di studio
personalizzati, bonus viaggi

• Workshop sui temi di attualità nei
rapporti tra ricerca scientifica,
società e fede cristiana

• I libri della collana SISRI: Studi,
Strumenti e Contributi

• Summer School: una settimana
in montagna per approfondire le
domande di senso e condividere
esperienze intellettuali
• Webinar: gruppi di lavoro,
Lectures e dibattiti su questioni di
attualità, con lo scopo di avviare
alla ricerca e offrire formazione
professionale e accademica

Centro
di Formazione
Sacerdotale

Il Centro di Formazione sacerdotale (CFS)
è nato nel 2009, in occasione dell’Anno Sacerdotale, per
promuovere e coordinare attività che completino la formazione
intellettuale e accademica che offre la Pontificia Università della
Santa Croce.
I sacerdoti del XXI secolo, chiamati a servire il popolo cristiano
e tutta la società, hanno bisogno di abilità, conoscenze e una
disposizione che gli permetta di trasmettere il messaggio cristiano
in maniera convincente ed efficace. La formazione permanente,
basata sulla carità pastorale, cerca di favorire la crescita umana e
spirituale del sacerdote, affinché sia sempre più strumento di Dio
al servizio degli uomini.
Il Centro mette a disposizione dei sacerdoti, diaconi e candidati
agli ordini sacri, corsi che combinano la metodologia scientifica
tipicamente universitaria – utilizzando anche il metodo del case
study – con una finalità eminentemente pratica. I corsi hanno
inoltre lo scopo di dare una visione multiculturale, interdisciplinare
e attenta ai problemi della società contemporanea.

cfs.pusc.it

CENTRO DI
FORMAZIONE

CORSI DI FORMAZIONE
Corso per Formatori di Seminari
Il sacerdote,
ministro della misericordia
Corso di pastorale
del sacramento
della riconciliazione
Accompagnamento pastorale
nel cammino matrimoniale
Ars Celebrandi
Ars Praedicandi

Corso sull’affettività
nel sacerdote
Collationes
Incontri sacerdotali di
formazione permanente
Settimana di Studio
per Formatori di Seminari

«Un buon prete è prima di tutto un uomo con la sua
propria umanità, che conosce la propria storia, con
le sue ricchezze e le sue ferite, e che ha imparato
a fare pace con essa, raggiungendo la serenità
di fondo, propria di un discepolo del Signore. La
formazione umana è quindi una necessità per i preti,
perché imparino a non farsi dominare dai loro limiti,
ma piuttosto a mettere a frutto i loro talenti. Un
prete che sia un uomo pacificato saprà diffondere
serenità intorno a sé, anche nei momenti faticosi,
trasmettendo la bellezza del rapporto col Signore».

Centro di Formazione Sacerdotale

Francesco, Discorso 20 novembre 2015

CFS

Ars Artium
Corso sull’accompagnamento
spirituale

Orari e luogo degli incontri
– ogni martedì, dal 22 ottobre al 10 dicembre 2019
(ore 15:00 - 16:45)
– Pontificia Università della Santa Croce, Aula 301
Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma
Iscrizioni e informazioni
– Quota € 90 (€ 60 per gli studenti della Santa Croce)
– Iscrizione online
www.pusc.it/centri/centro-formazione-sacerdotale/affsac19
– Scadenza 16 ottobre 2019
– E-mail: affsac@pusc.it
Al termine del corso verrà inviato via mail un attestato di
partecipazione.
Docente
Francisco Javier Insa Gómez è Professore Incaricato di
Bioetica e Segretario del Centro di Formazione Sacerdotale
presso la Pontificia Università della Santa Croce. Ha lavorato
vari anni come Medico Psichiatra in ospedale e ambulatorio
prima della sua ordinazione sacerdotale. Da allora ha
ricoperto diversi incarichi pastorali, tra cui la formazione
dei candidati al sacerdozio, e ha approfondito la ricerca
accademica soprattutto negli ambiti della bioetica e della
psicologia applicata alla formazione cristiana.

Incontri su

La formazione
dell’affettività
nel sacerdote
I Edizione

Centro di Formazione Sacerdotale
Pontificia Università della Santa Croce
Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 ROMA
tel. 06 68164463 - segcfs@pusc.it cfs.pusc.it
Con il contributo di
Granda Liturgical Art
www.granda.com

ROMA
22 ottobre – 10 dicembre 2019

Direttore
rev. prof. John Wauck
Vicedirettori
rev. prof. Manuel Belda
rev. prof. Miguel De Salis
Segretario
rev. prof. Francisco Insa

Facoltà di
Diritto Canonico

Il Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia (CSGF)
è nato all’interno della Facoltà di Diritto Canonico sulla spinta
dell’esortazione Amoris laetitia di Papa Francesco.
Ha come punto di partenza la dimensione
di giustizia inerente a tutte le relazioni familiari, che poggia su
una comprensione antropologica e ontologica della persona
umana, della famiglia e del diritto.
Il matrimonio e la famiglia
sono stati temi centrali fin
dall’inizio della nostra Facoltà.
L’approfondimento acquisito in
questo campo si è materializzato
nella creazione del CSGF, nato
per canalizzare tutta questa
esperienza, rafforzarla e metterla
a servizio della famiglia.
In questo modo, il Centro
di Studi Giuridici sulla Famiglia e – fedele ai valori che lo
ispirano – intraprende una vera sfida per aiutare l’istituzione
matrimoniale attraverso un solido contributo scientifico.
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Paolo
Università
6 Roma
Pontificia a Giovanni 49 - 0018
are,
Aula MagnSant’Apollin
di
Piazza

della Santa Croce
Pontificia Università Portillo’ - 1° piano
del
Roma
Aula ‘Álvaro
nare, 49 - 00186
Piazza di Sant’Apolli

“

Abbiamo la
responsabilità di
ricostruire la cultura del
matrimonio e della famiglia.
Non possiamo essere semplici
spettatori. Questo è l’obiettivo finale
del Centro di Studi Giuridici sulla Famiglia,
che mira a coordinare e ad unire gli
sforzi di varie istanze, sia nel
mondo ecclesiale che nella
società civile”.
Héctor Franceschi

Professore ordinario
di diritto matrimoniale
e Direttore CSGF

www.pusc.it/csgf

CENTRO
DI S T U D I

Convegni internazionali
2015
Matrimonio e famiglia.
La questione antrolopologica
2021
I fondamenti relazionali del Diritto di
Famiglia. Un approccio interdisciplinare
Corsi di aggiornamento per gli
operatori della pastorale matrimoniale
e dei Tribunali ecclesiastici
Questi corsi, che seguono una metodologia
teorico-pratica, si tengono ogni tre anni.
La prossima edizione sarà
dal 19 al 23 settembre 2022
Giornata interdisciplinare di studio
sull’Antropologia Giuridica della Famiglia
2018 - I
La relazione coniugale: crisi
attuale e orizzonti di soluzione
2019 - II
L’autorità genitoriale,
limite o diritto dei figli?
2020 - III
La dimensione familiare della scuola
2022 - IV
La famiglia come soggetto sociale

PUBBLICAZIONI

Il Centro di Ricerca Markets, Culture and Ethics (MCE)
nasce nel 2009 con lo scopo di studiare in modo sistematico
e scientifico gli aspetti etici della vita sociale ed economica,
alla luce della ragione e della fede cattolica.
Le attività di MCE hanno l’obiettivo di sviluppare la
necessaria base culturale e morale per il funzionamento dei
mercati nel rispetto della dignità della persona umana.
Il dialogo sistematico tra diverse discipline assicura il
raggiungimento di questo obiettivo. Lo studio dello sviluppo
della persona umana nell’impresa e nei sistemi è affrontato
con gli strumenti dell’antropologia filosofica e il contributo
delle modalità didattiche proprie delle business schools.
Forte attenzione è dedicata ai temi dell’etica e della crescita
del singolo nel percorso delle virtù.
L’approfondimento della Dottrina Sociale della Chiesa
inserisce in tutti questi temi il rispetto per la dignità della
persona umana, nella linea dell’Umanesimo Cristiano.
MCE non si allinea con nessuna specifica scuola di pensiero
economica ed è aperto verso tutte, purché siano compatibili
con l’antropologia cristiana.

www.pusc.it/centri/mce

CENTRO DI
RICERCA

ATTIVITÀ DEL
CENTRO MCE
Webinar Series su
Humanistic Management
Seminari:
Dialoghi sulla Laudato si’
Video Series su “The Great Reset”

AREE DI
RICERCA
Dottrina Sociale della Chiesa
Storia del Pensiero Economico
Economia Inclusiva, Sostenibilità,
Innovazione e Imprenditorialità Sociale
Humanistic Management, Human
Flourishing and People Empowermernt

Direttore
Rev. Prof. Martin Schlag
Executive Director
Prof. Luca Mongelli
Research Assistant
Dott.ssa Giulia Latella

Facoltà di Comunicazione
Sociale Istituzionale

Family and Media (F&M)
è un think tank internazionale che
analizza il rapporto tra famiglia,
mezzi di comunicazione e società.
La finalità della ricerca è duplice.
Da una parte studiare come la
famiglia è rappresentata dai mass
media, individuando anche i modi e
gli effetti della fruizione dei contenuti
dell’offerta mediatica e dell’utilizzo
delle tecnologie.
Dall’altra, si propone di esaminare come
le istituzioni che promuovono la famiglia
elaborano le loro proposte e comunicano
il loro messaggio nello spazio pubblico.
L’obiettivo è contribuire a diffondere una
sensibilità e una cultura per un rapporto
corretto ed equilibrato con i media in un’ottica
di crescita umana e formazione
del carattere.
Il progetto è supportato dalla Cattedra
Elina Gianoli Gainza.

www.familyandmedia.eu

GRUPPO DI
RICERCA

PUBBLICAZIONI

Familyandmedia Education
è la piattaforma didattica di
Familyandmedia, che si rivolge
attraverso dei video corsi a
tutti coloro che hanno interesse
ad approfondire i temi della
comunicazione legati alla famiglia,
in rapporto al cinema, alla
televisione e alla letteratura, fino a
arrivare ai più recenti media digitali.
I video corsi si rivolgono a genitori,
docenti, professionisti della
comunicazione e a quanti hanno
passione per la formazione.
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TEAM

Norberto González Gaitano is currently
the Director of the Center for Family
and Media Studies at the Pontifical
University of the Holy Cross (Pontificia
Università della Santa Croce, Rome).

Norberto González Gaitano
Direttore

This book is hinged to the awareness that the West is in the midst of
an epochal educational crisis, and the project is strengthened by the
belief, which is shared by its promoters, that one of the ways out of the
crisis is the recovery of narrative intelligence.
Besides the presentation of the multinational survey results, the book
offers a reflection on six great works of literature – later adapted to the
big screen – that have addressed these universal themes in different
times, in order to cultivate an appreciation of great stories and promote
an educational culture concerned with the development of thought
and the ability to critically analyze. Their authors share a strong
educational sensitivity and experience in education and bring together
their diverse media expertise. The authors and works mentioned are:
Alessandro d’Avenia (The Odyssey by Homer, The Divine Comedy by
Dante, and Crime and Punishment by Fyodor Dostoyevsky); Natalia
Sanmartín Fenollera (Pride and Prejudice by Jane Austen); Armando
Fumagalli (Anna Karenina by Lev Tolstoj); Travis Curtright (Much
Ado about Nothing by William Shakespeare); Antonio Malo (Somerset
Maugham’s The Painted Veil); and Andrea Monda (J.R.R. Tolkien’s The
Lord of the Rings).

www.edizionisantacroce.it
ISBN 978-88-8333-855-7
€ 12,00

José María La Porte
Fabrizio Piciarelli
Cecilia Galatolo
Franco Olearo

A sample of 3,694 people between 18 and 29 years old was selected and
interviewed to answer these questions in May-June 2018 in nine western
countries: Argentina, Colombia, France, Germany, Italy, Mexico, Spain,
the UK, and the USA. The Spanish pollster GAD 3 has carried out the
survey under the direction of the Family and Media Center and with
the financial support of the Elina Gianoli Gainza Chair of Family and
Media Studies at the Pontifical University of the Holy Cross (Pontificia
Università della Santa Croce, Rome).

Familyandmedia is an international
think-tank dedicated to analyzing the
relationship between family, media
and society. Our research is twofold.
On the one hand, we study the massmedia’s portrayal of the family, and the
effects of media content and the use
of technologies. On the other hand, we
examine how institutions that promote
the family develop their messages and
communicate these in the public space.

Educating young people through the classics

Formerly a professor of ethics of
communication at the University of
La Laguna (1990-1996) and at the
University of Navarra (1981-1991),
both located in Spain, he has also
been a visiting research scholar at the
University of Chicago (2008-2009) and
the Catholic University of America
(Washington, 1995). He has been a
Consultant to the Pontifical Council for
Social Communications.

What films and TV series do young people enjoy most? What books do
they read most? Do they prefer novels based on the ever-changing
preferences of mainstream critics, or do they prefer classic masterpieces
that have survived the test of time? How are young people’s views on
love and friendship influenced by novels, movies, and television series?
Are there significant differences in their choices due to cultural and
linguistic traditions?

EDUSC

Norberto González Gaitano (Alcaraz,
Spain) is a professor of public opinion at
the School of Church Communications
at the Pontifical University of the Holy
Cross (Rome) and is the author of a
number of books and scholarly articles.

Education about Love and Friendship
through Stories. The Research
Norberto GoNzález GaitaNo
TV Series: The Top of Today’s
Audiovisual Pyramid among
Young People
DaviD iGlesias Pérez

Famiglia e Media

Educating young people
through the classics
Love, friendship and storytelling

Love and Friendship in William
Shakespeare’s Much Ado About Nothing
travis CurtriGht
Reading Three Classics: Odyssey,
Divine Comedy and Crime and
Punishment
alessaNDro D’aveNia
Anna Karenina Characters and Values
from the Pages of Tolstoy to the
Cinema and Television Screens
armaNDo FumaGalli
The Female View of an Authentic Life
in The Painted Veil
aNtoNio malo

Edited by

Norberto González Gaitano

Together with The Lord of the Rings
aNDrea moNDa
Love in Pride and Prejudice: Three
lessons from Jane Austen
Natalia saNmartíN FeNollera

www.familyandmediaeducation.eu

Facoltà di Teologia

Il Konziliengeschichte - Storia dei Concili
è un progetto di ricerca sulla storia dei concili ecumenici
e regionali. Nato sulla scia del Concilio Vaticano II e un
rinnovato interesse per la storia sinodale inizia nel 1968,
da parte di Walter Brandmüller (*1929) e Remigius Bäumer
(1918-1998).
Nel 1969 esce la prima annata dell’Annuarium Historiae
Conciliorum, rivista scientifica internazionale, a cura di
Brandmüller e Bäumer, diretta dal 2008 da Johannes
Grohe e – a partire l’anno 2016 – da Johannes Grohe
(Pontificia Università della Santa Croce, Roma) e Thomas
Prügl (Universität Wien). La rivista viene pubblicata dal
2020 con il titolo di Annales Historiae Conciliorum.
Nel 1979 ha origine una collana di monografie:
Konziliengeschichte in due serie
sulla storia di singoli concili,
oppure temi legati alla storia
sinodale (finora 44 volumi).

konziliengeschichte.org

PROGETTO

Dal 1972 il progetto riunisce ogni
due anni studiosi in congressi,
i cui atti si pubblicano nella rivista
Annales Historiae Conciliorum

ATTIVITÀ E CONGRESSI
Konzil und Fürst - Concili e Principi
(Vienna 2014)
Konzil und Frieden - Concili e la Pace
(Berlino 2016)
Konzil und Minderheit
I concili e le Minoranze
(Roma 2018)
Konzilien und die Welt der Klöster
I Concili e il mondo dei Monasteri
(Dresda 2021)
È online Lexikon der Konzilien
(Dizionario dei Concili:
www.konziliengeschichte.org/
site/it/pubblicazioni_/lexiconit)
che riassume i risultati finora
raggiunti e indirizza il lavoro
ancora da svolgere

PROFESSORI MEMBRI
Johannes Grohe (Direttore)
Pontificia Università della Santa Croce
Dipartimento di Storia della Chiesa

Thomas Prügl (Direttore)
Universität Wien
Institut für Historische Theologie

Johannes Helmrath
Humboldt Universität zu Berlin

Nelson H. Minnich
The Catholic University
of America, Washington D.C.

Heinz Ohme
Humboldt Universität zu Berlin

Thomas Graumann
University of Cambridge

Petar Vrankić
Universität Augsburg

Facoltà di Filosofia

Interdisciplinary Forum on Anthropology (IFA)
L’Interdisciplinary Forum on Anthropology
è un’iniziativa promossa dalla Facoltà di Filosofia
in collaborazione con docenti di altre Università
e istituzioni culturali.
Si propone di favorire la ricerca
e la discussione sulle principali questioni antropologiche,
inquadrate in una concezione integrale di persona umana
considerata in tutte le sue dimensioni: biologica, psichica,
culturale, morale e religiosa.
Nella consapevolezza
che oggi la riflessione
sull’umano non
possa prescindere
da una prospettiva
interdisciplinare,
collaborano al Forum
studiosi di diversi
ambiti delle scienze
umane, della filosofia e
della teologia.
Sono stati pubblicati il secondo volume della collana
“Essays”, intitolato Passioni tristi, decisioni morali e
speranza educativa, e il secondo volume della collana
“Dissertations”, intitolato From the Liberality of Aquinas
to the Generosity of Tibor Machan. An Anthropology of
Virtuous Giving.

www.ifanthropology.org
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LE LINEE DI RICERCA
AVVIATE SONO
1. Ecologia umana

Luca Valera
Pontificia Universidad
Católica de Chile

2. Identità e affettività
Antonio Malo
Pontificia Università
della Santa Croce

3. Natura, cultura, relazionalità
Francesco Russo
Pontificia Università
della Santa Croce

ALTRI MEMBRI
DELL’EXECUTIVE BOARD

Giuseppe Curcio
Università degli Studi dell’Aquila
Andrea Lavazza
Centro Universitario
Internazionale di Arezzo
Juan Andrés Mercado
Pontificia Università
della Santa Croce
Paola Ricci Sindoni
Università degli Studi di Messina
Maria Teresa Russo
Università Roma Tre

PUBBLICAZIONI

Ricerche di Ontologia Relazionale (ROR)
ROR è un gruppo di ricerca nato per studiare la crisi postmoderna
dal punto di vista di un’epistemologia in grado di trattare le
relazioni come oggetti propri. Questo approccio è naturalmente
aperto al dialogo con gli attuali sviluppi della riflessione filosoficoteologica e delle scienze umane.
Il dibattito teologico, infatti, mostra sempre più l’urgenza di
comprendere come l’essere trinitario del Dio cristiano si rifletta
nell’ontologia creata. Questa ricerca mostra che lo studio delle
relazioni è indispensabile per comprendere la persona umana.
Che cosa succede se la Trinità è veramente il Principio primo?
Come si rilegge il mondo alla luce della Trinità e del fatto che le
Persone divine sono relazioni eterne e perfette? Che cosa significa
in pratica che il fondo dell’Essere è relazionale?

Studiamo le relazioni fondamentali della
persona, quelle con la terra, con il lavoro,
con la propria cultura
Studiamo la differenza tra uomo e
donna, i sentimenti e le loro espressioni
in quanto rivelano le relazioni, ciò che
differenzia e ciò che unisce...
Studiamo la relazione uomo-donna,
l’amicizia, la famiglia, le reti di famiglie,
la fraternità...

Studiamo la filiazione, la paternità
e la maternità, il rapporto tra metafisica
e generazione...
Studiamo la Chiesa come famiglia,
l’ecumenismo, la storia e il suo valore
ontologico, i Padri della Chiesa, i
carismi e la loro dimensione ecclesiale,
l’identità come relazione...

ror.pusc.it
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PUBBLICAZIONI

ATTIVITÀ E CONVEGNI
2021
• From Alexandria to Nyssa:
Clement and Gregory in Conversation
2020
• Patristic seminar: Researching
through the eyes of Faith?
• Researching through the eyes of Faith?
2019
• Formare l’identità nel contesto attuale:
prospettive transdisciplinari
2018
• I carismi per il mondo.
Fuoco vivo nella storia
• Re-thinking Ontology with Luther
2017
• Misericordia e famiglia
• La serietà della storia. Omaggio a
Christian Gnilka e Joseph Ratzinger
2016
• Ecologia integrale della relazione
uomo-donna: la prospettiva relazionale
• Krisis e cambiamento in età tardoantica.
Riflessi contemporanei
• Philosophy and the Fathers
2015
• Il paradigma relazionale come
interfaccia tra le scienze teologiche,
filosofiche e sociali
• Ratzinger e Danielou
di fronte al mistero della storia
2014
• XIII International Colloquium
on Gregory of Nyssa

PROFESSORI MEMBRI
Antonio Malo
Facoltà di Filosofia

“

Cerco di giungere alla Trinità
del Cielo, attraverso un’altra trinità,
quella della terra: Gesù, Maria e Giuseppe.
Sembrano più accessibili. Gesù, che è
perfecturs Deus e perfectus Homo. Maria,
che è una donna, la creatura più pura, la più
grande: più di Lei, soltanto Dio. E Giuseppe,
che viene immediatamente dopo Maria:
puro, virile, prudente, integro”.
San Josemaría,
San Bernal (1977), 360

Partnership

Finanziatori

Fondo J&B

Giulio Maspero
Facoltà di Teologia

Ilaria Vigorelli
Istituto di Scienze Religiose
all’Apollinare

Facoltà di
Comunicazione

Il team di Poetica & Cristianesimo promuove la ricerca,
l’approfondimento e la comunicazione del rapporto tra la
narrazione artistica e la fede cristiana.
In particolare pensiamo che i romanzi,
i drammi teatrali, le serie tv e i
film del cinema rappresentino
un’opportunità per esplorare
e comunicare le domande e
le intuizioni che il mistero
cristiano provoca e promette.

SEMINARI DI LETTURA
E COMMENTO AI TESTI
Una volta al mese con colleghi
filosofi, teologi e professionisti del
mondo del cinema e della televisione ci
riuniamo per confrontarci su temi narrativi a
partire da libri, romanzi,
film e serie tv.

www.pusc.it/poetica&cristianesimo

PROGETTO

CONVEGNI
E PUBBLICAZIONI
2003 - Poetica e Cristianesimo
2005 - Il ritorno a casa
2007 - Mimesi, verità, fiction
2009 - Ragione, Fiction e fede:
Flannery O’Connor
2009 - Il male morale sugli schermi
2011 - Scrittori del Novecento
e mistero cristiano
2013 - La figura del padre
nella serialità televisiva
2015 - Scrivere. Per chi e perché.
Gioie e fatiche dell’artista
2015 - Identità e riconoscimento:
cinema e TV

PROFESSORI MEMBRI

2017 - Dostoevskij: abitare il mistero
2019 - Roma e la fede che ci aiuta a essere
umani. L’umanesimo umano di Chesterton
2022 - Pandemia e narrazione. La risposta
dell’arte di fronte alla fragilità umana

Federica Bergamino
Antropologia & Letteratura

Enrique Fuster
Teoria e storia del cinema

Rafael Jiménez Cataño
Fondamenti della retorica

Norberto González Gaitano
Opinione pubblica

John Wauck
Letteratura universale
e comunicazione della fede

Facoltà di
Diritto Canonico

Corresponsabilità, Amministrazione
e Sostegno Economico alla Chiesa (CASE)
è un gruppo internazionale di ricerca interdisciplinare
su questioni relative all’amministrazione e alla sostenibilità
della Chiesa cattolica. Intende stimolare e, per quanto
possibile, coordinare gli sforzi di ricerca relativi alle nozioni
di amministrazione, corresponsabilità e sostentamento nella
gestione dei beni temporali della Chiesa.
La multidisciplinarità porta ad affrontare le questioni con un
approccio teologico e canonico, ma senza dimenticare gli
aspetti economico-finanziari essenziali, nonché il punto di
vista sociologico, comunicativo e, quindi, pastorale.
Il gruppo trae origine dall’osservazione
dell’esperienza ecclesiale nordamericana
relativa alla sostenibilità e
all’amministrazione, che hanno
come punto centrale il concetto di
Stewardship. CASE nasce dal tentativo di
adattare queste conoscenze e pratiche
alla realtà europea.
Sotto gli auspici del Gruppo sono già state discusse diverse
tesi di dottorato in Diritto canonico, in Comunicazione
istituzionale e in Teologia pastorale. Sono stati pubblicati più
di cento studi, tra monografie, articoli in riviste di diverse
specializzazioni, manuali o riferimenti in dizionari o altre
opere collettive.
Aula del Senato Accademico (I piano)
Piazza di Sant’Apollinare 49 – 00186 ROMA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE
È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI INTERVENTI IN ITALIANO, INGLESE E SPAGNOLO.

case@pusc.it
Si prega di annunciare la propria partecipazione mediante
un messaggio al seguente indirizzo e-mail:
Corresponsabilità, Amministrazione
e Sostegno Economico alla Chiesa

CASE

INFORMAZIONI E CONTATTI
Corresponsabilità, Amministrazione
e Sostegno Economico alla Chiesa

5ª GIORNATA DI STUDIO SUL DIRITTO PATRIMONIALE CANONICO

Aula del Senato Accademico (I piano)
Piazza di Sant’Apollinare 49 – 00186 ROMA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

LA GESTIONE DEGLI IMMOBILI ECCLESIASTICI
È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI INTERVENTI IN ITALIANO, INGLESE E SPAGNOLO.

RISORSA O ZAVORRA?
case@pusc.it

Si prega di annunciare la propria partecipazione mediante
un messaggio al seguente indirizzo e-mail:
Corresponsabilità, Amministrazione
e Sostegno Economico alla Chiesa

CASE

Roma, lunedì 24 ottobre 2016
INFORMAZIONI E CONTATTI

deplCASE.indd 1

15/09/16 13:01

6ª GIORNATA DI STUDIO SUL DIRITTO PATRIMONIALE CANONICO

www.casestewardship.org

Roma, lunedì 13 novembre 2017

ESIGENZE ETICHE NELLA GESTIONE DEI BENI DELLA CHIESA
“COLLOCATI UTILMENTE” PER LE FINALITÀ DELLA CHIESA (CAN. 1284 §2, 6° CIC)

deplCASE.indd 1

13/09/17 17:03
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ARGOMENTI TRATTATI IN
ALCUNE GIORNATE DI STUDIO
ORGANIZZATE DA CASE:
Progettazione e governo
delle risorse
(can. 1284 § 3 CIC).
A proposito del “preventivo
delle entrate e delle uscite”
La gestione degli immobili
ecclesiastici: risorsa o zavorra?
Esigenze etiche nella gestione
dei beni della Chiesa.
“Collocati utilmente” per le finalità
della Chiesa (Can. 1284 §2, 6° CIC)
Esigenze della gestione
responsabile dei beni della Chiesa.
Accountability, Compliance, Auditing
Il patrimonio stabile.
Garanzia o risorsa?

PROFESSORI
Jesús Miñambres
Pontificia Università
della Santa Croce

Diego Zalbidea
Università di Navarra

“

I beni degli istituti siano
amministrati con oculatezza
e trasparenza, siano tutelati e preservati,
coniugando la prioritaria dimensione
carismatico-spirituale alla dimensione
economica e all’efficienza, che ha il proprio
humus nella tradizione amministrativa
degli istituti che non tollera sprechi
ed è attenta al buon utilizzo delle risorse”.
Papa Francesco

Discorso al “Simposio sulla gestione dei beni
ecclesiastici degli istituti di vita consacrata
e le società di vita apostolica”
9 marzo 2014
Aula del Senato Accademico (1° piano)
Piazza di Sant’Apollinare 49 - 00186 ROMA

PONTIFICIA UNIVERSITÀ DELLA SANTA CROCE

Tel. 06 681 644 63

case@pusc.it

Dott.ssa Eleonora Turchetta

CONTATTI

La partecipazione alla Giornata è gratuita.
È richiesta obbligatoriamente l’iscrizione online attraverso il sito web dell’Università.
Le richieste d’iscrizione devono pervenire entro il
30 settembre 2018.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI ON-LINE
www.pusc.it/can/case2018
È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI INTERVENTI IN ITALIANO, INGLESE E SPAGNOLO.

7ª GIORNATA DI STUDIO SUL DIRITTO PATRIMONIALE CANONICO

30 settembre 2019
L’iscrizione è obbligatoria e deve pervenire entro il
La partecipazione alla Giornata è gratuita.

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI ONLINE
www.pusc.it/can/case2019

Pontificia Università della Santa Croce
Aula del Senato Accademico (1° piano)
Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma

SEDE

case@pusc.it - Tel. 06 681 644 63

Roma, lunedì 22 ottobre 2018

Dott.ssa Eleonora Turchetta

ESIGENZE DELLA GESTIONE
RESPONSABILE DEI BENI DELLA CHIESA
CONTATTI

È PREVISTA LA POSSIBILITÀ DI INTERVENIRE IN ITALIANO, INGLESE E SPAGNOLO

ACCOUNTABILITY COMPLIANCE AUDITING

8ª GIORNATA DI STUDIO SUL DIRITTO PATRIMONIALE CANONICO

Roma, lunedì 18 novembre 2019

IL “PATRIMONIO STABILE”
GARANZIA O RISORSA?

Facoltà di
Comunicazione

La retorica è una disciplina multidimensionale nella
quale convergono teoria e pratica, logica, psicologia,
linguistica e, nel contempo, comportamenti e intenzioni
del parlante e del destinatario.
Gli accademici che costituiscono il Gruppo di Ricerca
Retorica & Antropologia sono attivi tutti nell’ambito
della retorica, diversamente impegnati in vari campi
quali l’argomentazione, il dibattito, la pragmatica, la
conversazione, la retorica musicale, il public speaking e la
retorica fondamentale.
L’approccio metodologico scelto si potrebbe chiamare
“ecologico” perché, ben al di là del riferimento
all’ambiente e alla Natura, la retorica riguarda la custodia
di beni nati dal rapporto fra gli uomini e fra questi e
quanto li circonda, rapporti in cui non tutto ciò che si
vuole e si può deve per forza trovare un posto nell’agenda
dell’uomo.
Le finalità comunicative della retorica non sono quindi
scindibili dal senso di responsabilità.

Repertorio di
testi retorici con un
approccio antropologico
www.rhetoricandanthropology.
net/en/dictionary/

Questo dizionario è un
progetto della Rete di Ricerca e
dei suoi collaboratori che raccoglie
termini utilizzati nella ricerca della retorica
da una prospettiva antropologica.
È un lavoro in corso a cui possono
partecipare tutti coloro che
sono interessati a questa
prospettiva della
retorica.

www.rhetoricandanthropology.net

GRUPPO DI
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Questa consapevolezza opera
su due piani: uno legato alla
volontà di condividere ciò che è
stato percepito come un bene
e di conseguire un minimo di
consenso, “sopravvivendo”
nei dibattiti; e uno che mira
all’armonia nel conflitto, che
non rinuncia all’obiettivo della
concordia tra gli interlocutori,
che, per quanto difficile, va
sempre considerata possibile e
auspicabile.

PROFESSORI MEMBRI
Rafael Jiménez Cataño
Facoltà di Comunicazione
Istituzionale

Alberto Gil
Università di Saarbrücken,
Germania

Adelino Cattani
Università di Padova, Italia

Sergio Tapia-Velasco
Facoltà di Comunicazione
Istituzionale

Marco Agnetta
Università di Innsbruck, Austria

COLLABORATORS
Institute of Rhetoric and Communications
Academic Journal of Modern Philology

Komisja Nauk Filologicznych

Studia Anglica Resoviensia
Institute of Classical Philology
at the University of Saarbrücken
Educational Research Institute
Hellenic Institute of Rhetorical and
Communication Studies (HIRCS)

www.rhetoricandanthropology.net/
en/a-gil/2020-2021/

Progetto STOQ
Science, Theology and the Ontological Quest
Il Progetto STOQ promuove lo studio, la ricerca
e la divulgazione sui rapporti tra scienza e fede,
attraverso la mediazione della filosofia in una
dimensione metafisica.
Il Progetto ha avuto inizio nel 2003.
La Facoltà di Filosofia della Santa Croce è entrata
nel 2006, unendosi ad altre sei Università
Pontificie romane. Fino al 2011,
il Progetto STOQ, con il supporto principale
della John Templeton Foundation e
il coordinamento del Pontificio
Consiglio della Cultura, ha organizzato numerosi
corsi su scienza e fede, workshops e progetti
di ricerca, pubblicazioni, convegni e congressi
internazionali di alto livello.

ricerca.

Alla fine di questa tappa, STOQ ha
continuato la sua attività nella nostra Università,
grazie anche al sostegno dell’Associazione Scienza
e Fede, promuovendo progetti di ricerca in
collaborazione con la Facoltà di Filosofia, l’ISSR
all’Apollinare e altri centri di

Il Progetto intende favorire un interscambio
fecondo in cui scienza, filosofia e
teologia procedano armonicamente nella
comprensione della realtà, coinvolgendo
nelle diverse iniziative docenti, ricercatori
e studenti, e collaborando a progetti su Scienza e Fede con
università di diversi paesi.
a
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ConsCiousness
and Personal identity

on-line
inFoRmation and RegistRation on-line
http://www.pusc.it/fil/conv2012

Comitato Organizzatore / Organizing
Committee
Rev. Prof. Juan José sanguineti - Prof.
ariberto acerbi

- dott. sergio destito

Segreteria del Convegno / Conference
Office
sig. marco munafò - Pontificia università
della santa Croce
e-mail: convegnoph@pusc.it - tel. 06
68164.362 - fax 06 68164.400

Sede del Convegno / Conference Location
aula giovanni Paolo ii
Piazza di sant’apollinare 49
00186 Roma - italia

Lunedì 27 febbraio 2012

Monday, February 27th, 2012

8.45 accoglienza dei partecipanti /
Registration of participants
9.10 saluto del Rettore magnifico Prof.
mons. luis Romera
Pontificia Università della santa croce
Welcoming by the Rector

moderatore: Prof. mario de Caro - U
niversità degli stUdi roma tre
9.15 The ontological consistency of
consciousness in classical thought
Rev. Prof. Juan José Sanguineti - Pontificia
Università della santa croce
La consistenza ontologica della coscienza
nel pensiero classico
10.00 A phenomenological account
of personhood,
its temporal structures and bodily dimensions
Prof.ssa Sara Heinämaa - Università di H
elsinki
Una visione fenomenologica della persona,
delle sue strutture temporali
e delle sue dimensioni corporee
10.45 intervallo / Break
11.15 L’apertura dello spirito: coscienza,
vita, dialogo
Prof. Ariberto Acerbi - Pontificia Università
della santa croce
The openness of the spirit: consciousness,
life, and dialogue
12.00 Interrogativi filosofici sull’identità
personale.
Il contributo delle neuroscienze: coscienza,
autocoscienza
e persona umana dal punto di vista
sistemico
Prof.ssa Lucia Urbani Ulivi - Università
cattolica del sacro cUore, Milano
Philosophical questions about personal
identity.
The contribution of neurosciences: consciousness,
self-consciousness, and human person
from a systemic point of view
12.45 breve dibattito con i relatori /
Short discussion with the speakers
13.00 Fine della sessione / End of the
session
15.00 Comunicazioni / Papers
16.45 intervallo / Break

Natura
, vita
ed evol
uzione

moderatore: Prof. José manuel giménez
amaya - Universidad de navarra, PamPlona
17.00 Self-awareness, willpower, and
long-term intentional action
Dott. Fabio Paglieri - istitUto di scienze e
tecnologie della cognizione, roMa
Auto-coscienza, forza di volontà e
azione intenzionale a lungo termine
17.45 breve dibattito / Short discussion
18.30 Fine della sessione / End of the
session
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Martedì 28 febbraio 2012
di fro
tuesday,
February 28th, 2012

La fiLo
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ogica

moderatore: dott.ssa marta bertolaso
- Università camPUs Bio-medico di oma
9.15 Neural circuits involved in consciousness
and self-awareness
Prof.ssa Carmen Cavada - Universidad a
UtónoMa de Madrid
Circuiti neurali coinvolti nella coscienza
e nell’auto-coscienza
10.00 Role of consciousness in two different
III and
tasks, apprehension
CORSO
judgment
Prof. Fortunato Tito Arecchi
DI AGGIO
Università degli stUdi di firenze, istitUto nazionale
RnAMentO
di ottica (ino) del cnr
Il ruolo della coscienza in due compiti
PeR DOCen
differenti:
tI DI FILOSO
l’apprensione e il giudizio
ROMA,
7-10 SetteM
FIA
10.45 intervallo / Break
bRe

2011

11.15 El tiempo subjetivo: una aportación
de la neurociencia a la cuestión
de la conciencia y la identidad personal
Prof.ssa Natalia López Moratalla - Universidad
de navarra, PaMPlona
Il tempo soggettivo: un apporto della
neuroscienza alla questione
della coscienza e dell’identità personale

12.00 breve dibattito / Short discussion
12.30 Fine della sessione / End of the
session

15.00 Comunicazioni / Papers
16.00 intervallo / Break

moderatore: Prof. Héctor velázquez Fernández
- Universidad Panamericana, messico
16.15 Conscious perception of sensory
stimuli
Prof. Ranulfo Romo - Universidad nacional
aUtónoMa de México
Percezione cosciente e stimoli sensoriali
17.00 tavola rotonda con tutti i relatori
/ Round table with all the speakers
18.30 Fine del Convegno / End of the
Conference
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PROGETTO

PUBBLICAZIONI

ATTIVITÀ E CONVEGNI
2019
Human nature, soul and body.
Convergence of perspectives
2019-2021
Il mondo come dinamismo
tra ordine e contingenza
2016-2017
Natura, Scienza e Metafisica
2017
Le dimensioni metafisiche della natura
2014-2015
The Threshold of the Scientific
Rationality. The impact
of religious-driven world-views
in scientific innovation
through the history of science
2014
Dimensione scientifica e orizzonte
spirituale dell’umano
2012
Coscienza e identità personale.
Prospettiva filosofica e neuroscientifica
2011
Natura, vita ed evoluzione.
La filosofia della natura
di fronte all’evoluzione biologica
2011
Neuroscienza e azione morale.
Le condizioni neurobiologiche
dell’affettività, le decisioni e le virtù
2011
Moral Behavior and Free Will.
A Neurological and
Philosophical Approach

COMITATO SCIENTIFICO
Rafael A. Martínez (Direttore)
José Angel Lombo
Valeria Ascheri

Program of Church Management (PCM)
Iniziato nel Febbraio 2018, il corso
è stato concepito come un aiuto a sacerdoti,
seminaristi, religiosi e laici nella gestione
esemplare dei beni temporali della Chiesa.
Alla prima edizione di PCM si sono iscritti
40 partecipanti, con una varietà di profili
che ha apportato una grande ricchezza al
corso, proprio
per l’ambiente
internazionale.
Il corso è tenuto
totalmente in
lingua inglese.
La novità, a partire
da Febbraio 2019,
è la possibilità
di sfruttare un
Combined Program, strutturato in modo
da essere compatibile con un percorso di
baccalaureato, licenza e dottorato che
si sta svolgendo presso la Pontificia
Università della Santa Croce o
presso altre università.

www.pusc.it/pcm

PROGRAMMA
PROGETTO

Facoltà di Filosofia

Human flourishing (HF)
È un progetto che studia l’antropologia filosofica in dialogo
con le correnti di psicologia contemporanea più affini agli
argomenti filosofici, come il rapporto fra le emozioni e le
virtù e il senso della vita umana. Tali argomenti sono oggetto
di alcuni corsi del ciclo di Licenza in Filosofia e di varie
ricerche di dottorato.
Nel 2017 è stato pubblicato il libro Personal Flourishing in
Organizations (Springer); nello stesso anno è stata discussa
una tesi di dottorato su l’eudaimonia nella proposta della
psicologia positiva di Martin Seligman, integralmente
pubblicata. Nell’anno accademico 2020-21 sono state
discusse altre due tesi di dottorato, una riguardante la
teleologia dell’attività umana in William James, e un’altra sui
collegamenti fra la compassione e la retta ragione.
Nel 2019 è stato pubblicato il Quaderno monografico Virtues,
Suffering and the Search for Meaning. At the Crossroads of
Philosophy and Psychology in «Acta Philosophica» 29/1 (2019).
Dal 2018 si è stabilita anche una
collaborazione sulle competenze
trasversali con studenti di Liceo
Classico, e più recentemente dei
Seminari con docenti di psicologia
e filosofia per promuovere la
collaborazione fra i due ambiti
della conoscenza.
COORDINATORE
Juan Andrés Mercado

www.researchgate.net/lab/
Human-Flourishing-LabJuan-Andres-Mercado

Storia e

Storiografia
Facoltà di Teologia

Gruppo di ricerca su
Storia e storiografia
Lo scopo principale del gruppo è quello di aiutarsi
vicendevolmente per rispondere alle domande
fondamentali riguardo alla Storia: cosa è, come la si può
scrivere, quale rilevanza ha, quali aspetti interessano i
teologi, i filosofi e i canonisti.
Un altro campo di ricerca è quello della storicità della
Rivelazione e dei racconti biblici. Tale discorso appartiene
all’ambito della Teologia fondamentale, ma richiede
competenze nel campo degli studi biblici.
Per evitare soluzioni affrettate o superficiali, è imprescindibile
prendere in considerazione altre aree come la linguistica,
l’epistemologia e l’ermeneutica.
Oltre ad alcuni incontri informali, le attività collegate a questo
gruppo sono state:
• 22 settembre 2017
La serietà della storia: Omaggio a Christian Gnilka
e Joseph Ratzinger
organizzata da Patres e dal ROR
• 11 gennaio 2018
Il problema filosofico del metodo nelle scienze
prof. Fernández Labastida
Pubblicazioni: un primo frutto delle ricerche svolte nell’ambito
di questo gruppo è stato pubblicato in Annales Theologici
(33, I), volume monografico sui rapporti fra la storiografia e le
scienze ecclesiastiche, con contributi di C. Gnilka, L. Lugaresi,
L. Martínez Ferrer, T. Sol, M. Fuster, M.E. Ossandón,
J.C. Ossandón, J. Rego, A. Valvo, G. Maspero e M. Morani.

COORDINATORI
Juan Carlos Ossandón
Giulio Maspero

PROGETTI

Testi e

Tradizioni
Facoltà di Filosofia

Giornate di studio
di Storia della filosofia
• Giornata “Étienne Gilson” di Studi Medievali
• “Figure del Moderno” - Giornata di Studi su
Modernità e Metafisica
La Pontificia Università della Santa Croce ha da sempre
manifestato una particolare attenzione alle tradizioni
e ai testi che caratterizzano la storia del pensiero
filosofico. Sono sorte, nella storia della filosofia,
figure di altissimo livello e tradizioni durevoli, che
costituiscono ancora oggi dei punti di riferimento
indispensabili, per pensare sempre e di nuovo i grandi
temi del sapere umano, come pure il rapporto tra
fede e ragione. Per questo motivo, il Gruppo di
ricerca “Testi e tradizioni” organizza ogni anno
una giornata di studio di storia della filosofia,
alternandone una – la giornata “Étienne Gilson” –
dedicata al pensiero medievale e una seconda
– “Figure del moderno” – l’anno successivo,
dedicata al pensiero del Rinascimento e della
Modernità. Le giornate di studio offriranno:

Giornata di Studio su NICCOLÒ CUSANO
12 marzo 2019 - ore 15.00
A partire dalla nuova edizione delle

Opere filosofiche, teologiche e matematiche
a cura di Enrico Peroli, Bompiani

FIGURE DEL
MODERNO

1) Interventi magistrali da parte di storici della
filosofia di fama nazionale e internazionale su
un argomento o su un autore, che fa da filo
conduttore della giornata;

Accreditamento ministeriale
per docenti e personale scolastico ai
sensi della direttiva MIUR
n. 90/2003 e successive modificazioni.

P R O G R A M M A
15.00 Saluti delle Autorità
15.15 DIMENSIONE ANTROPOLOGICA E TENSIONE
METAFISICA
Prof. Francesco Miano, Università di Roma Tor Vergata
15.45 NICCOLÒ CUSANO: PERCHÉ ABBIAMO BISOGNO
DEL SUO PENSIERO
Prof. Enrico Peroli, Università di Chieti-Pescara
16.15 Dibattito
16.30 Intervallo
17.00 A CACCIA DELL’UNO. CUSANO TRA ERMENEUTICA
E NEOPLATONISMO CRISTIANO
Prof. Davide Monaco, Università di Salerno - Pontificia
Università Urbaniana
17.30 MATEMATICA E METAFISICA
Prof. Gennaro Luise, Pontificia Università della Santa Croce
18.00 Dibattito
18.30 Fine giornata

SEDE: Pontificia Università della Santa Croce - Aula Álvaro del Portillo
Piazza di Sant’Apollinare, 49 - 00186 Roma
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: www.pusc.it/fil/gcusano19
CONTATTI: segph@pusc.it

GIORNATA ÉTIENNE GILSON
Martedì 27 febbraio 2018
Aula Álvaro del Portillo

2) Segnalazioni di pubblicazioni recenti e dei temi
delle principali ricerche in corso, così da offrire a
tutti i partecipanti un prezioso aggiornamento
bibliografico.

LA FILOSOFIA
COME PRATICA E COME SAPERE:
PROSPETTIVE MEDIEVALI
ore 11.30 Saluti del Decano

Perché una giornata di studio dedicata ad Étienne Gilson
Antonio Petagine, Pontificia Università della Santa Croce
ore 11.45

Utilizzare la filosofia per interpretare la creazione?
Agostino di Ippona esegeta della Genesi

ore 12.15

Lo stimolo all’indagine razionale nelle Sentenze
di Pier Lombardo

Enrico Moro, Università degli Studi di Padova

Luisa Valente, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
ore 12.45 Dibattito
ore 13.00 Fine sessione
ore 15.00

La fisica dell’angelo: il contributo dell’angelologia allo sviluppo
delle categorie di tempo e luogo tra XIII e XIV secolo
Tiziana Suarez-Nani, Université de Fribourg

ore 15.30 Dibattito
ore 16.00 Intervallo

Le relazioni e le principali segnalazioni
sono pubblicate sulle riviste Forum e Acta
Philosophica della Facoltà di Filosofia.

COORDINATORI
Antonio Petagine
Gennaro Luise

ore 16.30 Presentazione di alcune pubblicazioni recenti
a cura di A. Petagine, A. Aiello, Pontificia Univ. della Santa Croce
e B. Ippolito, Università degli Studi RomaTre

Sede
Pontificia Università
della Santa Croce

Con il patrocinio di

Piazza di Sant’Apollinare, 49
00186 ROMA
06 681 64 493

eventi@pusc.it

www.pusc.it
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Facoltà di Filosofia

Philosophica:
Enciclopedia filosófica online
www.philosophica.info
Promossa da docenti della Facoltà di Filosofia della
Pontificia Università della Santa Croce, il portale
Philosophica: Enciclopedia filosófica online aspira
ad essere una risorsa accademica open access
di riferimento nel mondo di lingua spagnola,
che offra online agli studenti di Filosofia e, in
generale, a qualsiasi persona interessata, una
fonte affidabile di informazioni sullo
status quaestionis dei diversi argomenti di questo
ampio ramo del sapere.
Oltre ai nostri docenti, ad essa collaborano
studiosi di molte università del mondo,
specialmente di Spagna e
Latinoamerica. Le voci che la
compongono hanno le caratteristiche delle
tradizionali opere enciclopediche di qualità, vale a
dire, esse riportano la informazione più completa,
obiettiva, chiara e
concisa possibili su
un particolare argomento, ma
senza diventare un’esposizione
per eruditi.

www.philosophica.info

PROGETTO

Philosophica è una “Opera di
riferimento dinamica” (Dynamic
Reference Work [DRW]), vale a dire,
un’enciclopedia o un dizionario
pubblicati soltanto online, e le
cui voci vengono regolarmente
aggiornate, in modo che il
contenuto, la documentazione e
la bibliografia riflettano lo stato
attuale della ricerca
sugli argomenti
trattati.
Condividendo gli
standard di qualità e
rigore scientifico dei
tradizionali dizionari
ed enciclopedie, questa modalità
di pubblicazione offre notevoli
vantaggi rispetto a un’edizione
cartacea, perché è accessibile a
tutti grazie a Internet. Inoltre, è
molto più facile e meno costoso
mantenerne
aggiornate le voci,
perché l’editing
digitale elimina
i limiti pratici di
rinnovamento dei
contenuti.

REDAZIONE

Prof. Francisco Fernández Labastida
Direttore

Prof. Juan Andrés Mercado

Prof.ssa Cristina Reyes

Dott. Pedro Cervio

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 multimediali inerenti
alle materie di insegnamento dell’Università.
Da sempre, comunque, rende accessibile questo
patrimonio anche agli studiosi esterni.
Nel 1994 ha dato vita, insieme con altre biblioteche, alla
rete URBE (Unione Romana Biblioteche Ecclesiastiche), rete
oggi composta da 18 istituzioni ecclesiastiche.
Gli obiettivi principali della Biblioteca
sono quelli di rendere disponibile un
patrimonio bibliografico-documentale
sempre aggiornato, che possa essere
di utile supporto alla ricerca scientifica
degli studiosi, e fornire servizi adeguati
alle esigenze degli utenti affinché, con
l’assistenza di personale qualificato,
possano diventare fruitori indipendenti
e autonomi.

www.kohagruppoitaliano.it/
Koha è il primo pacchetto
di automazione di librerie di
software gratuito. In uso in tutto
il mondo, il suo sviluppo è guidato da una
crescente comunità di utenti che collaborano
per raggiungere i loro obiettivi tecnologici.
La Biblioteca è fondatrice del Koha Gruppo Italiano
(2013) la cui missione è supportare la
comunità Koha in Italia e nel mondo
e sostenere e diffondere l’uso
dell’ILS Koha attraverso
conferenze ed eventi
correlati.

www.pusc.it/bib/presentazione.html

L IBRARY
FONDI
PARTICOLARI

Il patrimonio librario è di oltre
200.000 volumi cartacei e 11.000
documenti digitali (digilib.pusc.it),
800 periodici, CD-Rom, microfilms,
microfiches.
La Biblioteca ha sede in Via dei
Farnesi 83, Roma. Gli utenti hanno
la possibilità di studiare in due Sale
di Lettura. Una terza, la Sala di
Lettura all’Apollinare, dedicata al card.
Joseph Höffner, si trova nella sede
dell’Università.
Ogni anno vengono organizzati alcuni
corsi con la finalità di indicare le
modalità di consultazione del catalogo
on-line e di alcune banche dati
elettroniche presenti in Biblioteca.
La Chiesa di San Girolamo della
Carità funge da Cappella per la sede
della Biblioteca.

Fondo Fabro - circa 20.000
volumi della biblioteca
personale del filosofo Cornelio
Fabro (Filosofia);
Mader/Salvatoriani - circa
1.000 volumi della biblioteca
personale del teologo e
archeologo Andreas Evarist
Mader S.D.S. (Archeologia
cristiana e Storia della Terra
Santa);
Fondo Pinto Gómez - lascito
di mons. José Miguel Pinto
Gómez (Diritto canonico);
Fondo Olandese - libri olandesi
provenienti dalla Certosa
Serra S. Bruno (Patrologia ed
Ecclesiologia).

ALCUNI SERVIZI
• www.pusc.it/bib/
• catalogo on-line
• materiale multimediale
• biblioteca digitale
• prestito interno dei libri
• prestito e fornitura di fotocopie
di libri e periodici di altre biblioteche

Direttore: Juan Diego Ramírez
Vicedirettore: Stefano Bargioni
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Annales theologici, rivista internazionale di teologia
fondata nel 1987, è uno strumento di approfondimento
e di aggiornamento teologico curato dalla Facoltà di
Teologia della Pontificia Università della Santa Croce.
La rivista si propone di collaborare alla riflessione comune
su quei temi che rivestono maggior interesse per il dialogo
fra vangelo e cultura e per la formazione scientifica ed
ecclesiale del popolo di Dio.
La rivista comprende due fascicoli semestrali di circa
250 pagine ciascuno e ospita una rubrica di studi e una
sezione di note, completate dalla proposta di uno status
quaestionis, che in modo sistematico e didatticamente
fruibile espone la sintesi del dibattito teologico su un
argomento di interesse generale. Il volume è completato
da una sezione di recensioni bibliografiche.

NUMERI
MONOGRAFICI
A 500 anni dalla
Riforma luterana
(2-2017)
La serietà della storia
(2-2018)
Il sacerdozio comune
dei fedeli (2-2019)

Dal 2017 Annales theologici è pubblicato dall’editrice
If-Press (Roma), che offre anche, a prezzo contenuto,
una edizione on-line. Contemporaneamente la rivista
ha deciso di dedicare il secondo fascicolo dell’anno a un
argomento monografico.

Nel 25º anniversario
dell’enciclica
Evangelium vitae
(2-2020)

Hanno pubblicato su Annales theologici, fra gli altri:
Angelo Amato, Serge-Tomas Bonino, Walter Brandmüller,
Horst Bürkle, Pierpaolo Donati, Cornelio Fabro, Christian
Gnilka, Joachim Gnilka, José Luis Illanes, Kurt Koch,
André Léonard, Jean-Michel Maldamé, William May, Paul
O’Callaghan, Fernando Ocáriz, Bernard Orchard, Servais
Pinckaers, Vittorio Possenti, Martin Rhonheimer, Pedro
Rodríguez, Ángel Rodríguez Luño, Camillo Ruini, Leo
Scheffczyk, Elio Sgreccia, Manlio Sodi, Giuseppe
Tanzella-Nitti, Dionigi Tettamanzi, Réal
Tremblay, Anton Ziegenaus.

Canonico e apocrifo:
il senso di una
distinzione (2-2021)
La rivista è indicizzata
in ATLA Religion
Database e tutti
i contributi sono
raccolti in ATLASerials
(www.atla.com).
Indici e abstracts
sono anche disponibili
in Religious and
Theological Abstracts
(www.rtabstracts.org).

REDAZIONE
Vicente Bosch Direttore
Arturo Bellocq
Marco Vanzini
Fernando López Arias
Catalina Vial
www.annalestheologici.it

Claudine Ballerini
Segretaria
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Ius Ecclesiae è una rivista “double blind peer
review” nata trent’anni fa su iniziativa della Facoltà
di Diritto Canonico della Pontificia Università della
Santa Croce (Fabrizio Serra Editore, Pisa-Roma).

JOURNAL

F A C O LT À D I
DIRITTO
CANONICO

Accesso libero agli articoli, ad eccezione di quelli
degli ultimi due anni sul sito web della Rivista
(www.iusecclesiae.it)
Mediante la ricerca dottrinale, lo studio dell’attività
giurisprudenziale e della prassi amministrativa, la
presentazione e l’esame dei dati normativi, sia di
diritto universale sia di diritto particolare, la rivista
si propone di contribuire, nel rispetto della pluralità
degli orientamenti scientifici, ad una più efficace
conoscenza del diritto nella Chiesa.
Con la collaborazione di canonisti di svariati paesi
del mondo, Ius Ecclesiae intende offrire un panorama
internazionale dell’esperienza giuridica ecclesiale.
Classificazione ANVUR: A
Sono pubblicati articoli sottoposti a procedura
di “revisione tra pari” mediante procedimento
cosiddetto “a doppio cieco”
(double-blind peer-review).
I revisori sono
assolutamente
indipendenti
dagli autori e
non affiliati
alle medesime
istituzioni.

REDAZIONE
Eduardo Baura Direttore
Geraldina Boni
Giuseppe Comotti
Carlos José Errázuriz
Jorge Otaduy Guerín
Fernando Puig
Thierry Sol Segretario
Petar Popovic
Segretario
aggiunto

www.iusecclesiae.it
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La Rivista è indirizzata all’aggiornamento di temi
permanenti della metafisica quale base per un
approfondimento speculativo delle diverse questioni
dell’antropologia filosofica e del dialogo culturale.
La Rivista persegue dunque il dialogo della
filosofia con le scienze particolari e anche con il
pensiero, sulla base di una concezione realista della
conoscenza e di una sempre maggiore integrazione
del sapere.
Perciò si sottolineano due linee guida:
l’approfondimento nel contesto contemporaneo
delle grandi intuizioni del pensiero classico; e il
discernimento e la valorizzazione del contributo
apportato dalle proposte filosofiche piu recenti.
La Rivista si articola nelle Sezioni Studi, Note e
commenti, Bibliografia tematica, Forum, Recensioni,
Schede bibliografiche. La Redazione promuove,
con la collaborazione di docenti di diversi istituti,
dei Quaderni monografici, alternando contributi
afferenti a tematiche d’interesse teoretico, etico e
storico-filosofico.
REDAZIONE
Juan Andrés Mercado
Direttore
Ariberto Acerbi
José Angel Lombo
Viviana Spagnuolo
Segreteria

www.actaphilosophica.it

2
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Acta Philosophica è una rivista scientifica
internazionale “double blind peer reviewed” nata nel
1992 con lo scopo di offrire contributi rappresentativi
della ricerca e del dibattito filosofico e storicofilosofico nelle diverse aree linguistiche e culturali.

JOURNAL

F A C O LT À D I
FILOSOFIA

QUADERNI
MONOGRAFICI
Virtues, Suffering
and the Search
for Meaning. At
the Crossroads of
Philosophy and
Psychology
(1-2020)
100 anni dopo Weber.
Luci e ombre di
fecondità
(2-2020)
MacIntyre at 90.
Critically Reading
Virtue, Flourishing,
and Narrative within
Tradition
(2-2019)

Hanno collaborato,
tra gli altri:
Enrico Berti
Leonardo Polo
Elizabeth Anscombe
Josef Ratzinger
Robert Audi
Robert Spaemann
Robert Sokolowski
Martin Rhonheimer
Nancy Sherman
John Rist
Armando Ribogello
Anthony Kenny
Jean Grondin
Pierpaolo Donati
Rémi Brague
Franco Volpi
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Forum. Supplement to Acta Philosophica è
una Rivista on-line annuale nata nel 2015 nella
Facoltà di Filosofia della Santa Croce.
La Rivista ha come primo obiettivo la
pubblicazione di saggi provenienti dalle attività
accademiche e di ricerca svolte dalla Facoltà:
seminari di facoltà, lectiones magistrales,
contributi presentati nei Convegni
e Giornate di studio.
Inoltre, Forum ha in progetto la pubblicazione
di saggi di introduzione, analisi e commento a
testi classici e altre opere filosofiche di rilievo.
Intende così offrire agli studiosi e a chi si trova
ancora in formazione, strumenti di lettura e
interpretazione di testi fondamentali.
La Rivista, peer reviewed, ospita testi redatti in
diverse lingue per favorire la massima fruizione
dei contenuti e per accogliere le diverse aree
linguistiche e culturali.
Il nome della Rivista è stato scelto per
esprimere un’idea guida: la filosofia consiste,
oggi come sempre, nei discorsi (logoi) intorno
alle questioni di interesse universale. Lo studio
della filosofia serve appunto a scoprire quali
esse siano e a sottoporle nuovamente al forum
della riflessione condivisa.

JOURNAL

F A C O LT À D I
FILOSOFIA

2015 - La filosofia
come Paideia. Sul ruolo
educativo degli studi
filosofici
2016 - I. Perdono e
conversione. Un percorso
tra psicologia e religione
II. Studi e seminari
2017 - Le dimensioni
metafisiche della natura
2018 - I L’accesso a Dio
oggi - II. The Threshold of
the Scientific Rationality
- III. Studi e seminari IV Itinerari
2019/1 - I. L’arte
e la bellezza nella
formazione umana - II.
Natura umana, anima e
corpo. Convergenza di
prospettive - III. Studi e
seminari - IV Itinerari
2019/2 - L’essenza del
diritto. Le proposte di
Michel Villey, Sergio Cotta
e Javier Hervada
2020 - I. Studi e seminari II. Itinerari

REDAZIONE
Rafael A. Martínez
Direttore
Gennaro Luise
Antonio Petagine
Francesco Russo

forum-phil.pusc.it
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Church, Communication and Culture (CC&C) is an
international Open Access journal of the Pontifical
University of the Holy Cross’ School of Church
Communications (Rome). Published by Routledge
(Taylor & Francis Group, UK) and indexed by
Scopus, the Journal is dedicated to deepening
knowledge and understanding of the dialogue
between religion, communication and culture in
the public arena, based on comprehensive data
analysis with a theoretical framework or a relation
to current events, and paying special attention to
the Catholic Church.
CC&C operates a double-blind peer review policy
and publishes two issues per year online (April
and October), which are collected in an annual
printed volume that includes an editorial, a report
on Church communication highlights, an interview
with a known scholar and a number of research
articles, case studies and book reviews.

JOURNAL

F A C O LT À D I
COMUNICAZIONE

Among the interviews
published are ones
with Maxwell
McCombs, creator of
the agenda setting
theory, and with the
media ethics scholar
Clifford G. Ghristians.
Occasionally the
Journal publishes also
special issues, like the
ones on Dostoevskij
(2017), Tourism,
religious identity
and cultural heritage
(2018) or Trust in
institutions (2020).

Submissions include:
• Cultural studies on Christian faith and religion
• Public opinion regarding the Church and Christian values
• Church institutional communications
• Media ethics
• Bioethics and defense of life
• Representation of family in the media
• Case studies on crisis management or public events in the Church
• Image of man and God in visual arts, literature, film or TV series
• Secularization and religious identity
• Religious inculturation and transculturation
• Management of the Cultural Heritage of Christianity
• Religion in social and digital media.

www.pusc.it/csi/rivista

EXECUTIVE
COMMITTEE
Editor
Enrique Fuster
Associate Editors
Jordi Pujol
José María Díaz Dorronsoro
Editorial Assistant
Bernadette O’Brien

La Pontificia Università della Santa Croce promuove
corsi online che permettono alle persone interessate
di ricevere formazione in maniera facile ed economica
e senza perdere validità scientifica, su contenuti di
insegnamento universitario e di ricerca delle diverse
Facoltà e Centri.
Ad oggi sono stati attivati i seguenti corsi:
• Corso online gratuito (MOOC) sulla
Comunicazione Istituzionale della Chiesa
Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale
www.pusc.it/csi/mooc2021
• Corsi con metodologia e-learning ed altri sussidi
online a cura dell’ISSR all’Apollinare:
- Amore Famiglia Educazione (AFE)
www.pusc.it/issra/corso-amore-educazione-famiglia
- Introduzione alla Bibbia e ai Vangeli
www.pusc.it/issra/corso-biblico
Di prossima attivazione:
• Corso online sulla Teologia morale fondamentale
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