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Ringrazio Dio perché mi ha permesso ancora una volta di 
trovarmi accanto a voi, carissimi studenti, professori e personale 
amministrativo e tecnico, per celebrare questa solenne eucaristia. 
Come è tradizionale, la messa per l’inaugurazione dell’anno acca-
demico della nostra Università è quella votiva dello Spirito San-
to. È logico rivolgersi alla Terza Persona della Santissima Trinità 
all’inizio di un anno accademico, perché vogliamo ringraziare il 
Santificatore per l’immenso dono della fede con cui Egli illumina le 
nostre intelligenze, rendendole attente alle sue ispirazioni e docili 
ai suoi mandati. 

La prima lettura della messa ci ha fatto rivivere il giorno della 
Pentecoste: «Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spi-
rito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito 
dava loro il potere d’esprimersi» (At 2, 1 ss.). Le coscienze degli 
apostoli che, fino a quel momento, erano state a volte oscurate da 
passioni, pregiudizi e paura, si aprirono definitivamente ai raggi 
della Verità divina.

Come allora, anche oggi abbiamo bisogno di liberarci da tutta 
la zavorra che ci impedisce di ascoltare la voce dello Spirito. La 
recente beatificazione del Cardinale John Henry Newman, cele-
brata personalmente dal Santo Padre durante il suo viaggio in 
Inghilterra, mostra come la Pentecoste continui ad essere attuale. 
La vita e l’opera di Newman, definito da Benedetto XVI come un 
grande dottore della Chiesa, è l’eco di una voce interiore che non 
coincide con quella dei propri desideri, con quanto può rivelarsi 
più vantaggioso o recare consensi, ma con quella della coscienza 
ovvero con la voce di Dio nell’intimo dell’anima. Infatti, la coscien-
za umana, tutt’altro che rinchiudere le persone nella propria sog-
gettività, le apre alla Trascendenza, rendendole così docili al volere 
di Dio. «Newman ci aiuta a comprendere cosa significhi questo 
nella nostra vita quotidiana: ci dice che il nostro divino Maestro 
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ha assegnato un compito specifico a ciascuno di noi, un “servizio 
ben definito”, affidato unicamente ad ogni singolo: “io ho la mia 
missione – scrisse – sono un anello in una catena, un vincolo di 
connessione fra persone. Egli non mi ha creato per niente. Farò il 
bene, compirò la sua opera; sarò un angelo di pace, un predica-
tore di verità proprio nel mio posto e se lo faccio obbedirò ai suoi 
comandamenti e lo servirò nella mia vocazione”(Meditations and 
devotions, 301-2)» (Benedetto XVI, Omelia pronunciata durante la 
Santa Messa di beatificazione del Servo di Dio John Henry New-
man, Birminghan 19 Settembre 2010). La vita di Newman, dun-
que, è manifestazione chiara che, nonostante il parere contrario di 
molti nostri coetanei, l’ascensione verso Dio e l’incontro finale con 
Lui sono possibili; basta seguire la voce di una coscienza retta.

La Pentecoste crea anche un legame inscindibile tra la capa-
cità di entrare in rapporto con Dio e il dono delle lingue, che per-
mette l’evangelizzazione delle diverse culture e società: «li udiamo 
annunziare nelle nostre lingue le grandi opere di Dio». La ricerca 
della verità su Dio e sulla persona umana non può, perciò, limi-
tarsi all’ascolto delle lezioni e allo studio dei trattati di teologia, 
filosofia e scienze umane; essa è dialogo aperto e umile con tutti 
coloro che vivono e lavorano accanto a noi e, soprattutto, con la 
Trinità, che presiede il tempio della nostra anima in grazia. Solo 
così, nella docilità all’azione del Paraclito, è possibile ottenere la 
vera sapienza e trovare la risposta alle sfide che in ogni tempo e 
luogo si presentano agli uomini. «Se – infatti – lo Spirito Santo non 
arriva ai cuori, invano la voce dei maestri risuona nelle orecchie» 
(San Gregorio Magno, In Evangelia homiliae, 1, 2, 30). 

Mi rivolgo perciò a voi cari studenti. Durante il vostro soggior-
no nella Città Eterna avrete occasione di conoscere persone dei 
cinque Continenti, delle più svariate provenienze, culture e men-
talità. Imparate a dialogare con esse, ad ascoltare e apprezzare 
tutto ciò che di positivo c’è nelle loro culture, tradizioni e punti di 
vista. Sarà per voi un’opportunità di vivere in modo specialmente 
visibile la cattolicità, l’universalità della Chiesa. Così diventerete 
esperti in umanità e – ciò che è più importante – riconoscerete 
nelle piccole cose di ogni giorno il soffio dolce dello Spirito Santo. 

L’ascolto della voce dello Spirito che – come abbiamo visto – 
possiede tanti risvolti concreti nella vita di preghiera, nella scien-
za, nel lavoro professionale e nei rapporti interpersonali ci spin-
gerà a proclamare le magnalia Dei di cui siamo stati testimoni. 
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«Agendo in questo modo – scrive San Josemaria –, porteremo a 
termine le nostre occupazioni con perfezione, riempiendo il tempo, 
come strumenti innamorati di Dio, consci della grande responsa-
bilità che il Signore ha messo sulle nostre spalle e della fiducia 
che ripone in noi, nonostante la nostra debolezza personale» (San 
Josemaría Escrivá, Amici di Dio, n. 71).

La Madonna, Sposa di Dio Spirito Santo, interceda per ognuno 
di noi affinché i nostri desideri di docilità al suo Sposo diventino 
operativi. A Lei – vita, dolcezza e speranza nostra, come canteremo, 
alla fine della Santa Messa, nella Salve Regina – chiediamo di far 
risplendere sempre nelle nostre vite l’immagine di suo Figlio, Gesù. 



Prolusione del Rettore Magnifico
Prof. Mons. Luis Romera

Anno accademico 2010-2011



13

Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Professori, collaboratori e studenti,
Signore e signori,

Ci ritroviamo ancora una volta all’inizio di un nuovo anno 
accademico, con la consapevolezza del valore e della responsabi-
lità del lavoro che svolgeremo durante i prossimi mesi, in quanto 
professori, personale tecnico-amministrativo, studenti. Sua San-
tità Benedetto XVI nel recente viaggio in Gran Bretagna, a moti-
vo della beatificazione di John Henry Newman, riproponendo la 
figura dell’intellettuale inglese e rievocando la sua personale espe-
rienza come professore universitario, ha nuovamente richiamato 
la nostra attenzione sulla portata del compito di un’università, 
sia sul versante formativo che su quanto concerne la ricerca della 
verità e la sua espressione nella vita civile e culturale. Mi augu-
ro che i diversi discorsi pronunciati dal Papa durante il suddetto 
viaggio costituiscano per tutti i membri della nostra Università un 
punto di riferimento per portare avanti il compito che ci è stato 
affidato dalla Chiesa e dalla società. 

L’anno appena concluso – in cui abbiamo avuto 1014 studenti 
nelle facoltà di Teologia, Diritto Canonico, Filosofia e Comunica-
zione Sociale Istituzionale, e 467 studenti nell’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose all’Apollinare – è stato, grazie a Dio, intellettual-
mente proficuo, sia per le attività accademiche che per le pubbli-
cazioni in cui confluiscono i risultati della ricerca svolta dai pro-
fessori. La memoria delle attività accademiche dell’Università, che 
vi è stata distribuita, permette di farsi un’idea del lavoro svolto nei 
mesi precedenti, senza la necessità di renderne una sintesi da par-
te mia. Vorrei solo accennare ad alcuni dei momenti più significati-
vi in vista anche del nuovo anno che stiamo per iniziare. Comincio 
dalle nomine: del professore Héctor Franceschi come Vice Retto-
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re dell’Università, del prof. Stephen Brock come Vice Decano del-
la Facoltà di Filosofia, del prof. Davide Cito come Vice Direttore 
dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare e del prof. 
Massimo del Pozzo come Coordinatore degli studi della Facoltà di 
Diritto Canonico. Ringrazio i colleghi che hanno terminato il loro 
mandato nei compiti direttivi citati per la dedizione con cui li han-
no svolti e faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro a coloro 
che hanno manifestato la disponibilità ad assumerli per i prossi-
mi 4 anni. Mi è inoltre grato rammentare qui la recente nomina a 
vescovo del primo nostro Rettore, il prof. Ignacio Carrasco.

L’anno accademico 2009-2010 è stato caratterizzato da due 
avvenimenti che hanno segnato lo svolgimento della vita univer-
sitaria: la ricorrenza del XXV anno di attività della nostra istitu-
zione, e l’anno sacerdotale indetto dal Santo Padre Benedetto XVI, 
conclusosi lo scorso mese di giugno. 

Il 25º anno dell’Università ci ha offerto un’occasione propizia 
per guardare al percorso compiuto e ringraziare il Signore per il 
servizio finora svolto, per la crescita quantitativa e qualitativa di 
studenti e di offerta formativa della nostra istituzione, ma direi 
soprattutto per la crescita interiore – intellettuale, umana, spiri-
tuale – che, spero, ciascuno di noi ha sperimentato durante questi 
anni di lavoro. Come non ricordare le persone con cui abbiamo 
condiviso sforzi e gioie, in modo particolare coloro che ci hanno 
lasciato perché chiamati dal Signore all’incontro definitivo con il 
suo amore misericordioso? Mi è inoltre molto grato, poter dire che, 
dopo anni di ostacoli e difficoltà, finalmente sono iniziati i lavori 
di adattamento dell’ingresso dell’edificio di Santa Caterina, sede 
degli studi di radio e televisione della Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale.

Il riandare con la memoria alla propria storia non si esaurisce 
in una considerazione nostalgica dell’itinerario percorso, e non ha 
come scopo prioritario la raccolta storiografica di dati in vista di 
una loro archiviazione, ma mira a riscoprire le radici da cui si pro-
viene e a riappropriarsi quindi con una maggiore consapevolezza 
della propria identità. Il risultato di un tale lavoro di esame è stato 
il libro “Dono e compito”, che vi verrà tra poco presentato. 

L’anno sacerdotale, da parte sua, ha costituito motivo di 
riflessione e approfondimento sull’identità e la missione del sacer-
dote nella Chiesa. Diversi sono stati i momenti nei quali ci si è 
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soffermati su questa tematica. Ad esempio, la Giornata di Stu-
dio su La comunicazione nella missione del sacerdote, organizzata 
dalla Facoltà di Comunicazione; la relazione – in occasione della 
Festa di San Tommaso d’Aquino, patrono della Facoltà di Teolo-
gia – intitolata Dall’anno paolino all’anno sacerdotale. Il sacerdozio 
ministeriale nelle lettere di San Paolo lette da San Tommaso d’Aqui-
no; il Convegno di Studi organizzato dalla medesima Facoltà su Il 
celibato sacerdotale: teologia e vita; e inoltre la Giornata di Studio 
dell’Istituto di Liturgia in occasione del 40º anniversario della pro-
mulgazione del Missale Romanum, sul tema La “veracità” come 
criterio del rinnovamento liturgico. L’addentrarsi intellettualmente 
nella ricchezza del mistero che il sacerdozio racchiude, nelle sue 
dimensioni dogmatiche, pastorali, spirituali, conduce logicamente 
a porsi il problema della formazione al sacerdozio e nel sacerdozio, 
ambito in cui la ragione teorica perviene a un’esigenza distintiva 
della ragione pratica. Per questo motivo, il 28 ottobre 2009, ho 
istituito il Centro di Formazione Sacerdotale, quale ente interdi-
sciplinare della nostra Università che ha lo scopo di offrire attività 
accademiche indirizzate alla formazione permanente del clero e 
dei candidati al sacerdozio, e in modo particolare di coloro che 
avranno compiti formativi nei seminari delle diverse diocesi.

Nei mesi precedenti si sono aggiunti altri due fatti che hanno 
consolidato la convinzione del carattere doveroso di una riflessio-
ne seria e incisiva sull’identità e sulla missione delle Università 
Pontificie. Mi riferisco, da una parte, all’inizio del processo di auto-
valutazione delle Università e Atenei Pontifici in vista del progetto 
di integrazione delle università europee, il così detto Processo di 
Bologna; e dall’altra, ai tristi avvenimenti – apparsi sui mezzi di 
comunicazione – che hanno coinvolto persone che avrebbero dovu-
to possedere un atteggiamento vitale consono al Cuore di Cristo 
e che invece hanno provocato ferite laceranti nelle vittime diretta-
mente implicate, e nella coscienza di ogni cristiano. Come dicevo 
precedentemente, riferendomi all’ultimo viaggio di Benedetto XVI, 
occorre soffermarsi a considerare a fondo l’identità e la missione 
delle istituzioni formative della Chiesa (università, seminari, ecc.) 
ed esaminare con attenzione le concretizzazioni accademiche che 
si operano in esse. Su questo punto, dato il tempo a disposizione e 
il contesto, vorrei tornare in un’altra occasione. Mi limito a segna-
lare che, da parte nostra, la scelta formativa che orienta l’imposta-
zione dei corsi che si compiono nella nostra università, soprattutto 
nel ciclo istituzionale, risponde, tra gli altri, a tre principi:
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1) il senso ecclesiale degli studi: vale a dire, che la ricerca 
e l’insegnamento si prefiggono l’approfondimento nella fede della 
Chiesa (ogni disciplina secondo il proprio statuto epistemologico), 
allo scopo di avvicinare l’uomo a Cristo, senza dimenticare quindi 
il servizio a cui saranno chiamati i nostri studenti;

2) il carattere sistematico della formazione di base: perché 
non ci si può addentrare nei dibattiti culturali e scientifici senza 
una visione complessiva e matura di quanto è in discussione, né 
tanto meno aiutare i nostri coetanei a raggiungere una compren-
sione penetrante e performativa del messaggio cristiano;

3) il bisogno di presentare la fede con tutta la sua rilevanza 
per l’uomo contemporaneo, andando quindi incontro al compito di 
dialogare con la società civile e di collaborare all’evangelizzazione 
della cultura. 

Spero che l’anno accademico che stiamo per iniziare significhi 
per tutti un invito a ripensare il modo in cui mettiamo in opera la 
nostra responsabilità docente e discente.

Non mi resta che ringraziare il nostro Gran Cancelliere per la 
sua continua sollecitudine verso la nostra università, i professori 
e il personale tecnico-amministrativo per la professionalità e la 
costante disponibilità, gli studenti per l’impegno quotidiano e i 
benefattori per la loro generosità, senza la quale non sarebbe pos-
sibile il servizio che con dedizione cerchiamo  di offrire ogni anno.



Lezione Inaugurale  
del Prof. Rafael Jiménez Cataño

Il comportamento dialettico dello stereotipo
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Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Professori e studenti,
Signore e signori,

chi si occupa delle dinamiche della ragione ed è a contatto 
con tutto ciò che riguarda la formazione dell’opinione pubblica, 
non può fare a meno di notare distanze colossali fra i meccanismi 
di formazione delle opinioni e le strutture del ragionamento che 
chiunque accetta come basilari. La reazione però non può essere 
la scelta fra uno dei due estremi, bensì lo sforzo di comprensio-
ne di quella reale coesistenza di fenomeni nella vita della società. 
Mi riferisco quindi non già al divario fra un’opinione e la realtà, 
ma alla difficoltà di trovare una spiegazione plausibile del divario, 
riflessione che ci dovrebbe poi portare, in un approccio dialettico, 
a rintracciare i modi adeguati di gestire il fenomeno.

I ruoli dell’ignoranza

Penso che una strategia illuminante nella ricerca di compren-
sione sia muovere dallo schema che a partire da Locke è stato 
chiamato argumentum ad ignorantiam. Esso “consiste nel conside-
rare vera una tesi perché non è stata dimostrata falsa o, viceversa, 
falsa perché non ne è stata dimostrata la verità”1. Per esempio, 
ritenere dimostrato che Beethoven fosse di origine africana perché 
nessuno ha dimostrato che non lo fosse. (Su questo c’è davvero un 

1 Adelino Cattani, Discorsi ingannevoli. Argomenti per difendersi, attac-
care, divertirsi, Edizioni GB, Padova 1995, p.127. O, in una formulazione più 
prettamente dialettica: “Consiste nel concludere che un’asserzione è vera per-
ché la sua contraria non è stata difesa con successo” (Frans H. Van Eemeren 
– Rob Grootendorst, Una teoria sistematica dell’argomentazione. L’approccio 
pragma-dialettico, Mimesis, Milano 2008 [orig. 2004], p.134).



20

curioso dibattito). L’invalidità di questo schema ha una rilevanza 
molto pratica in campo giuridico, perché se il legale di un imputato 
confuta le prove di colpevolezza presentate dal pubblico ministero, 
non ha ancora provato l’innocenza del suo cliente: ha solo provato 
che la requisitoria del pubblico ministero non prova niente.

Chi ragionasse diversamente si troverebbe a trasformare un 
non-sapere in sapere2, donde il nome “ad ignorantiam”. Lo schema 
viene di solito annoverato fra le fallacie3, ma non ci aiuta molto que-
sta classificazione, per via dell’indole elusiva della nozione di fallacia. 
La definizione classica dice che è un ragionamento che sembra valido 
ma non lo è4. Questo sembrare però introduce un elemento di sogget-
tività che viene a perturbare l’identificazione dei singoli casi di ragio-
namento fallace5. È una perturbazione che mi sta benissimo, perché, 
se da una parte ci intralcia nel produrre una definizione di purezza 
geometrica, dall’altra ci rende quanto mai chiara la dimensione vitale 
della maggior parte dei ragionamenti, il loro rapporto con delle perso-
ne e con delle risorse cognitive.

Difatti ci sono usi non fallaci dell’argomento, usi che nessu-
no obietterebbe6. C’è per esempio il valore della consuetudine o 
dell’esperienza: “abbiamo sempre fatto così; finché non si trova 
un modo chiaramente migliore di farlo, continueremo a fare così”. 
Oppure, per tornare in campo giuridico, pensiamo all’importante 
istituto dell’assoluzione per mancanza di prove. In regimi autori-
tari è spesso operante come realtà di fatto la procedura contraria: 
la condanna per mancanza di prove. Da un punto di vista logi-
co non c’è alcuna differenza. Perché allora inorridiamo davanti al 
secondo caso e invece nel primo troviamo una giustizia più alta, 
pur nella sua ignoranza? Perché la logica non è tutto. C’è anche 
l’uomo. Ecco perché mi sta benissimo la mancata geometria nella 
definizione di fallacia.

2 Cfr. Cattani, o.c., p.129.
3 In particolare fra le fallacie di rilevanza.
4 Cfr. Aristotele, Confutazioni sofistiche, 165a19-20.
5 Cfr. Van Eemeren-Grootendorst, o.c., p.133.
6 Cfr. Franca D’Agostini, “Fallacia ad ignorantiam, realismo ed epistemi-

cismo. Contributo allo studio filosofico delle fallacie”, in: A. Cattani, P. Cantù, 
I. Testa e P. Vidali (a cura di), La svolta argomentativa. 50 anni dopo Perelman 
e Toulmin: 1958-2008, Loffredo, Napoli 2009, p.74.
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Logica e retorica

Dobbiamo ora considerare la diversa valenza logica e retorica 
dell’argomento ad ignorantiam. Se in un dibattito uno dei conten-
denti presenta una prova della sua tesi e gli viene confutata, pro-
duce poi una seconda prova anch’essa confutata, e così una terza, 
una quarta ed altre, ognuna delle quali riceve puntuale confuta-
zione, da un punto di vista logico è chiaro che non è stata ancora 
provata la tesi contraria di quella confutata. Da un punto di vista 
retorico però la realtà è molto diversa. È inevitabile che per coloro 
che seguono il dibattito si consolidi a poco a poco l’impressione 
che la tesi contraria sia valida.

A questo punto è prevedibile un’obiezione. Come si spiega il 
successo mediatico del cosiddetto stillicidio, per esempio quello 
che si è abbattuto qualche mese fa sul Santo Padre a proposito 
della pedofilia? Ogni giorno ci trovavamo una notizia sui giornali, 
ed ognuna di queste notizie si rivelava subito infondata: qualche 
volta era vecchia e confutata, qualche volta con errori grossolani 
di comprensione, e qualche volta c’era persino un totale contra-
sto fra il titolo ed il contenuto, sì che bastava leggere tutto per 
capirne l’infondatezza; o un totale contrasto fra il contenuto e ciò 
che veniva presentato come documentazione, sì che ogni pagina di 
documentazione era in realtà una confutazione della notizia, sia 
del titolo che del contenuto.

Quando abbiamo parlato d’una serie di prove confutate, si 
presupponeva una chiara conoscenza della confutazione: ho sen-
tito il tentativo di prova e ne ho capito la confutazione, e così con 
tutti i successivi tentativi. È allora che mi sento spinto a sostene-
re la tesi contraria. Ma questo non succede nello stillicidio. Una 
condizione per la sua efficacia è la superficialità. Bastava leggere 
l’intero articolo, bastava leggerne la documentazione, sì, ma si sa 
che sono in pochi a farlo. Sul peso retorico della fallacia ad igno-
rantiam si dovrebbe aggiungere che la conclusione sbagliata non 
la trarranno gli esperti della materia, ma non sono loro a costituire 
l’opinione pubblica. Già Aristotele distingueva fra l’opinione (doxa) 
e l’opinione degli esperti (endoxon)7.

Un caso particolare di argomento ad ignorantiam è appunto 
lo stereotipo ed il suo rapporto con la realtà. La definizione di ste-
reotipo che riporta il vocabolario di De Mauro dice: “un’opinione 
precostituita, non acquisita sulla base di un’esperienza diretta e 

7 Cfr. Aristotele, Topici, 1, 100a-b.
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scarsamente suscettibile di modifica”8. Si badi bene che non è solo 
una semplificazione. Le semplificazioni possono giocare un impre-
scindibile ruolo pedagogico, a patto che restino aperte ad integra-
zioni. Nessuno di noi può godere del massimo livello di profondità 
in tutte le sue conoscenze. Anche per l’uomo di saggezza “sconfi-
nata” ci saranno sempre campi in cui la sua conoscenza è piutto-
sto elementare. Egli si dimostrerà veramente saggio nella consa-
pevolezza di quell’elementarità e nella disposizione ad imparare di 
più. Quelle nozioni semplici non sono quindi uno stereotipo.

Qualche anno fa un collega dell’università di Tel Aviv, esperto 
in argomentazione, mi confidava il suo desiderio di analizzare la 
logica che sta alla base di espressioni come questa, che lui era 
stanco di sentire: “Gli ebrei sono dei furfanti, ma devo riconosce-
re che i miei migliori amici sono ebrei”. Per quanto mi risulta lui 
non ha ancora fatto questo approfondimento, purtroppo, perché 
mi sarebbe stato molto utile in questo momento. L’espressione 
citata è un caso molto caratteristico, ma non è difficile trovare 
altre categorie umane dove si verifichi questo modo di ragionare. 
Dal contrasto fra il clichè e l’esperienza personale non si passa 
alla correzione di uno degli estremi, vale a dire rivedere il clichè o 
concludere per deduzione che quei carissimi amici sono pure dei 
furfanti. No, lo stereotipo si mantiene e l’esperienza personale si 
assume allora come eccezione. Chi di voi sia stato segnato da uno 
di questi stereotipi si sarà molto probabilmente sentito dire “Ma tu 
sei diverso”, o qualche altra formulazione di eccezionalità.

Prima di analizzare le possibili risorse per gestire lo stereoti-
po, vorrei ricapitolare la sua struttura e presentare alcuni fenome-
ni di natura simile, per identificare meglio la sua indole specifica. 
Nei casi che ho usato come esempio, lo stereotipo e l’esperienza si 
contraddicono, eppure è dall’esperienza che si poteva fare un’in-
duzione. Certo, il clichè non è stato ottenuto per induzione (o si è 
fatta una generalizzazione indebita). Quando dal clichè si fa dedu-
zione, si ottiene una conclusione che contraddice l’esperienza, la 
quale viene allora considerata un’eccezione. Sono molte le perso-
ne che si portano avanti uno stato irrisolto nella valutazione di 
una categoria umana. Da una parte convivono serenamente, forse 
anche proficuamente, persino in un rapporto personale impegna-
to; e dall’altra, conservano una valutazione negativa per la catego-

8 “Stereotipo”, in: Grande dizionario italiano dell’uso, ideato e diretto da 
Tullio De Mauro (con la collaborazione di Giulio C. Lepschy e Edoardo San-
guineti), UTET, Torino 1999-2007, vol.6, p.388.
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ria nel suo insieme. Nel caso menzionato sopra, stando ad infor-
mazioni del tutto attendibili, sembra che dopo alcuni mesi dalla 
bufera sulla pedofilia in ambito sacerdotale, non sia diminuita in 
maniera rilevante la fiducia verso i singoli sacerdoti.

Fenomeni confinanti

Lo stereotipo è da distinguere dalla semplice generalizzazione: 
fare d’ogni erba un fascio. Qualche volta l’origine del clichè è una 
generalizzazione indebita, ma esiste il caso in cui nessuno degli 
individui risponde all’attributo affibbiato, oppure questi sì, ci sono, 
ma non è stata quella l’origine del clichè. Questo ci porta ad un 
altro fenomeno, anch’esso diverso dallo stereotipo, che possiamo 
chiamare errore tassonomico, come pensare che gli iraniani sono 
arabi, che i rumeni sono slavi, che i messicani sono sudamericani, 
che gli scozzesi sono inglesi. Qui non ha senso l’«eccezione» senza 
ricorrere a cittadinanze acquisite o alla diversa valenza dell’aggetti-
vo a seconda che significhi una razza, una lingua, una nazionalità.

Infine bisogna dire che non sono da confondere gli argomenti 
ad ignorantiam e ad verecundiam. Anche in quest’ultimo l’igno-
ranza gioca un ruolo decisivo. Esso trae il suo nome dalla vergo-
gna che l’interlocutore potrebbe provare nell’ammettere che non 
conosce un’autorità che è stata citata, e perciò l’accetta. Chi usa 
questa mossa come strategia prevede quella reazione di fronte al 
suo sfoggio di scienza e quindi gioca con l’ignoranza altrui (unita 
all’amor proprio e forse anche alla timidezza). Gli stereotipi sono 
spesso efficaci perché chi li accetta lo fa per paura di andare con-
tro un’autorità, quella dell’autore di moda o quella dell’“opinione 
comune”, è la “paura del diktat della mentalità dominante”, con 
parole del card. Ratzinger nella Via Crucis del 20059. Spesso è solo 
una vaghissima impressione che quello sia il pensiero imperante, 
o l’opinione degli anticonformisti (se il luogo comune è quello), o 
quello dei progressisti o quello dei conservatori, ecc.

Un personaggio de Il ritratto di Dorian Gray molto celebre, for-
se più ancora del protagonista, è Lord Henry Wotton. Egli ha una 
rara abilità per asserire con efficacia il contrario di ciò che tutti 
sostengono o il contrario del buon senso. Durante un ricevimento, 
dopo che qualcuno ha augurato a uno dei presenti un matrimo-
nio felice, Lord Henry esclama: “Quante sciocchezze dice la gente 
riguardo ai matrimoni felici! Un uomo può essere felice con qua-

9 Josef Ratzinger, Via Crucis, prima stazione.
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lunque donna, a patto di non amarla”10. Questo espediente gli pro-
cura un invito a pranzo da parte di una vecchia dama, che consi-
dera Lord Henry “un tonico veramente ammirevole, molto migliore 
di quelli che mi prescrive Sir Andrew”.

Poco dopo, una nobildonna dichiara:
— Io fumo davvero troppo. D’ora in poi voglio moderar-
mi.
— Non lo fate, Lady Ruxton, per favore — disse Lord 
Henry. — La moderazione è una cosa fatale. (…)
Lady Ruxton lo guardò incuriosita.
— Venite da me un pomeriggio a spiegarmi questo. Mi 
sembra una teoria affascinante11.

Ammirevole e affascinante è quanto dice Lord Henry perché 
fa intravedere una giustificazione per le proprie debolezze, ma dal 
punto di vista dei motivi per accettarlo il punto di forza sta nel 
timore di opporsi a qualcosa che a quanto pare tutti sanno, alme-
no tutti quelli in cui uno si riconosce. Ecco perché è un argomento 
ad verecundiam e porta con sé un elemento di ignoranza. Così 
pure, l’accettazione dello stereotipo è spesso mossa dalla vergogna 
di non sapere ciò che “tutti sanno”. E poi, certo, dalla comodità di 
accontentarsi di quell’informazione.

Risorse disponibili

E così possiamo ora pensare alle possibili risorse per la 
gestione dello stereotipo. È evidente che contro l’ignoranza c’è la 
conoscenza, l’informazione. Questo però si può rivelare una trap-
pola. Bisogna offrire informazione, su questo non c’è dubbio, ma 
più rilevante ancora è il modo di farlo. Abbiamo visto che spesso 
la disinformazione contiene informazione corretta. Abbiamo visto 
che l’esperienza concreta spesso non riesce a cancellare il clichè 
che contraddice. Qualche mese fa si è molto parlato d’uno studio 
che aveva già una lunga storia ed è stato pubblicato sulla rivista 
Political Behavior quest’anno12, dove si sostiene che le false infor-
mazioni non si superano con le rettifiche, anzi spesso le rettifiche 
le rafforzano. Ciò è dovuto in buona misura al fatto che l’effetto 

10 Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray (1891), Barnes and Noble 
Classics, New York 2003, p.184.

11 Ibid., pp.184s.
12 Brendan Nyhan – Jason Reifler, “When Corrections Fail: The Persi-

stence of Political Misperceptions”, Political Behavior, 32(2010), pp.303-330.
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del chiarimento è governato da posizioni ideologicamente prese13. 
Sebbene la ricerca si incentri sul campo politico, le conclusioni 
riflettono una realtà più ampia, e certamente illuminano la natura 
degli stereotipi in generale. Come si combatte allora l’ignoranza?

In casi particolari, poco numerosi, di persone veramente 
serie, in grado di affrontare un’analisi imparziale al modo d’uno 
studio sociologico, è proponibile una disamina dei dati per chiarire 
il malinteso. Di solito però l’attenzione si dovrà rivolgere ad altre 
qualità della comunicazione, ad altri mezzi di persuasione.

Nella maggior parte dei casi è controproducente conferire 
all’informazione una forma espositiva sistematica, come di chi 
vuole dimostrare, confutare. È più efficace il ricorso al caso con-
creto non come parte di un processo induttivo, ma come esempio 
(paradeigma), soprattutto se sono casi umani, con anima, perché 
allora essi hanno una vita propria. Octavio Paz fece nel 1937 un 
viaggio in Spagna assieme a molti intellettuali messicani che vole-
vano far sentire una voce “antifascista” durante la Guerra Civile. 
(Di questo viaggio egli si rammaricò più tardi perché diventò una 
specie di baccanale che nulla aveva a che fare con le convinzioni 
politiche.) Durante il soggiorno, Paz ebbe occasione di arrivare fino 
al fronte, quasi a contatto con il nemico, in un fabbricato dove lo 
poteva persino sentire, e riferisce che fu per lui una scossa avver-
tire in loro una normalità che non si aspettava: quei nemici erano 
uomini!14 Non erano dei mostri, si raccontavano barzellette e dice-
vano cose come “passami una sigaretta”.

Evitare quindi l’induzione. È conveniente evitare persino l’ap-
parenza di induzione. È proprio ciò che fa il cieco guarito da Gesù 
di cui Giovanni riporta un vero e proprio processo:

— Noi sappiamo che quest’uomo è un peccatore.
— Se sia un peccatore, non lo so; una cosa so: prima 
ero cieco e ora ci vedo15.

13 Cfr. ibid., p.309. È illustrativa la serie di ipotesi presentate per l’analisi: 
“Hypothesis 1 (Ideological Interaction): The effect of corrections on mispercep-
tions will be moderated by ideology. Hypothesis 2a (Resistance to Correc-
tions): Corrections will fail to reduce misperceptions among the ideological 
subgroup that is likely to hold the misperception. Hypothesis 2b (Correction 
Backfire): In some cases, the interaction between corrections and ideology will 
be so strong that misperceptions will increase for the ideological subgroup in 
question”.

14 Cfr. Octavio Paz, “El lugar de la prueba (Valencia, 1937)”, in: Pequeña 
crónica de grandes días, Fondo de Cultura Económica, México, 1990, p.106.

15 Gv 9, 24-25.
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Di fronte allo stereotipo non è la ragione la prima facoltà chia-
mata in causa ma un insieme di risorse che Aristotele chiama buo-
na volontà (eunoia16), che possiamo definire come volontà di capire. 
Benedetto XVI la formula in una maniera magnifica: “quell’antici-
po di simpatia senza il quale non c’è alcuna comprensione”17.

Quando uno non vuole capire, ogni informazione, per quanto 
opportuna e perspicua, rimane insufficiente. Quella volontà però 
non è la nostra, non è nelle nostre mani la facoltà di farla agi-
re. Possiamo solo provare a suscitarla, e a questo scopo il modo 
migliore è mostrare quella propria18, perciò non è di solito indicato 
il tono di sfida ma, tutt’al contrario, la mitezza nel chiarimento.

Su questo punto mi sono cari alcuni testi di San Josemaría 
Escrivá dove si riconoscono i passi che sono decisivi per la retorica 
classica con l’aggiunta delle nuove luci, specificamente cristiane, 
che porta con sé l’intreccio della verità con la carità e la libertà. È 
un argomento lungo, per cui mi limiterò a pochi passi. Evidente-
mente sulla necessaria unione di carità e verità abbiamo il magi-
stero recente di Benedetto XVI, e parlo di queste due nozioni per 
via della sua terza enciclica, ma anche la libertà è da lui approfon-
dita in maniera mirabile. Sulla libertà, del resto, Giovanni Paolo II 
in questo contesto affermava che essa è “condizione necessaria per 
la ricerca della verità degna dell’uomo e per l’adesione ad essa”19.

San Josemaría scriveva: “Dobbiamo avere una carità meravi-
gliosa, ‘veritatem facientes in caritate’, sapendo difendere la verità, 
senza ferire”20, perché “per dire la verità, non c’è bisogno di trattar 
male nessuno”21. Egli affermava spesso che non gli piaceva chia-
mare “vittoria” una buona riuscita nella persuasione quando c’è di 
mezzo la verità, perché chi la trova, la scopre, la raggiunge, non è 
mai un vinto, è un vittorioso. Molto esplicito era poi sulla violen-
za: “Conversare richiede agire con cortesia, saper ascoltare, ave-
re fiducia nell’intelligenza, ripudiare la violenza come metodo per 

16 Aristotele, Retorica, II, 1378a.
17 Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Rizzoli, Milano 2007, p.20.
18 Cfr. Rafael Jiménez Cataño, “The Role of Goodwill in Conflictive Com-

munication”, in: Liliana Ionescu-Ruxandoiu (ed.), Cooperation and Conflict in 
Ingroup and Intergroup Communication, Editura Universitatii din Bucuresti, 
Bucuresti 2006, pp.97-104. Cfr. anche Aristotele, Retorica, II, 4.

19 Giovanni Paolo II, “Se vuoi la pace, rispetta la coscienza di ogni uomo”, 
Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace (1991), 8-12-1990, n.1.

20 Josemaría Escrivá, Forgia, n.559: “Debemos tener una caridad ma-
ravillosa, ‘veritatem facientes in caritate’, defendiendo la verdad, sin herir”.

21 Ibid., n.959: “No se puede ceder en lo que es de fe: pero no olvides que, 
para decir la verdad, no hace falta maltratar a nadie”.
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convincere. La violenza non è mai una soluzione, la violenza di per 
sé è stupida. Quando una macchina non funziona, la soluzione 
non è mai darle botte, ma lubrificarla, oliarla. Nei rapporti umani 
l’olio è il dialogo amabile, la giustizia intrisa di carità” 22.

Per questo motivo San Josemaría invitava ad esporre “la verità 
serenamente, in maniera positiva, senza polemica, senza umiliare, 
lasciando sempre all’altro un’uscita dignitosa”23. Non è questo un 
modo chiaro di mostrare la propria buona volontà? Ed è anche una 
rinuncia a far leva sulla vergogna altrui. Così, quando poi capite-
rà a me di avere torto, questo stesso atteggiamento mi aiuterà a 
scoprirlo e ad accettarlo. Perciò egli scendeva persino allo specifico 
suggerimento di “non stravincere”24 (qui usava il verbo italiano) 
come una dimostrazione di delicatezza. Ma per me l’espressione 
culmine della sua comprensione di ciò che vuol dire condividere la 
verità nel rispetto dell’altro è quando afferma che “a volte la carità 
più fine sarà far sì che l’altro rimanga nella convinzione di essere 
arrivato per conto suo a scoprire qualche nuova verità” 25. Quale 
chance di nascere o di sopravvivere può avere uno stereotipo in 
questo clima? Un clima non solo di rispetto e di amicizia, ma di 
gioco inscindibile fra carità, verità e libertà. Gioco vitale, perché la 
comunione di persone, la condivisione della verità, non può mai 
essere per noi un gioco.

22 Idem, Lettera, 24-10-1965, n.33: “Conversar requiere actuar con cor-
tesía, saber escuchar, tener fe en la inteligencia, rechazar la violencia como 
método para convencer. La violencia no es nunca solución, la violencia de 
suyo es estúpida. Cuando una máquina no marcha, la solución no está en 
darle golpes, sino en engrasarla, en darle aceite. En las relaciones humanas, 
el aceite es el diálogo amable, la justicia impregnada con la caridad”.

23 Idem, Lettera, 9-1-1932, n.70: “Se expone la verdad serenamente, de 
forma positiva, sin polémica, sin humillar, dejando siempre al otro una salida 
honrosa”.

24 Idem, Lettera, 24-10-1965, n.33: “Es necesario tener la delicadeza de 
no apabullar, de no stravincere, como dicen en italiano, de no llevar las cosas 
más allá de lo necesario”.

25 Idem, Lettera, 9-1-1932, n.70: “A veces, la caridad más fina será hacer 
que el otro quede con la convicción de que ha llegado, por su cuenta, a des-
cubrir alguna verdad nueva”.
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Eccellentissime ed Illustrissime Autorità,
Professori, studenti e voi tutti che lavorate 
nella Pontificia Università della Santa Croce,
Signore e Signori,

Pochi mesi fa, l’undici giugno scorso, si è concluso l’“Anno 
Sacerdotale” indetto da Benedetto XVI per accrescere l’anelito dei 
sacerdoti verso la perfezione spirituale, da cui dipende in modo 
speciale l’efficacia del loro ministero1. Vorrei commentare alcuni 
insegnamenti del Santo Padre sul sacerdozio, affinché siano pun-
ti di riferimento per quest’anno accademico e per tutta la nostra 
vita. Certamente, l’obiettivo di quest’Università non è solo quello 
di accrescere la formazione dei sacerdoti: le sue aule accolgono 
anche una grande quantità di laici e di religiosi. Tuttavia, non 
possiamo tralasciare il fatto che il ministero sacerdotale è qualco-
sa che ci riguarda tutti. Da una parte, ogni fedele cristiano riceve, 
con il Battesimo, il sacerdozio comune che lo identifica con Cri-
sto e gli assegna il triplice munus di profeta, sacerdote e re. San 
Josemaría Escrivá ha insegnato sovente che tutti dobbiamo essere 
consapevoli di avere un’“anima sacerdotale” che deve informare 
tutte le nostre attività: «Se agisci – vivi e lavori – al cospetto di Dio, 
per ragioni d’amore e di servizio, con anima sacerdotale, anche 
se non sei sacerdote, tutto il tuo agire acquista un genuino senso 
soprannaturale, che mantiene tutta la tua vita unita alla fonte di 
tutte le grazie»2. D’altra parte, ognuno di noi è in qualche modo 
responsabile della santità del sacerdozio ministeriale. Infatti, con 
parole del Santo Curato d’Ars, ricordate dal Papa all’inizio dell’“An-
no Sacerdotale”, «il sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù»3. Ed è 
compito di tutti che tale amore si manifesti in modo genuino e si 
diffonda sempre più nell’umanità.

1 Cfr. Benedetto XVI, Discorso 16 marzo 2009.
2 San JoSemaría eScrivá, Forgia, n. 369.
3 Benedetto XVI, Omelia 19 giugno 2009; cfr. Catechismo della Chiesa 

Cattolica, n. 1589.
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Nel colloquio che Benedetto XVI ebbe con i sacerdoti convenuti 
a Roma nella veglia del 10 giugno 2010, parlò delle tre colonne del 
sacerdozio, anche se, come vedremo, poi ne indicò quattro: «Prima, 
l’Eucaristia, i Sacramenti: rendere possibile e presente l’Eucaristia, 
soprattutto domenicale, per quanto possibile, per tutti, e celebrarla 
in modo che diventi realmente il visibile atto d’amore del Signore per 
noi»4. La stessa idea è stata espressa, in modo più sintetico, da san 
Josemaría Escrivá, «la Messa è centro e radice della vita cristiana»5. 
È il centro perché verso di Essa deve indirizzarsi tutta l’operosità del 
cristiano, ed è la radice poiché da Essa deriverà la sua efficacia. Di 
conseguenza, la ricerca, le lezioni, lo studio, i lavori amministrativi 
e tecnici e tutto il nostro agire devono avere un’impronta eucaristi-
ca; così, anche se forse sembrano di poco valore e di scarso rilievo, 
avranno efficacia divina per trasformare il mondo.

La seconda colonna indicata dal Santo Padre è «l’annuncio della 
Parola in tutte le dimensioni: dal dialogo personale fino all’omelia»6. 
Bisogna ricordare che il Papa si riferisce alla Parola con la maiu-
scola, si tratta cioè di annunciare Cristo. In questo senso, è bene 
tener conto di un altro insegnamento di Benedetto XVI nel medesimo 
colloquio; in riferimento alla teologia, ma con parole che – mutatis 
mutandis – possono ugualmente applicarsi alle altre scienze eccle-
siali e a tutti i saperi, egli diceva: «San Bonaventura ha distinto due 
forme di teologia, nel suo tempo; ha detto: “c’è una teologia che viene 
dall’arroganza della ragione, che vuole dominare tutto, fa passare Dio 
da soggetto a oggetto che noi studiamo, mentre dovrebbe essere sog-
getto che ci parla e ci guida”. C’è realmente questo abuso della teolo-
gia, che è arroganza della ragione e non nutre la fede, ma oscura la 
presenza di Dio nel mondo. Poi, c’è una teologia che vuole conoscere 
di più per amore dell’amato, è stimolata dall’amore e guidata dall’a-
more, vuole conoscere di più l’amato. E questa è la vera teologia, che 
viene dall’amore di Dio, di Cristo e vuole entrare più profondamente 
in comunione con Cristo»7. Tale deve essere la finalità dell’impegno 
teologico e, più in generale, di tutto il lavoro in questa Università. Ciò 
richiede l’umiltà di “fare e sparire, affinché soltanto risplenda Gesù”, 
come ha insegnato ripetutamente a parole e con la vita san Jose-
maría Escrivá. Quello che, professori, studenti e personale tecnico 
e amministrativo devono proporsi è l’annuncio di Gesù, non di se 
stessi, delle proprie idee, del proprio lavoro.

4 Benedetto XVI, Colloquio nella veglia del 10 giugno 2010.
5 San JoSemaría eScrivá, È Gesù che passa, n. 102.
6 Benedetto XVI, Colloquio nella veglia del 10 giugno 2010.
7 Benedetto XVI, Colloquio nella veglia del 10 giugno 2010.
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«Il terzo punto – diceva il Papa – è la “caritas”, l’amore di Cri-
sto: essere presenti per i sofferenti, per i piccoli, per i bambini, per 
le persone in difficoltà, per gli emarginati; rendere realmente pre-
sente l’amore del Buon Pastore»8. Questo rendere presente l’amore 
del Buon Pastore, significa amare tutti, essere pronti a donarsi 
senza aspettare un riconoscimento puramente umano. Se ciò è 
sempre necessario, l’attuale società – permeata da un profondo 
individualismo – lo fa ancora più doveroso e urgente.

Dopo queste tre colonne, Benedetto XVI ha manifestato un 
quarto compito: «Una priorità molto importante è anche la relazio-
ne personale con Cristo. [...] Il colloquio personale con Cristo è una 
priorità pastorale fondamentale, è condizione per il nostro lavoro per 
gli altri!»9. Anche questo è un impegno sottolineato da san Josemaría 
Escrivá: «Finché ne avrò la forza, non cesserò di predicare la necessi-
tà primaria di essere anime d’orazione: sempre, in qualunque occa-
sione e nelle circostanze più diverse, perché Dio non ci abbandona 
mai»10. La vostra ricerca, i vostri studi e le diverse mansioni che ave-
te nell’Università, mai devono far trascurare il colloquio con Gesù. 
Ciò deve essere una realtà quotidiana, ma forse è particolarmente 
necessaria quando sembra che il tempo è insufficiente per finire un 
articolo, per preparare un esame o per realizzare un lavoro urgente.

Quanto detto evidenzia l’enorme valore del sacerdozio cristia-
no, che non è semplicemente un ufficio, ma un ministero, cioè 
un servizio affidato da Dio per rendere visibile la Sua presenza 
nel mondo. Il Signore si serve di un povero uomo per farsi vicino 
agli uomini e per agire, attraverso il sacerdote, in loro favore; e ciò 
mostra l’amore e la magnanimità del Signore. Come ricordava il 
Santo Padre nell’omelia dell’undici giugno scorso: «Questa audacia 
di Dio, che ad esseri umani affida se stesso; che, pur conoscendo 
le nostre debolezze, ritiene degli uomini capaci di agire e di essere 
presenti in vece sua – questa audacia di Dio è la cosa veramente 
grande che si nasconde nella parola “sacerdozio”. Che Dio ci riten-
ga capaci di questo; che Egli in tal modo chiami uomini al suo 
servizio e così dal di dentro si leghi ad essi: è ciò che in quest’an-
no volevamo nuovamente considerare e comprendere. Volevamo 
risvegliare la gioia che Dio ci sia così vicino, e la gratitudine per il 
fatto che Egli si affidi alla nostra debolezza»11.

8 Benedetto XVI, Colloquio nella veglia del 10 giugno 2010.
9 Benedetto XVI, Colloquio nella veglia del 10 giugno 2010.
10 San JoSemaría eScrivá, Amici di Dio, n. 247.
11 Benedetto XVI, Omelia 11 giugno 2010.
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A questa debolezza si riferiva san Paolo scrivendo ai Corinzi: 
«Abbiamo questo tesoro in vasi di creta, affinché appaia che que-
sta straordinaria potenza appartiene a Dio, e non viene da noi» (2 
Cor 4,7). Non dobbiamo quindi stupirci se queste fragilità emergo-
no, alle volte in modo veemente, come è successo in questi ultimi 
mesi. A questa ragione ne dobbiamo aggiungere un’altra, espressa 
da Benedetto XVI, che occorre non dimenticare: «Era da aspettarsi 
che al “nemico” questo nuovo brillare del sacerdozio non sarebbe 
piaciuto; egli avrebbe preferito vederlo scomparire, perché in fin 
dei conti Dio fosse spinto fuori dal mondo. E così è successo che, 
proprio in questo anno di gioia per il sacramento del sacerdozio, 
siano venuti alla luce i peccati di sacerdoti»12.

Questi dolorosi eventi, però, non debbono essere motivo di tri-
stezza né di scoraggiamento; al contrario, come ha scritto san Jose-
maría Escrivá: «Impara a trarre slancio dalle cadute: dalla morte, 
vita»13. Se la Chiesa cercasse una gloria puramente umana, queste 
vicende avrebbero comportato una rilevante sconfitta. Ma ciò che la 
Chiesa cercava con l’“Anno Sacerdotale” era di accrescere la grati-
tudine a Dio per il dono del sacerdozio che rende patente in questo 
mondo il suo amore. Per “trarre dalla morte, vita”, occorre consi-
derare quanto è avvenuto come un richiamo ad impegnarsi di più 
nella propria purificazione e nello sforzo per la santità14. Un impegno 
che non si fonda sulle proprie forze, ma sulla potenza divina: «Dio 
si prende personalmente cura di me, di noi, dell’umanità. Non sono 
lasciato solo, smarrito nell’universo ed in una società davanti a cui 
si rimane sempre più disorientati. Egli si prende cura di me. Non è 
un Dio lontano, per il quale la mia vita conterebbe troppo poco. […] 
Questo pensiero dovrebbe renderci veramente gioiosi. Lasciamo che 
esso penetri profondamente nel nostro intimo»15.

Se facciamo nostre queste indicazioni del Santo Padre, tutto 
quanto realizzeremo lungo questi mesi – ricerca, studio, incari-
chi pastorali, lavoro amministrativo e tecnico, impegni sociali e 
familiari, ecc. – sarà cammino di santità per ognuno di noi e per 
le persone che ci sono vicine, e anche un mezzo per migliorare la 
società umana. Affidiamo tali aspirazioni all’intercessione di Maria 
Santissima, Spes nostra, affinché Essa ci guidi maternamente in 
questo anno accademico 2010-2011, che dichiaro inaugurato.

12 Benedetto XVI, Omelia 11 giugno 2010.
13 San JoSemaría eScrivá, Cammino, n. 211.
14 Cfr. Benedetto XVI, Omelia 11 giugno 2010.
15 Benedetto XVI, Omelia 11 giugno 2010.
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Notizie generali

Il Gran Cancelliere, concordemente con quanto previsto in 
merito negli Statuti dell’Università, in data 12 settembre 2009 ha 
nominato Vicerettore di Comunicazione il Prof. Norberto González 
Gaitano.

In data 3 ottobre ha poi concesso il rinnovo della nomina del 
Rev. Mons. Pedro Huidobro a Cappellano Maggiore dell’Università.

Il Rettore Magnifico, con l’assenso del Gran Cancelliere, ha 
effettuato le seguenti nomine: nel mese di settembre 2009, Coor-
dinatore degli Studi della Facoltà di Teologia il Rev. Prof. Santiago 
Sanz Sánchez; nel mese di ottobre 2009, Coordinatore degli Studi 
della Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale il Prof. Enri-
que Fuster Cancio; nel mese di gennaio 2010, Direttore del Dipar-
timento di Teologia Spirituale il Rev. Prof. Laurent Touze, e Diret-
tore del Dipartimento di Storia della Chiesa il Prof. Jerónimo Leal. 

Inoltre, il 30 settembre 2009 ha rinnovato la nomina del Rev. 
Prof. Marco Porta a Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare; il 3 dicembre 2009 ha rinnovato la nomina 
del Prof. Mons. Ángel Rodríguez Luño a Direttore del Dipartimento 
di Teologia Morale. Così pure, dopo aver sentito il Decano della 
Facoltà di Teologia, in data 22 febbraio 2010 ha nominato Vicedi-
rettore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose all’Apollinare il 
Rev. Prof. Davide Cito.

In data 8 luglio 2010 ha anche nominato S.E.R. Mons. Juan 
Ignacio Arrieta Professore Emerito della Facoltà di Diritto Canonico.
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Con decreto del 3 settembre 2009 il Rettore ha istituito il Cen-
tro di Formazione Sacerdotale per la formazione spirituale e pasto-
rale dei sacerdoti che avranno incarichi nell’educazione dei futuri 
presbiteri nei seminari diocesani. Ne sono stati nominati Direttore 
il Rev. Prof. Eduardo Baura; Vicedirettori il Rev. Prof. Philip Goyret 
e il Rev. Mons. Pedro Huidobro; Segretario il Rev. Prof. Álvaro Gra-
nados.

Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2009-
2010 sono stati nominati: 
– nella Facoltà di Teologia, il Rev. Prof. Rafael Díaz Dorronsoro, 

Associato; il Rev. Prof. Vial Wenceslao, Incaricato; il Prof. Mons. 
Ermenegildo Manicardi, Visitante, e la Dott.ssa Francesca 
Benincasa, Ricercatrice;

– nella Facoltà di Diritto Canonico, il Rev. Dott. Iñigo Martínez-
Echevarría, Assistente;

– nella Facoltà di Filosofia, il Dott. Marco Quintiliani, Incaricato; 
i Proff. Leonardo Allodi e Gaspare Mura, Visitanti; 

– nella Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, il Rev. 
Prof. Sergio Tapia Velasco e il Dott. Giovanni Tridente, Incaricati.

Per quanto riguarda il personale non docente, nel corso 
dell’anno accademico 2009-2010 sono entrati a farne parte i Dott. 
Paolo Cecilia e Michele Zonno. Il primo è stato inserito nell’Ufficio 
Promozione e Sviluppo, il secondo è il Direttore del nuovo ufficio 
Sviluppo Servizi Informatici, una delle due unità che costituiva l’Uf-
ficio Servizi Informatici. L’Ing. Salvatore Toribio è rimasto Direttore 
della seconda unità Reti informatiche che gestisce l’installazione e 
la manutenzione delle reti telematiche, dei sistemi di controllo e di 
sicurezza degli impianti, dei fabbricati, e delle altre infrastrutture. 

Studenti iscritti

Nell’anno accademico 2009-2010, gli studenti iscritti all’Uni-
versità sono stati 1481, di cui 1014 (compresi 22 uditori) iscritti 
alle quattro Facoltà, e 467 iscritti all’Istituto Superiore di Scienze 
Religiose all’Apollinare. Gli studenti provenivano da 74 paesi dei 
cinque continenti.
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PROVENIENZA GEOGRAFICA  
DEGLI STUDENTI DELLE FACOLTà

Africa: 132 studenti di 20 paesi diversi.
 Angola (4); Benin (1); Burkina-Faso (2); 

Camerun (17); Costa d’Avorio (15); Gabon (1); 
Ghana (3); Guinea Equatoriale (1); Kenya (19); 
Madagascar (1); Nigeria (24); Rep. Centrafricana 
(1); Rep. Dem. del Congo (11); Repubblica 
Sudafricana (1); Repubblica del Congo (10); 
Rwanda (4); Tanzania (7); Togo (3); Uganda (6); 
Zambia (1).

Asia: 105 studenti di 14 paesi diversi.
 Armenia (1); Cina (9); Corea del Sud (2); Filippine 

(26); Giappone (1); India (51); Indonesia (2); Iraq 
(2); Kazakistan (1); Libano (2); Malaysia (1); 
Singapore (4); Sri Lanka (1); Vietnam (2). 

Europa: 459 studenti di 19 paesi diversi.
 Austria (5); Belgio (3); Croazia (9); Francia (16); 

Germania (10); Gran Bretagna (5); Italia (157); 
Lituania (2); Malta (1); Polonia (40); Portogallo 
(9); Rep. Ceca (2); Rep. Slovacca (10); Romania 
(5); Serbia (1); Spagna (172); Svizzera (4); Ucraina 
(6); Ungheria (2).

Nord America: 151 studenti di 3 paesi diversi.
 Canada (13); Messico (52); Stati Uniti (86).

Centro America:  27 studenti di 6 paesi diversi.
 Costa Rica (2); Cuba (2); El Salvador (13); 

Guatemala (4); Honduras (1); Panama (5).

Sud America: 138 studenti di 10 paesi diversi.
 Argentina (25); Bolivia (1); Brasile (28); Cile (15); 

Colombia (17); Ecuador (16); Paraguay (4); Perù 
(12); Uruguay (2); Venezuela (18).

Oceania 2 studenti di 2 paesi diversi: Australia (1); Nuova 
Zelanda (1).
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Notizie varie

Il Rettore Magnifico, Prof. Mons. Luis Romera, ha espresso 
un riconoscimento speciale ai professori che 25 anni fa iniziarono 
questa impresa accademica. Nel corso dell’atto accademico inau-
gurale del 2009/2010 essi hanno ricevuto dalle mani del Gran 
Cancelliere la medaglia d’argento della Pontificia Università della 
Santa Croce, in segno di ringraziamento e di gratitudine per il 
loro impegno. I professori premiati sono stati: Juan Ramón Arei-
tio, Manuel Belda, Alfonso Chacón, Juan Ignacio Carrasco, Ber-
nardo Estrada, José María Galván, Ángel García Ibáñez, Antonio 
Miralles, José Antonio Riestra, Angel Rodríguez Luño, Miguel 
Ángel Tábet, nella Facoltà di Teologia; Juan Ignacio Arrieta, Car-
los José Errázuriz, Valentin Gómez-Iglesias, José Luis Gutiérrez, 
José Tomás Martín de Agar, nella Facoltà di Diritto Canonico. Ha 
ricevuto la medaglia anche il rev. Dott. Oscar Maixé, che in 25 
anni ha lavorato in svariati ambiti della vita universitaria, curando 
specialmente il coordinamento delle residenze sacerdotali, i con-
tatti con gli ex-studenti, la pagina web, ecc.

A conclusione del 25º anno di attività della nostra Istituzione, 
grazie al generoso contributo del Comune di Roma, è stato possibile 
dare alle stampe un volume commemorativo dal titolo “Dono e com-
pito”, per ricordare e presentare l’intenso lavoro accademico di questi 
anni. Il libro ripercorre a grandi linee la storia della nostra istituzio-
ne, raccogliendo testimonianze di varie personalità, specialmente del 
mondo ecclesiale, oltre a quelle di professori e studenti.

Avviandosi a conclusione la prima fase del Processo di Bolo-
gna, che mira ad instaurare uno spazio europeo per l’istruzione 
superiore e la ricerca, anche attraverso la promozione della qua-
lità, il Rettore Magnifico ha nominato la Commissione che avrà 
il compito di guidare il processo di auto-valutazione della nostra 
Università. Ne fanno parte il Prof. Mons. Lluís Clavell (Presidente), 
i Revv. Proff. Francisco Fernández Labastida, Marcos Arroyo e il 
Dott. Stefano Bargioni.

La Facoltà di Teologia ha avviato il Master in Storia della Chie-
sa, per ampliare l’offerta formativa e agevolare gli studi storici a 
chi non possiede il Baccellierato in Teologia. Vi possono infatti 
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essere ammessi coloro che abbiano conseguito un titolo univer-
sitario, almeno triennale, in materie umanistiche o siano in pos-
sesso di un titolo di qualsiasi grado conseguito presso una facoltà 
ecclesiastica o un istituto di scienze religiose.

Il 26 febbraio, in collaborazione con l’editrice Città Nuova, è 
stato presentato il volume Dizionario di Economia civile, curato 
da Luigino Bruni e Stefano Zamagni. La Dott.ssa Helen Alford, 
Decano della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università 
San Tommaso, ha moderato gli interventi di Walter Baldaccini, 
imprenditore, Andrea Olivero, portavoce nazionale ACLI, e dell’On. 
Savino Pezzotta.

Nell’ambito del Progetto (MCE) si sono svolti vari eventi, tra i 
quali il Convegno del 20 aprile 2010 sul tema, Impresa, Finanza 
e mercati di fronte alle sfide dell’enciclica “Caritas in veritate”, nel 
corso del quale è stato presentato il libro del Sen. Riccardo Pedriz-
zi, intitolato Fede, economia, sviluppo.

Il 23 aprile, in occasione della Giornata del Libro, le Edizioni 
Università della Santa Croce–Edusc hanno esposto le proprie pub-
blicazioni all’interno del Palazzo dell’Apollinare. 

Il 27 maggio si è svolta la presentazione del volume di Mons. 
Fabio Fabene, Il presbitero, ministro di comunione, organizzata in 
collaborazione con Ancora Editrice. Ha presieduto l’incontro S. 
Em. R. il Card. Giovanni Battista Re, Prefetto della Congregazione 
per i Vescovi, con gli interventi di S.E.R. Mons. Lorenzo Chiarinel-
li, Vescovo di Viterbo; S.E.R. Mons. Marcello Semeraro, Vescovo 
di Albano; il Dott. Fabio Zavattaro, Vaticanista della Rai; e il Rev. 
Gilberto Zini, Direttore di Ancora Editrice.

Nel corso dell’anno l’Università ha avuto l’opportunità di avvi-
are alcuni Programmi di collaborazione accademica, con la Nation-
al Chengchi University di Taiwan, la cui firma di accordo è avvenuta 
nel mese di marzo 2010; con l’Università Cattolica di Ruzomberok 
(Slovacchia) nel mese di maggio 2010; e con l’Universidad de Costa 
Rica, nel mese di giugno 2010.

Tra le varie attività organizzate dall’Ufficio di Promozione e 
Sviluppo per la ricerca di fondi segnaliamo il Seminario di for-
mazione per giuristi e notai francesi, sul tema Faire de l’éthique 
un avantage, organizzato in collaborazione con l’Association Saint 
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Yves Dauphiné, nel mese di ottobre 2009. Inoltre, con l’Associazio-
ne Des Prêtres pour toutes les Nations è stato organizzato a Parigi, 
sempre nel mese di ottobre, un Colloquio sulla Dottrina Sociale 
della Chiesa, presieduto da S.E.R. Mons. Francesco Monterisi. 

Nel mese di novembre 2009, si è svolto il VI Encuentro Roma-
no de Emprendedores, sul tema Sin miedo a la verdad frente al 
relativismo. Questo incontro era rivolto agli imprenditori che met-
tono a disposizione degli altri le loro capacità per contribuire al 
miglioramento della società.

L’Ufficio Consulenza Studenti, alle dipendenze della Direzio-
ne di Promozione e Sviluppo, mette in contatto gli studenti con 
le Fondazioni e le Associazioni che erogano borse di studio. Nella 
misura resa possibile dai donativi ricevuti, nell’anno accademico 
2009-2010 sono stati assegnati sussidi economici a 224 studenti 
di 218 differenti diocesi di 57 Paesi, a fronte delle 356 richieste. 

Il 26 marzo 2010 si è svolta la premiazione del secondo Con-
corso Letterario per studenti che quest’anno aveva per tema La 
spiritualità del Natale nel mio Paese. Sono risultati vincitori: al 
1º posto Kidangan Mani Jairaj, del dottorato di Comunicazio-
ne Sociale Istituzionale; al 2º posto, Josemaria Carreras Guixe, 
1º ciclo di Teologia; al 3º posto ex aequo, Maria de la Almudena 
Lago Fernandez-Puron, 1º ciclo di Teologia e Robert Bellarmin Sisi 
Kayan, del 2º ciclo di Diritto Canonico.



43

Facoltà di Teologia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2009-2010 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 536, così suddivisi:

Ciclo 1 252
Ciclo 2 182
Ciclo 3 102

2. ATTIVITà VARIE

La Facoltà ha organizzato il XIV Convegno sul tema Il celibato 
sacerdotale: teologia e vita, con il patrocinio della Congregazione 
per il Clero, svoltosi dal 4 al 5 marzo 2010, per riflettere sullo 
sviluppo della dottrina sul celibato “come segno espressivo della 
dedizione totale ed esclusiva a Cristo, alla Chiesa e al Regno di 
Dio”, (Benedetto XVI Esortazione Apostolica post sinodale Sacra-
mentum caritatis, 22 febbraio 2007, n. 24) attraverso un approccio 
interdisciplinare e a partire da prospettive diverse.

Il primo giorno ha visto gli interventi del Rev. Prof. Stefan 
Heid, Pontificio Istituto di Archeologia Cristiana, su La ricerca sto-
rica sul celibato e sulla continenza clericale a partire dal Concilio 
Vaticano II; di S.E.R. Mons. Angelo Amato, Prefetto della Congre-
gazione per le Cause dei Santi, sul tema Per una teologia del celi-
bato di Gesù Cristo, Pontefice della Nuova Alleanza; del Rev. Prof. 
Laurent Touze, su Il celibato è vincolato al sacramento dell’Ordine? 
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Per una teologia spirituale del celibato; e del Prof. Mons. Damiano 
Marzotto, Pontificia Università Gregoriana, su Celibato sacerdota-
le e fraternità: dal Nuovo Testamento alla vita.

Nel secondo giorno, presieduto da S.Em.R. il Card. Claudio 
Hummes, O.F.M., Prefetto della Congregazione per il Clero, sono 
intervenuti il Prof. Aquilino Polaino, Universidad San Pablo-CEU 
(Madrid), su La realizzazione della persona nel celibato sacerdota-
le; i Revv. Proff. Pablo Gefaell, su Il celibato sacerdotale nelle Chie-
se orientali: storia, presente, avvenire, e Antonio Malo, su Antropo-
logia dell’affettività e celibato sacerdotale, entrambi della Pontificia 
Università della Santa Croce. 

Il convegno si è concluso con la Tavola rotonda avente per 
tema Come formare al celibato sacerdotale oggi? Esperienze a 
Roma e nel mondo.

Inoltre, una Giornata di Studio è stata organizzata dall’Isti-
tuto di Liturgia in occasione del 40º anniversario della promulga-
zione del Missale Romanum, e si è tenuta il 24 marzo sul tema La 
“veracità” come criterio del rinnovamento liturgico. 

Vi sono intervenuti il Prof. Michael Kunzler, Theologische 
Fakultät Paderborn, su La veracità come criterio di rinovamento 
liturgico; il Rev. Prof. Juan José Silvestre, Pontificia Università della 
Santa Croce, su Avere in noi i sentimenti di Gesù Cristo: aspetti per-
formativi dell’“Ordo Missae” del “Missale Romanum” 1970, e il Rev. 
Mons. Renato de Zan, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo, su il Lezio-
nario del “Missale Romanum”: ermeneutica ecclesiale della Bibbia.

La giornata è stata patrocinata da Talleres de Arte Granda 
che, nell’occasione, ha allestito una Mostra d’arte sacra.

3. FESTA DELLA FACOLTà

Il patrono della Facoltà, San Tommaso d’Aquino, è stato 
festeggiato il 19 gennaio 2010 con la celebrazione della Santa 
Messa nella Basilica di sant’Apollinare. Successivamente, il Prof. 
Mons. Pedro Rodríguez, dell’Universidad de Navarra (Spagna), ha 
tenuto una conferenza dal titolo: Dall’anno paolino all’anno sacer-
dotale. Il sacerdozio ministeriale nelle lettere di San Paolo lette da 
San Tommaso d’Aquino. 
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4. SEMINARI PER PROFESSORI

– 19 ottobre 2009: Rev. Prof. Giacomo Violi, I.S.S.R. Beato 
Contardo Ferrini, Modena, su Il sacerdozio nella lettera agli 
Ebrei.

– 6 novembre 2009: Prof. Giovanni Pizzorusso, Università degli 
Studi G. D’Annunzio, Chieti-Pescara, su La nascita della 
Congregazione “De Propaganda Fide (1622)”. Obiettivi, fermenti 
e problemi.

– 14 dicembre 2009: Rev. Prof. José Noriega Bastos, Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II per studi su Matrimonio e Famiglia, 
Roma, su Il dinamismo teologico dell’agire umano nel 
rinnovamento della Teologia Morale. 

– 22 febbraio 2010: Rev. Prof. Cassian Folsom, O.S.B., Pontificio 
Istituto Liturgico, Roma, su L’“Ordo Missae”e la pietà sacerdotale.

– 9 aprile 2010: Prof. Mons. Giacomo Canobbio, Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, Milano, su “Extra Ecclesiam nulla 
salus”: interpretazioni e prospettive.

Nell’ambito del Dipartimento di Teologia Dogmatica sul tema 
“Extra Ecclesiam nulla salus” si segnalano i seguenti seminari 
monografici: 
– 30 novembre 2009: Prof.ssa Sandra Mazzolini, Pontificia 

Università Urbaniana, Roma, su La prospetiva patristica.
– 11 gennaio 2010: Rev. Prof. Charles Morerod, OP, Pontificia 

Università San Tommaso d’Aquino, Roma, su La prospettiva 
scolastica.

– 15 febbraio 2010: Rev. Prof. Miguel de Salis, Pontificia Università 
della Santa Croce, Roma, su La prospettiva conciliare.

– 15 marzo 2010: Rev. Prof. Antonio Ducay, Pontificia Università 
della Santa Croce, Roma, su La prospettiva dogmatica.

5. ATTIVITà DEI PROFESSORI

Agulles Simó, Pau

Articoli
– Sobre el llamado“TestamentoBiológico, in www.eticaepolitica.

net/bioetica/testamento.pdf, 2009, pp. 9.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– X Colloquio di Teologia Morale, organizzato dal Pontificio 

Istituto Giovanni Paolo II; relazione: L’azione, fonte di novità. 



46

Teoria dell’azione e compimento della persona: ermeneutiche a 
confronto, Roma, novembre 2009.

– XIV Convegno Internazionale, su Il celibato sacerdotale: teologia 
e vita, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; 
relazione: Il Celibato Sacerdotale: Teologia e Vita, Roma, marzo 
2010.

– Recensore nella rivista «Scripta Theologica».

Belda, Manuel

Contributi a opere collettive
– La “Communio” en la oración, según Orígenes, in J.a. Gil-

Tamayo - J.I. Ruiz Aldaz (a cura di), La “Communio” en los 
Padres de la Iglesia, Eunsa, Pamplona 2010, pp. 111-119.

Borgonovo, Graziano

Libri
– (in collaborazione con A. Chapelle-J.M. Hennaux), La vie dans 

l’Esprit. Essai de théologie morale générale, con Préface di Mons. 
Pierre d’Ornellas, Parole et Silence, Paris 2010, pp. 501.

Contributi a opere collettive
– Come educare i nuovi testimoni, in e. Botto-H. Geissler (a 

cura di), Una ragionevole fede. Logos e dialogo in John Henry 
Newman, Vita e Pensiero, Milano 2009, pp. 183-192.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Corso di Teologia Morale (livello Senior II), organizzato dalla 

Conferencia Episcopal Ecuadoriana, presso l’Instituto Teológico 
Pastoral del Ecuador, nel contesto del Programa de Formación 
Permanente para Sacerdotes Jóvenes, Guayaquil (Ecuador), 
novembre 2009.

– Presentazione della Lettera Enciclica Caritas in veritate al Clero 
dell’Arcidiocesi di Guayaquil (Ecuador), novembre 2009.

– Convegno Internazionale, dal tema Problèmes de bioéthique: 
la filiation, organizzato dall’ Institut Catholique de Rennes 
(Francia), marzo 2010.

– È stato nominato Professore di Teologia Fondamentale, 
Ecumenismo e Filosofia della natura presso il Seminario Mayor 
Francisco Xavier de Garaycoa, dell’Arcidiocesi di Guayaquil 
(Ecuador), nell’anno accademico 2009-2010. 
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Bosch, Vincente

Contributi a opere collettive 
– La comunión eclesial como concordia y cordialidad en la cartas 

de Ignacio de Antioquía, in La “Communio” en los Padres de la 
Iglesia, op. cit., pp. 181-188.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– XIV Convegno Internazionale su Il celibato sacerdotale: teologia 

e vita, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; 
comunicazione: Un accostamento del celibato sacerdotale alla 
virtù della giustizia. Riflessioni attorno ad alcuni testi di Álvaro 
del Portillo, Roma marzo 2010.

– Soggiorno di studio presso l’Università di Navarra, Pamplona 
(Spagna), luglio-settembre 2010.

Colom, Enrique

Contributi a opere collettive
– Voce: Democrazia, in G. Calabrese-P. Goyret-O.F. Piazza (a 

cura di), Dizionario di Ecclesiologia, Città Nuova, Roma 2010, 
pp. 403-409.

– Voce: Teologia della liberazione, in Dizionario di Ecclesiologia 
op. cit., pp. 1426-1429.

Articoli
– Crisi, economia ed etica alla luce dell’Enciclica “Caritas in 

veritate”, «Dirigenza Bancaria» 140 (2009), pp. 8-12.

Recensioni
– P. donati, Oltre il multiculturalismo, «Annales Theologici» 23 

(2009), pp. 182-187.
– G. crePaldi, Dio o gli dei. Dottrina sociale della Chiesa: percorsi, 

«Annales Theologici» 23 (2009), pp. 449-451.

Dispense ad uso degli studenti
– Dottrina sociale della Chiesa e scienze sociali, Roma 2010, 

pp. 149.

De Salis Amaral, Miguel

Libri
– Două viziuni ortodoxe cu privare la Biserică a: Bulgacov şi 

Florovsky, Presa Universitare Clujeana, Cluj-Napoca 2009, 
pp. 457. Traduzione dallo spagnolo di Dos visiones ortodoxas 
de la Iglesia: Bulgakov y Florovsky, Eunsa, Pamplona 2003.

Contributi a opere collettive
– Voce: Laicato, in Dizionario di Ecclesiologia, op. cit., pp. 784-

798.
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– Voce: Santità, in Dizionario di Ecclesiologia op. cit., pp. 1269-
1282.

Articoli
– Conversión y santidad en la Iglesia, «Palabra» 19 (2010), pp. 559-

560.
– A santidade da Igreja em John Henry Newman, «Humanística e 

Teologia» 30 (2009/1), pp. 203-217.

Recensioni
– P. Goyret, Dalla Pasqua alla Parusia. La successione apostolica 

nel tempus Ecclesiae, «Annales Theologici» 23 (2009/2), 
pp. 451-456.

– A.m. JorGe-H. vilar-m.J. Branco, Carreiras eclesiásticas no 
Ocidente cristão, séc. XII-XIV. Ecclesiastical Careers in Western 
Christianity (12th-14th c.), «Annales Theologici» 24 (2010), 
pp. 241-244.

– P. FlorenSkiJ, Il concetto di Chiesa nella Sacra Scrittura, «Annales 
Theologici» 24 (2010), pp. 248-251.

– S. mazzolini, Chiesa e salvezza. L’extra Ecclesiam nulla salus in 
epoca patristica, «Annales Theologici» 24 (2010), pp. 252-255.

Lavori multimediali
– È ancora santa la Chiesa? Intervista rilasciata all’agenzia di 

notizie Zenit e pubblicata il 17 febbraio 2010 (www.zenit.org).

Partecipazione a congressi e altre attività
– Presentazione del libro Două viziuni ortodoxe cu privire la 

Biserică: Bulgakov şi Florovsky, presso la Facoltà di Teologia 
Ortodossa dell’Università Babeş-Bolyai, in occasione della 
“Presa Universitară Clujeană 2009” Cluj-Napoca (Romania), 
novembre 2009.

– Collaborazione con la rivista «Scripta Theologica» dal 2009.

De Virgilio, Giuseppe

Libri
– La fatica di scegliere. Profili biblici per il discernimento vocazionale, 

Edizioni Rogate, Roma 2010, pp. 332.
– (in collaborazione con V. Picazio), Teologia sinottica. Un itinerario 

storico-ermeneutico, Saletta dell’Uva, Caserta 2009, pp. 238.

Contributi a opere collettive
– La vita come cammino: dall’estraneità alla comunione nel 

pensiero e nell’opera di Paolo, in G. Bentoglio (a cura di), Sulle 
orme di Paolo. Dall’annuncio tra le culture alla comunione tra i 
popoli, Urbaniana University Press, Roma 2009, pp. 93-124.
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– Voce: Vocazione, in G. Ravasi-R. Penna-G. Perego (a cura di), 
Temi teologici della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo Milano 
2010, pp. 1524 -1532.

– La fede come “grazia”, come dono gratuito; La testimonianza 
della famiglia. L’unità della comunità cristiana e L’ecumenismo 
paolino, in Paolo, Apostolo del Vangelo, Editrice Rogate, Roma 
2009, pp. 31-34; 177-181, 183-186.

– Voci: Temi teologici, lettura cattolica; Lettura ortodossa; 
Lettura protestante; Approfondimenti; Lessico; Spazi e Tempi; 
Collaboratori; Lectio, in P. Gironi-G. Serra-P. Pegoraro, Paulus. 
Epistolario di Paolo, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 2010, 
pp. 388-399; 423-425; 452-455; 461-463.

Articoli
– Che cos’è l’ispirazione?, «Parole di Vita» 3 (2009), pp. 49-51.
– Che cos’è la verità della Bibbia?, «Parole di Vita» 5 (2009), 

pp. 52-54.
– Che cos’è l’intepretazione biblica?, «Parole di Vita» 6 (2009), 

pp. 50-52.
– Lc 9,28-36: la trasfigurazione, «Parole di Vita» 3 (2010), pp. 12-21.
– Le varie membra abbiano cura le une delle altre. Fragilità umana e 

potenza dello Spirito come caratteristica della comunità cristiana 
in San Paolo, «La Chiesa nel tempo» 3 (2009), pp. 9-42.

– La “debolezza” (astheneia) come categoria teologica in 1-2Corinzi, 
«Rivista Biblica Italiana» 2-3 (2009), pp. 1-32.

– L’esercizio della carità nella Chiesa primitiva: aspetti e forme del 
servizio verso i poveri, «Religiosi in Italia» 3 (2009), pp. 64-73.

– Il “Rogate” biblico nella prospettiva della teologia spirituale: un 
percorso di teologia Anticotestamentaria, «Studi Rogazionisti»102 
(2009), pp. 15-38.

– Il “Rogate” biblico nella prospettiva della teologia spirituale: un 
percorso di teologia neotestamentaria, «Studi Rogazionisti» 104 
(2010), pp. 27-46.

– Giustizia e carità: un contributo biblico per la lettura dell’Enciclica 
“Caritas in veritate”, «Planus» 2010, pp. 35-56. 

– La figura ministeriale di san Paolo, «Via Verità e Vita» 1 (2010), 
pp. 27-28.

– Alla sorgente del ministero: i Vangeli, «Via Verità e Vita» 1 (2010), 
pp. 28-32.

Recensioni
– B. Weill, L’accomplissement chez Saint Paul expression du 

rapport entre les deux alliances, «Rivista Biblica Italiana» 3-4 
(2009), pp. 233-235.
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– A. kaumBa muFWata, Jusqu’aux extrémités de la terre. La refèrence 
aux prophètes comme fondement de l’ouverture universaliste aux 
chapitres 2 et 13 des Actes des Apôtres, «Rivista Biblica Italiana» 
3-4 (2009), pp. 235-236.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Convegno su Il dono dei disabili per la comunità cristiana. Le 

membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie, 
organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana; relazione: 
Le varie membra abbiano cura le une delle altre, Roma, marzo 
2009.

– XII Convegno Regionale per Operatori di Pastorale Familiare, sul 
tema In cammino verso l’amore. La comunità cristiana accoglie e 
accompagna i fidanzati alle nozze; relazione: Come sigillo sul tuo 
cuore: prospettive bibliche per la preparazione al sacramento del 
matrimonio, Pescasseroli (L’Aquila), agosto 2009.

– XIV Convegno su Il celibato sacerdotale: teologia e vita, 
organizzato dalla Pontifica Università della Santa Croce; 
comunicazione: L’allegoria nuziale della comunità come “vergine 
casta” in 2Cor 11,2: implicazioni per la teologia del celibato 
sacerdotale, Roma, marzo 2010. 

Díaz Dorronsoro, Rafael 

Libri
– Los nombres de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia. El recurso a 

la metáfora y a la analogía, Edicep, Valencia 2009, pp. 214. 

Recensioni
– m. GaGliardi, Introduzione al Mistero Eucaristico. Dottrina-

Liturgia-Devozione, «Annales Theologici» 23 (2009/1), pp. 189-
194.

– J. carreraS, Soberanía conyugal, «Annales Theologici» 23 
(2009/2), pp. 445-448.

Ducay, Antonio

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Conferenza su Credibilità storica della Rivelazione e adesione 

dell’uomo nella fede, presso il Collegio Universitario Torleone, 
Bologna, marzo 2010.

Estrada, Bernardo

Contributi a opere collettive
– «Io ti benedico, o Padre». Il loghion di Lc 10,21-22, in G. De Virgilio-

P.l. Ferrari (a cura di), “Lingue come di fuoco” (At 2,3). Studi 
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lucani in onore di S.E. Carlo Ghidelli, Edizioni EDB, Bologna 
2009, pp. 157-173. 

– Ho desiderato ardentemente… La tradizione dell’ultima cena 
nei sinottici, in G. Violi (a cura di), E il Verbo si è fatto pane. 
L’Eucaristia tra Antico e Nuovo Testamento, Cittadella, Assisi 
2009, pp. 69-91.

Articoli
– Alguns aspectes de la teología paulina, «Temes d’Avui» 31/I 

(2009), pp. 100-120.
– Lire et faire lire la Bible, «Rivista teologica di Lugano» 14 (2009), 

pp. 499-515.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– 64th General Meeting della “Studiorum Novi Testamenti 

Societas”; relazione: The last beatitude: joy in suffering, Vienna, 
agosto 2009.

– Ciclo di conferenze all’Universidad Panamericana, su El Dios de 
Jesucristo, Città del Messico, gennaio 2010.

Galván, José María

Partecipazione a congressi e altre attività
– II International Conference su Ethics and Human Values in 

Engineering, organizzata dalla World Federation of Ingeneering 
Organizations-WFEO e dalla Universidad Politénica de 
Catalunya; relazione: The challenge of technoethics in front of 
the crisis of postmodernity, Barcellona (Spagna) marzo 2010.

– Corso su Teologia della comunicazione, tenuto presso il Centro 
Interdisciplinare di Comunicazione della Pontificia Università 
Gregoriana, nell’anno accademico 2009-2010.

González, Eusebio 

Recensioni
– D.K. mckim, Dictionary of Major Biblical Interpreters, «Annales 

Theologici» 23/1 (2009), pp. 197-198.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– XIII Convegno di Studi Neotestamentari e Anticocristiani, 

organizzato dall’Associazione Biblica Italiana, Ariccia-Roma, 
settembre 2009.

– XXXI Simposio Internacional de Teología su Conversión cristiana 
y evangelización, organizzato dall’Universidad de Navarra; 
relazione: La salvación de Israel en Rom 11,25-2, Pamplona 
(Spagna), aprile 2010.
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Goyret, Philip

Libri
– (a cura di, in collaborazione con G. Calabrese-O.F. Piazza), 

Dizionario di Ecclesiologia, Città Nuova, Roma 2010, pp. 1567.

Contributi a opere collettive
– Voce: Episcopato, in Dizionario di Ecclesiologia, op. cit., pp. 612-

627.
– Voce: Successione apostolica, in Dizionario di Ecclesiologia, 

op. cit., pp. 1408-1425.

Articoli
– Ermeneutica conciliare ed ecclesiologia contemporanea, «Annales 

Theologici» 23/2 (2009), pp. 405-440.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Giornata di studio su La comunicazione nella missione del 

sacerdote, organizzata dalla Pontificia Università della Santa 
Croce; relazione: La dimensione comunicativa dell’essere 
sacerdotale, Roma, novembre 2009.

– Convegno su Il sacerdozio nel pensiero teologico di San Tommaso, 
organizzato dalla Società Internazionale San Tommaso d’Aquino; 
relazione: “In persona Christi et in persona Ecclesiae” secondo 
san Tommaso, Roma, novembre 2009.

– Seminario di Studio su Il capitolo I della “Sacrosanctum 
Concilium”: aspetti di approfondimento interdisciplinare, 
organizzato dal Pontificio Istituto Liturgico; relazione: Aspetti 
(riflessi) della “Ecclesia” nel primo capitolo della ”Sacrosanctum 
Concilium”, Roma, dicembre 2010.

– Giornate di questioni pastorali di Castelldaura, sul tema Anno 
sacerdotale: fedeltà di Cristo, fedeltà del sacerdote; relazione: 
L’unità del sacerdozio nella vita della Chiesa, Barcellona 
(Spagna), gennaio 2010.

– Nomina a Socio straordinario della Società Italiana di Ricerca 
Teologica.

Granados, Álvaro

Libri
– Identidad y método de la teología pastoral, Edicep, Valencia 

(Spagna) pp. 249; pubblicato anche dalla Lateran University 
Press, con il titolo Idéntidad y metodo de la teología pastoral en 
algunos teólogos contemporáneos, Roma 2009.

Recensioni
– P. aSolan, Il tacchino induttivista. Questioni di teologia pastorale, 

«Annales Theologici» 23 (2009), pp. 443-445.
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– Convegno su Conversión cristiana y evangelización, organizzato 

dall’Universidad de Navarra; comunicazione: Indiferentismo 
religioso y conversión: el “valor añadido” del testimonio, 
Barcellona (Spagna), aprile 2010.

Grohe, Johannes

Contributi a opere collettive
– Voce: Concilio Ecumenico, in Dizionario di Ecclesiologia, op. cit., 

2010, pp. 333-338.
– Cesare Baronio e la polemica sui Concili ecumenici, in L. Martínez 

Ferrer (a cura di), Venti secoli di storiografia ecclesiastica. 
Bilancio e prospettive, Edizioni Università della Santa Croce-
Edusc, Roma 2010, pp. 131-145.

Recensioni
– R. meSSner-r. Pranzl (a cura di), Haec Sacrosancta Synodus. 

Konzils-und kirchengeschichtliche Beiträge, «Annuarium 
Historiae Conciliorum» 39 (2007), pp. 456-461.

Lavori multimediali
– Storia dei Concili, banca dati http://ahc.usc.urbe.it/ricerche.

html, bibliografia aggiornata pubblicata precedentemente nella 
rivista «Annuarium Historiae Conciliorum» fino all’anno 2007.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Settimana di studio su Patrimonium Petri - Vom Kirchenstaaat 

zum Vatikanstaat, organizzata dalla Konrad-Adenauer-Stiftung; 
relazione: Kirche und Staat im Mittelalter-dargestellt anhand 
des Freskenzyklus in den ‘Sale Paoline’ des Archivio Segreto 
Vaticano, Roma, maggio 2010. 

Jódar Estrella, Carlos

Contributi a opere collettive
– El concepto de relevancia y la identificación del relato de la 

historia en la Biblia, in r. Jiménez Cataño-I. Yarza (a cura di), 
Mimesi, verità e fiction. Ripensare l’arte. Sulla scia della Poetica 
di Aristotele, Edizioni Università Santa Croce-Edusc, Roma 
2009, pp. 359-367.

– Davide, in Temi teologici della Bibbia, op. cit., pp. 300-306.

Recensioni
– o.-tH. venard (a cura di), Le sens littéral des Écritures, «Estudios 

Bíblicos» 67 (2009), pp. 695-698.
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Lameri, Angelo

Libri
– La liturgia delle ore, EMP, Padova 2009, pp. 200.

Contributi a opere collettive
– Il presbiterato nella sua evoluzione storico-teologica, in Identità 

e missione del presbitero, Edizioni liturgiche, Roma, 2009, 
pp. 7-38.

– Introduzioni ai tempi liturgici, in “Azione Cattolica Italiana”: Lo 
accolse con gioia, Editrice AVE, Roma 2009, pp. 3-10.

Articoli
– Parola e liturgia. Il Lezionario, «Liturgia» 43 (2009), pp. 59-69. 
– L’Antico Testamento nella liturgia della Chiesa, «Orientamenti 

pastorali», 57 (2009), pp. 60-74.
– Le fonti del RICA, «Culmine e fonte» (2009/3), pp. 18-23.
– Un «perito» a servizio del concilio e della riforma liturgica promossa 

dal Vaticano II, «Rivista Liturgica» 96 (2009), pp. 348-361. 
– Il battesimo dei bambini. Evitare soluzioni estremiste, «Vita 

Pastorale» 97/9 (2009), pp.82-83.
– Il Rito italiano per le Esequie, «La Vita in Cristo e nella Chiesa» 

59 (2010), pp. 58- 59.
– Libri liturgici: il Lezionario dei Santi, «La Vita in Cristo e nella 

Chiesa» 58 (2009), pp. 59-60.

Recensioni
– m. BarBa, La riforma conciliare dell’Ordo Missae. Il percorso 

storico-redazionale dei riti di ingresso, di offertorio e di comunione, 
«Liturgia» 43 (2009), pp. 107-108; e «Rivista di Pastorale 
Liturgica» 47 (2009), pp. 103-104.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Convegno su D. Cipriano Vagaggini monaco benedettino 

camaldolese; relazione: P. Vagaggini e la "Sacrosanctum 
Concilium", Piancastagnaio (Siena), luglio 2009. 

– Corso di formazione permanente del Clero; relazione: Il presbitero 
e l’Ars celebrandi, Roma, novembre 2009. 

– Convegno liturgico diocesano; relazione: Che cosa significa 
partecipare alle celebrazioni liturgiche, Lodi, novembre 2009. 

– Convegno liturgico per seminaristi su L’omelia tra celebrazione 
e ministerialità, organizzato dal Centro di Azione Liturgica; 
relazione: Conoscere il Lezionario e i suoi itinerari nell’anno 
liturgico, Roma, dicembre 2009.

– Corso di aggiornamento al Clero su Liturgia e ars celebrandi, 
Carpi (Modena), gennaio 2010. 
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– Convegno nazionale dell’Apostolato Biblico; relazione: Criteri e 
logica della distribuzione delle letture nel Lezionario del Messale 
Romano, Roma, febbraio 2010.

– Corso aggiornamento del Clero; relazione: Il presbitero, uomo 
che sa trattare con Dio (impegno pastorale e preghiera), Cerignola 
(Foggia), marzo 2010. 

– Lezione: Il Rito del Battesimo dei Bambini nell’ambito del 
master di Architettura e Liturgia, organizzato dalla Conferenza 
Episcopale Italiana, Torreglia (Padova), aprile 2010. 

– Corso di aggiornamento del Clero; relazione: L’Eucaristia, 
mistero da celebrare, Vigevano, giugno 2010.

Leal, Jerónimo

Contributi a opere collettive
– Alcuni appunti sulla santità negli Atti dei martiri africani, in 

collaborazione con V. Grossi-R. Rusconi-M. G. Bianco-E. dal 
Covolo-D. Mazzoleni (a cura di), Santi e santità nella società 
tardoantica, Studi Tardoantichi, Sez. Roma 2009, pp. 201 e ss. 

– Nota Martyrologica: el sueño de Dinócrates en la Passio Perpetuae 
y las fuentes de la Passio Fabii Vexilliferi, in J. Baun (a cura 
di), Studia Patristica XLV, Leuven-Paris-Walpole (MA), Peeters 
2010, pp. 349-354.

Articoli
– Alcuni appunti sulla santità negli Atti dei martiri africani, 

«Koinonia» 33 (2009).

Recensioni
– e. norelli-B. Pouderon (a cura di), Histoire de la Littérature 

Grecque Chrétienne; 1. Introduction, «Annales Theologici» 23 
(2009), pp. 463-465.

– J. Pérez maS, La crisis Luciferiana. Un intento de reconstrucción 
histórica, «Annales Theologici» 23 (2009), pp. 466-468.

– d. ramoS-liSSón, Compendio de historia de la Iglesia antigua, 
«Annales Theologici» 23 (2009), pp. 469-470.

– e. romero PoSe, Estudios sobre el Donatismo, Ticonio y Beato 
de Liébana; La siembra de los Padres, «Annales Theologici» 23 
(2009), pp. 470-472.

Partecipazione a congressi e altre attività 
Convegno dal titolo International Quantitative Linguistics 

Conference; relazione (in collaborazione con G. Maspero): 
Revisiting Tertullian’s Authorship of the Passio Perpetuae 
through Quantitative Analysis, Graz (Austria), settembre 2009. 
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Martínez Ferrer, Luis

Libri
– Decretos del Concilio Tercero Provincial Mexicano (1585), edición 

histórico crítica y estudio preliminar, El Colegio de Michoacán, 
Zamora, México 2009, pp. 681.

– (a cura di), Venti secoli di storiografia ecclesiastica. Bilancio 
e prospettive, Edizioni Università Santa Croce-Edusc, Roma 
2010, pp. 469.

Contributi a opere collettive
– (in collaborazione con E.A. Cerrato), San Filippo Neri, Cesare 

Baronio e l’insegnamento della storia ecclesiastica, in Venti 
secoli di storiografia ecclesiastica. Bilancio e prospettive, op. cit., 
pp. 315-325. 

Partecipazione a congressi e altre attività 
– VIII Seminario Internazionale su Concilios provinciales 

mexicanos, organizzato dal Collegio di Michoacán; relazione: 
Casos de conciencia, profecía y devoción. Una introducción a la 
pastoral de la penitencia en el Directorio de confesores del II 
Mexicano, Zamora (Michoacán, México), settembre 2009.

– Seminario su Derecho eclesiástico indiano, organizzato dal Max-
Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte; intervento: 
Edición crítica del Tercer Concilio Mexicano, Francoforte 
(Germania), febbraio 2010. 

– Co-curatore del sito www.inculturacion.net

Maspero, Giulio

Libri
– (a cura di, in collaborazione con L.F. Mateo Seco), The Brill 

Dictionary of Gregory of Nyssa, Brill, Leiden 2009, pp. 837. 

Articoli
– L’archè alla luce del telos e la struttura trinitaria del pensiero di 

Gregorio di Nissa «PATH» 8 (2009), pp. 317-331.
– Remarks on the Relevance of Gregory of Nyssa’s Trinitarian 

Doctrine for the Epistemological Perspective of 20th Century 
Psychoanalysis, «European Journal of Science and Theology» 6 
(2010), pp. 17-31.

– Some remarks on Eros in Plato and Gregory of Nyssa, «Studia 
Patristica» 47 (2010).

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Convegno Internazionale su Origeniana decima; comunicazione: 

Remarks on Origen’s analogies for the Holy Spirit, Cracovia 
(Polonia), settembre 2009. 
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– Convegno dal titolo International Quantitative Linguistics 
Conference; relazione (in collaborazione con J. Leal): Revisiting 
Tertullian’s Authorship of the Passio Perpetuae through 
Quantitative Analysis, Graz (Austria), settembre 2009

– Convegno su Logos. Dalla ragione dei Greci e dei Romani alla 
ragione di Dio, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano; relazione: Logos e ontologia trinitaria: il percorso 
di Gregorio di Nissa, Milano, novembre 2009. 

– SBL Annual meeting su Syriac Literature and Interpretations of 
Sacred Texts; comunicazione: Remarks on the Exegesis of Ps 
33.6 in the Syriac World, New Orleans (USA), novembre 2009. 

– XIV Convegno su Il celibato sacerdotale: teologia e vita, 
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; 
comunicazione: Celibato, Filiazione e Sponsalità: il sacerdote e 
Cristo, Roma, marzo 2010.

– XXXVIII Incontro di Studiosi dell’antichità cristiana, organizzato 
dall’Istituto Patristico Augustinianum; comunicazione: 
Relazione e Silenzio: Apofatismo ed ontologia trinitaria in Gregorio 
di Nissa, Roma, maggio 2010.

– Membro corrispondente della Pontificia Accademia di Teologia.

Mira, Manuel

Contributi a opere collettive 
– Las Vidas de san Máximo el Confesor. Aspecto historiográfico de 

una polémica teológica, in Venti secoli di storiografia ecclesiastica. 
Bilancio e prospettive, op. cit., pp. 265-277.

– About the structure of De Spiritu Sancto by Basil of Caesarea, in 
J. Baun-A. Cameron-M. Edwards-M. Vinzent (a cura di), Studia 
Patristica, Leuven 2010, pp. 145-152.

– Voce: Bas (In laudem Basilii), in The Brill Dictionary of Gregory 
of Nyssa, op. cit. 

– Voce: Cappadocia, in The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, 
op.cit.

– Voce: Eunomius of Cyzicus, op. cit.
– Voce: Jerusalem, op. cit.
– Voce: Macarius, op. cit.
– Voce: Marcellus of Ancyra, op.cit.
– Voce: Philo, op. cit.

Miralles, Antonio

Contributi a opere collettive 
– Voce: Introduzione generale, in www.liturgiaetsacramenta.info/

trattati, p.10.
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– Voce: Penitenza, op. cit., pp. 170.
– Voce: Unzione degli infermi, op. cit., pp.106.

Articoli
– I sacramenti e il mistero nel corpus paulinum: un approccio 

sintetico, «PATH» 8 (2009), pp. 59-69.
– L’universalità dell’annuncio di Cristo salvatore: l’interrogativo 

riguardo agli ebrei. Una riflessione nell’Anno paolino, «Annales 
Theologici» 23 (2009), pp. 89-99.

Nin, Manel

Contributi a opere collettive
– El Pontificio Colegio Griego. Testimonio benedictino entre Oriente 

y Occidente, in San Benito. El arte benedictino, Monte Casino, 
Zamora 2009, pp. 391-396.

– Le Collège grec pontifical. Témoignage bénédictin entre Orient et 
Occident, in Saint Benoît et son heritage artistique, Cerf, Paris 
2009, pp. 391-396.

– Sant’Efrem catecheta, in Katechéza v Ranom Krestanstve. 
Zborník z 2. medzinárodného patristického sympózia, Kosice 
2008, pp. 23-48.

– Sv. Efrém Syrisky ako hatechéta, in op. cit., pp. 49-74.
– Martyrios/Sahdona. Alcuni aspetti del suo insegnamento 

cristologico, in La grande stagione della mistica siro-orientale 
(VI-VIII secolo), Centro Ambrosiano, Milano 2009, pp. 29-70.

Articoli
– La festa della Trasfigurazione nella tradizione bizantina. Hai 

reso di nuovo gloriosa la natura umana oscuratasi in Adamo, 
«L’Osservatore Romano», 6 agosto 2009.

– La festa della Dormizione della Madre di Dio nella tradizione 
bizantina. Oggi viene trasferita alla vita colei che è Madre della 
Vita, «L’Osservatore Romano», 15 agosto 2009.

– La festa della Natività della Madre di Dio nella tradizione 
bizantina. Oggi è stata generata la porta che guarda a Oriente, 
«L’Osservatore Romano», 8 settembre 2009.

– La festa dell’Esaltazione della Santa Croce nella tradizione 
bizantina. Oggi la Croce ha portato l’Altissimo quale grappolo 
pieno di vita, «L’Osservatore Romano», 14 settembre 2009.

– La liturgia di San Giacomo, fratello del Signore. Ammutolisca 
ogni carne umana, «L’Osservatore Romano», 23 ottobre 2009.

– La festa dell’Ingresso di Maria nel Tempio nella tradizione 
bizantina. La bimba dove abita Dio, «L’Osservatore Romano», 21 
novembre 2009.
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– L’Annunciazione nella tradizione siro-occidentale. Hai fatto della 
terra un secondo cielo, «L’Osservatore Romano», 29 novembre 
2009.

– I novant’anni dell’eparchia di Lungo, «L’Osservatore Romano», 3 
dicembre 2009.

– Il sinassario bizantino nella quaresima di Natale. I profeti e i 
santi che annunciano l’Incarnazione di Cristo, «L’Osservatore 
Romano», 13 dicembre 2009.

– La nascita di Cristo nella tradizione siro-occidentale. Colui che 
cavalca le nubi oggi gattona come un bimbo, «L’Osservatore 
Romano», 25 dicembre 2009.

– La festa dell’Epifania nella tradizione siro-occidentale. Beati gli 
agnelli il cui pastore è divenuto per loro pastura, «L’Osservatore 
Romano», 6 gennaio 2010.

– La festa dell’Ingresso del Signore nel Tempio nella tradizione siro 
occidentale. Beato il sacerdote che oggi offre al Padre il Figlio del 
Padre, «L’Osservatore Romano», 2 febbraio 2010.

– La Quaresima nella tradizione siro-occidentale. Beati i tuoi 
invitati bella città di Cana, «L’Osservatore Romano», 17 febbraio 
2010.

– Maria ai piedi della croce nella tradizione bizantina. Madre sposa 
di Dio, noi ti magnifichiamo, «L’Osservatore Romano», 7 marzo 
2010.

– Renovar la vida de les comunitats cristianes del pròxim Orient, 
«Catalunya Cristiana», 11 marzo 2010.

– L’Annunciazione nella tradizione siro-occidentale. Abbassò i cieli 
e discese, «L’Osservatore Romano», 25 marzo 2010.

– La Settimana santa nella tradizione siro-occidentale. I serafini 
fremono vedendo il Figlio che lava i piedi ai fratelli, «L’Osservatore 
Romano», 1 aprile 2010.

– La Settimana santa nella tradizione siro-occidentale. Discese 
il Pastore di tutti per cercare Adamo la pecora smarrita, 
«L’Osservatore Romano», 4 aprile 2010.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Corso d’Introduzione alle Liturgie Orientali, organizzato dalla 

Congregazione benedettina del Cono Sur, Monastero di Los 
Toldos (Argentina), agosto 2009.

– Corso Ufficiatura bizantina, presso il Pontificio Istituto Orientale, 
I semestre 2009-2010.

– Convegno su Fedeli orientali e pastori latini, organizzato dalla 
Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della 
Santa Croce, in occasione del XX anniversario del Codice dei 
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Canoni Orientali; conferenza: Liturgie Orientali in Occidente, 
Roma, aprile 2010.

– Convegno su San Pietro e San Marco. Aspetti, luoghi della santità 
e dell’agiografia tra Oriente e Occidente, organizzato dall’Istituto 
Patristico Augustinianum; conferenza: Pietro e Marco nella 
tradizione liturgica bizantina, Roma, aprile 2010.

O’Callaghan, Paul

Contributi a opere collettive
– Giustificazione ed ecumenismo. Riflessioni sul ruolo della "grazia 

creata" tommasiana, in L. Congiunti-G. Perillo (a cura di), 
Studi sul pensiero di Tommaso d’Aquino. In occasione del XXX 
anniversario della S.I.T.A., LAS, Roma 2009, pp. 301-318.

– The Mysticism of Saint Paul of Tarsus, in k. Acharya-U. Vaidya-L. 
Namjoshi-m. Iturbe (a cura di), In Dialogue with God: Mystics 
in World Religions, Somaiya Publications, Mumbai, New Delhi 
2009, pp. 161-182.

– Voce: La muerte y la inmortalidad, in F. Fernández Labastida–
J.A. Mercado (a cura di), Philosophica: Enciclopedia filosófica 
on line, www.philosophica.info/archivo/2009/voces/muerte y 
inmortalidad

– Voce: Gabriel Marcel, in Philosophica: Enciclopedia filosófica on 
line, op. cit.

Articoli
– The Mysticism of Saint Paul, «Annales Theologici» 23 (2009), 

pp. 101-113.
– The Eclipse of Worship. Reflections on Charles Taylor’s A Secular 

Age, «Euntes Docete» 62 (2009/2), pp. 89-123.
– Tra uguaglianze e differenze, «Nuntium» 13/2-3 (2009), pp. 107-

110.

Dispense ad uso degli studenti
– Cristo, speranza per l’umanità. Escatologia cristiana, Roma 

2010, pp. 434.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– V Forum Internazionale su Lumen Christi. Tra mysterium, 

esperienza e prospettiva nella via Lucis Ecclesiae, organizzato 
dalla Pontificia Accademia di Teologia; relazione: Lumen Christi: 
paradigma del cristiano nel mondo, Città del Vaticano, gennaio 
2010.

– Rinnovo delle nomine ad quinquennium dal Consiglio della 
Pontificia Accademia di Teologia, e ad triennum, come Membro 
del Comitato Scientifico della Rivista Scripta Theologica, 
novembre 2009. 
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– Nominato Senior Fellow del St. Paul Center for Biblical Theology 
(Steubenville, Ohio, USA), maggio 2010.

– Nominato Membro del Comitato Scientifico dell’Accademia di 
Studi Mediterranei (Agrigento), per il conferimento del Premio 
“Empedocle”, maggio 2010.

Ossandón, Juan Carlos

Articoli
– Flavio Josefo y los veintidós libros. Nuevas preguntas en torno a 

Contra Apionem I,37-45, «Estudios bíblicos» 67 (2009), pp. 653-
694.

Recensioni
– v. BalaGuer-J.l. caBallero (a cura di), Palabra de Dios, Sagrada 

Escritura, Iglesia, «Annales Theologici» 24 (2010), pp. 244-247. 

Partecipazione a congressi e altre attività 
– 2009 International Meeting in occasione del centenario 

dell’Isituto Pontificio Biblico, organizzato dalla Society of Biblical 
Literature; comunicazione: Analysis of Point of View in Mark 10, 
46-52, Roma, luglio 2009.

– XVI Convegno di Studi veterotestamentari su Scritti qumranici 
e scritture autorevoli: la gestazione del testo biblico, organizzato 
dall’Associazione Biblica Italiana, Ariccia-Roma, settembre 2009. 

Pioppi, Carlo

Contributi a opere collettive
– Voce: Scuola di Tubinga, in Dizionario di Ecclesiologia, op. cit., 

pp. 1295-1298.
– Voce: Scuola Romana, in Dizionario di Ecclesiologia, op. cit., 

pp. 1298-1301.
– Gli istituti nazionali di studi storici a Roma dall’apertura 

dell’Archivio e della Biblioteca vaticani alla Seconda Guerra 
Mondiale. Un contributo della Santa Sede al prestigio culturale 
della città di Roma, in Venti secoli di storiografia ecclesiastica. 
Bilancio e prospettive, op. cit., pp. 385-404.

– Giovanni Maria Mastai Ferretti e la prima diffusione in Italia 
dell’Opera della Propagazione della Fede, in F. Meyer-S. Milbach 
(a cura di), Les échanges religieux entre l’Italie et la France, 
1760-1850. Regards croisés, Université de Savoie, Chambéry 
2010, pp. 213-241.

Recensioni
– G. Bonacina, L’origine della Congregazione dei Padri Somaschi. 

La Compagnia pretridentina di San Girolamo Miani elevata ad 
ordine religioso, «Annales Theologici» 23 (2009), pp. 177-178.
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– l. martínez Ferrer-r. acoSta naSSar, Inculturación. Magisterio de 
la Iglesia y documentos eclesiásticos, «Annales Theologici» 23 
(2009), pp. 196-197.

– k. Strolz-P. Willi (a cura di), Ha amato la Chiesa. Madre Giulia 
Verhaeghe e gli inizi della Famiglia spirituale “L’Opera”, «Annales 
Theologici» 23 (2009), pp. 206-208.

– J. Herranz, Nei dintorni di Gerico. Ricordi degli anni con san 
Josemaría e con Giovanni Paolo II, «Studia et Documenta» 3 
(2009), pp. 445-446.

– E. Guerriero (a cura di), Testimoni della Chiesa italiana. Dal 
Novecento ai nostri giorni, «Studia et Documenta» 3 (2009), 
pp. 482-484.

– A.M. valli, Il mio Karol. Così ho raccontato Giovanni Paolo II. Così 
lui ha parlato di me, «Studia et Documenta» 4 (2010), pp. 494-
495.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Nominato Vicedirettore di “Studia et Documenta”, Rivista 

dell’Istituto Storico San Josemaría Escrivá.

Requena Meana, Federico

Contributi a opere collettive
– Escribir la historia del Opus Dei. Algunas consideraciones 

historiográficas, in Venti secoli di storiografia ecclesiastica. 
Bilancio e prospettive, op. cit., pp. 413-425.

Articoli
– San Josemaría Escrivá de Balaguer y la devoción al Amor 

Misericordioso (1927- 1935), «Studia et Documenta» 3 (2009), 
pp. 139-174.

– Bibliografía general de Josemaría Escrivá de Balaguer: obras 
sobre San Josemaría (II), (in collaborazione con J.M. Fernández 
Montes-O. Díaz), «Studia et Documenta» 3 (2009), pp. 497-538.

Lavori multimediali
– Biblioteca Virtuale Istituto Storico San Josemaría Escrivá, 

www.unav.es/cedej/intra/index.php (Intranet PUSC y UNAV).

Dispense ad uso degli studenti
– I pontefici del sec. XX, Roma 2009, pp. 62.
– L’Opera dell’Amore Misericordioso in Spagna, Roma 2010, 

pp. 149.
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Requena Meana, Pablo

Articoli
– El diagnóstico de muerte cerebral, «Persona y bioética» 13 

(2009/2), pp. 128-136.
– Resulta todavía válido el criterio de muerte cerebral?, «Palabra» 

546 (2009/6), pp. 66-70.
– A propos de la “mort cérébrale”, «website Institut Européen de 

Bioéthique: www.ieb-eib.org/fr/document/a-propos-de-la-
mort-cerebrale-31.html».

Recensioni
– a. PeSSina, Eutanasia. Della morte e di altre cose, «Acta 

Philosophica» 18 (2009), pp. 189-192.

Riestra, José Antonio

Articoli
– La Virgen de Covadonga. En los orígenes de una devoción, 

«Estudios Marianos» 75 (2009), pp. 267-281.
– Bibliografía mariológica española 2007, «Estudios Marianos» 75 

(2009), pp. 485-531.
– Bibliografía de las revistas de las Sociedades Mariológicas, 

«Scripta de Maria» 7 (2010), pp. 495-505.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– LX Settimana di Estudios Marianos, su María y la Palabra 

de Dios, organizzata dalla Sociedad Mariológica Española; 
relazione: Bibliografía mariológica española 2008, Madrid 
(Spagna), settembre 2009.

– Soggiorno di ricerca presso l’Università di Navarra (Spagna), 
agosto-settembre 2009.

Río García, María Del Pilar

Contributi a opere collettive
– Voce: Ekklesía, in Dizionario di Ecclesiologia, op. cit., pp. 601-

607.
– La Iglesia, misterio de comunión familiar en los escritos de san 

Cipriano de Cartago, in La communio en los Padres de la Iglesia, 
op. cit., pp. 155-163.

– La iglesia, familia de Dios, en la Liturgia y en el Magisterio, in La 
Iglesia, familia de Dios, Rialp, Madrid 2010.

Articoli
– Elementos neotestamentarios para un derescubrimiento de la 

dimensión eclesial del cristiano, «Annales Theologici» 1 (2010), 
pp. 43-70.
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– Soggiorno di studio presso l’Università di Navarra, Pamplona 

(Spagna), agosto-settembre 2009.

Rodríguez Luño, Ángel

Contributi a opere collettive
– Benedetto XIV e la riforma della Penitenzieria Apostolica, in 

m. Sodi-J. Ickx, La Penitenzieria Apostolica e il Sacramento 
della Penitenza. Percorsi storici-giuridici-teologici e prospettive 
pastorali, LEV, Città del Vaticano 2009, pp. 163-168.

– L’azione nella prospettiva della santità, in l. Melina-S. 
Kampowski, Come insegnare Teologia Morale? Prospettive di 
rinnovamento nelle recenti proposte di esposizione sistematica, 
Edizioni Cantagalli, Siena 2009, pp. 149-158.

– Comunicare le proprie convinzioni. Riflessioni alla luce del Magistero 
di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, in d. Arasa-J. Milán, 
Comunicazione della Chiesa e cultura della controversia, Edizioni 
Università della Santa Croce-Edusc, Roma 2010, pp. 51-63. 

Partecipazione a congressi e altre attività 
– XVI Assemblea Generale dei membri della Pontificia Accademia 

per la Vita, Città del Vaticano, febbraio 2010.
– Conferenza su Ley natural, derecho natural y política, presso lo 

IESE-Instituto de Estudios Superiores de la Empresa, Madrid 
(Spagna), febbraio 2010.

– Moderatore al Convegno Internazionale su Il celibato sacerdotale: 
teologia e vita, organizzato della Pontificia Università della Santa 
Croce, Roma, marzo 2010. 

– Seminario Internazionale su Etica politica nella cultura 
democratica, organizzato dalla Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università della Santa Croce; relazione: Radici etiche 
della politica moderna, Roma, maggio 2010.

Rossi Espagnet, Carla

Articoli
– Maria vista dalle donne. Dottori della Chiesa, «Annales Theologici» 

23 (2009), pp. 113-127.
– Il lavoro, cammino di santità cristiana, «Paulus» (2009), pp. 20-23.
– Nel cercare la verità, la scoperta della vita, «Newsletter di Scienza 

& Vita» sul web, ottobre 2009, p. 5.
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Sanz Sánchez, Santiago

Contributi a opere collettive
Voce: Creación, in Philosophica: www.philosophica.info/

archivo/2010/voces/, enciclopedia filosófica, op. cit.

Schlag, Martin

Articoli
– Kommentar zur Instruktion der Glaubenskongregation Dignitas 

Personae- Über einige Fragen der Bioethik”, «Imago Hominis» 1 
(2009), pp. 14-21.

– Aspetti etici dei mercati finanziari nell’enciclica “Caritas in veritate”,  
IBL Occasional Paper Nr.71, www.brunoleoni.it/nextpage.aspx
?ID=8361&level1=2166&codice=1807

– Katholische Soziallehre in Kontinuität? Wirtschaftsethische 
Anmerkungen zu “Caritas in veritate”, «Die Neue Ordnung» 
(2010), pp. 84-95.

– Confusione sulla povertà, «Il sole 24 ore», 15 marzo 2010, p. 50.
– L’ermeneutica della riforma nella continuità. Tre tentativi di 

trovare posto alla fede nella modernità, «Annuario de historia de 
la Iglesia» XIX (2010), pp. 389-407.

Recensioni
– E. ScHockenHoFF, Grundlegung der Ethik. Ein theologischer 

Entwurf, «Scripta Theologica» 41 (2009), pp. 237-250. 
– R. marx, Das Kapital, «Annales Theologici» 23 (2009), pp. 458-

463.

Dispense ad uso degli studenti
– Teologia del lavoro, Roma 2010, pp. 128.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario sull’Enciclica “Caritas in veritate”; relazione: La 

pensée sociale de l’Église et la crise économique, Parigi ( Francia) 
ottobre 2009.

– Dibattito pubblico con Anton Pelinka su La libertà di ricerca, 
Cattedrale di Vienna (Austria), novembre 2009.

– Moderatore al Convegno sull’Enciclica “Caritas in veritate” nel 
dialogo interreligioso, organizzato dalla Fundación Promoción 
Social de la Cultura, Roma, novembre 2009. 

– Conferenza dal titolo L’ermeneutica della riforma nella dottrina 
sociale cattolica, Palermo, novembre 2009.

– Relazione nella presentazione del libro Dalla sussistenza allo 
scambio, di Peter Bauer, organizzato dall’Istituto Bruno Leoni, 
Roma, novembre 2009. 
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– Conferenza sull’Enciclica “Caritas in veritate”, Pesaro, dicembre 
2009. 

– Convegno annuale della Arbeitsgemeinschaft der 
SozialehtikerInnen; relazione: Die Finanzkrise als sozialethische 
Herausforderung, Berlino (Germania), febbraio 2010.

– Conferenza sull’Enciclica “Caritas in veritate”, presso lo IESE, 
Barcellona (Spagna), aprile 2010.

– Convegno su Impresa, Finanza e Mercati di fronte alle sfide 
della Enciclica “Caritas in veritate”, organizato dall’UCID e dalla 
Pontificia Università della Santa Croce; relazione: L’impresa e 
l’economia davanti alla sfida della “Caritas in veritate”, Roma, 
aprile 2010.

– Convegno annuale della Katholische Sozialwissenschaftliche 
Zentralstelle; relazione: Die Bedeutung der Religion für die 
Gesellschaf, Mönchengladbach (Germania), maggio 2010.

– Seminario internazionale su Etica politica nella cultura 
democratica, organizzato dalla Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università della Santa Croce; relazione: Relativism 
and Pluralism, Roma, maggio 2010.

– Soggiorno di studio presso l’Università di Bonn (Germania), 
settembre 2009.

– Membro della “Arbeitsgemeinschaft der SozialehtikerInnen”.
– Membro del Comitato scientifico dell’istituzione Ordo socialis in 

Germania.
– Co-fondatore del progetto interdisciplinare “Markets, Culture 

and Ethics”, osservatorio permanente bimestrale per giovani 
professori e imprenditori. 

Silvestre Valor, Juan José

Articoli
– Le preghiere apologetiche dell’Ordo Missae, «www.zenit.org», 25 

novembre 2009. 
– Il sacerdote nell’Offertorio della S. Messa, «www.zenit.org», 10 

febbraio 2010.
– L’incontro del sacerdote con Maria nella Celebrazione eucaristica, 

«www.zenit.org», 5 maggio 2010.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Giornata di studio nel 40° della promulgazione del Missale 

Romanum, organizzata dalla Pontifica Università della Santa 
Croce; relazione: Avere in noi i sentimenti di Gesù Cristo: aspetti 
performativi dell’Ordo Missae del Missale Romanum 1970, 
Roma, marzo 2010. 
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Tábet, Michelangelo

Libri
– Introducción generale a la Biblia, Palabra, Madrid 2009, pp. 534.
– La palabra de Dios, una riqueza perenne. Desafíos para una 

nueva evangelización en la Venezuela actual, Centro Teológico 
Sacerdotal, Caracas 2009. 

Contributi a opere collettive
– (in collaborazione con Marconcini-G. Boggio), Introducción al 

Antiguo Testamento II. Libros proféticos, Palabra (Pelícano), 
Madrid 2009.

– Voce: Primogenito, in Dizionario Temi Teologici della Bibbia, 
op. cit., pp. 1079-1082.

– Voce: Santità, in Dizionario Temi Teologici della Bibbia, op. cit., 
pp. 1238-1243.

– Voce: Trinità in Dizionario Temi Teologici della Bibbia, op. cit., 
pp. 1453-1458.

– Interpreti di Paolo: Paulinismo-Antipaolinismo, in G. Serra (a 
cura di), Codex Pauli, Paulus, Roma 2010, pp. 69-72. 

Articoli
– La misericordia/giustizia divina e lo sheol veterotestamentario, 

«Fides Catholica» 4 (2009/1), pp. 21-38.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Ciclo di Conferenze su La Parola di Dio nelle riflessioni del 

Sinodo dei vescovi del 2009, presso i Centri di Convegno di 
Galleno (Brindisi), di Casalmentano (Roma) e di San Cassiano 
(Bologna), luglio-agosto 2009.

– Convegno di Studi su Il sacerdozio ministeriale: l’amore del 
Cuore di Gesù, organizzato dai Francescani dell’Immacolata; 
conferenza: Il sacerdozio di Cristo e il sacerdozio ministeriale nel 
Nuovo Testamento, Roma, dicembre 2009. 

– XIV Convegno sul tema Il celibato sacerdotale: teologia e vita, 
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; 
comunicazione: Mt 19:12: il celibato per il Regno dei cieli, Roma, 
marzo 2010.

– Corso di Esegesi dell’Antico Testamento sul tema Il progetto 
storico-salvifico di Dio, come professore Invitato dallo “Studium 
Biblicum Franciscanum” di Gerusalemme, 1º semestre a.a. 
2009-2010.
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Tanzella-Nitti, Giuseppe

Contributi a opere collettive
– Il ruolo dei praeambula fidei in un itinerario teologico-

fondamentale, in a. Livi (a cura di), Premesse razionali delle 
fede. Teologi e filosofi a confronto sui praeambula fidei, Lateran 
University Press, Roma 2009, pp. 57-73.

– I fondamenti filosofici dell’attività scientifica, in r. Presilla-S. 
Rondinara (a cura di), Scienze fisiche e matematiche: istanze 
epistemologiche ed ontologiche, Città Nuova, Roma 2010, 
pp. 161-181.

Articoli
– The Natural Sciences in the Work of Theologians: Is Scientific 

Knowledge Relevant to Theology?, «Cultures et Foi» 17 (2009), 
pp. 8-17.

– L’unità dell’accesso alla verità nella Fides et ratio: quale ruolo 
per il pensiero scientifico?, «Annales Theologici» 23 (2009), 
pp. 377-388.

– Proposte e modelli di teologia fondamentale nel XX secolo, 
«Annales Theologici» 24 (2010), pp. 175-238.

– Anche Gesù guardava il cielo?, «Avvenire», 20 dicembre 2009, e 
«Agorà», pp. 5-6.

– Lo sguardo di Hubble, «Avvenire», 23 aprile 2010, p. 31.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Convegno dal titolo The Inspiration of Astronomical Phenomena: 

Celebrating the 400th Anniversary of Galileo’s First Astronomical 
Use of the Telescope, organizzato dall’Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere e Arti; relazione: Galileo’s View of the Book of Nature in 
the Frame of the Historical Development of the Metaphor of the 
Two Books, Venezia, ottobre 2009.

– Convegno su Figure ecclesiastiche di fronte a Galileo, organizzato 
dalla Pontificia Università Lateranense; relazione: Giovanni 
Paolo II e Galileo Galilei, Roma, novembre 2009.

– Convegno sul tema 1609-2009: From Galilei’s Telescope to 
Evolutionary Cosmology: Science, Philosophy and Theology in 
Dialogue, organizzato dalla Pontificia Università Lateranense; 
relazione: Physical Cosmology and Christian Theology of 
Creation, Roma, novembre 2009. 

– Seminario Internazionale dal titolo Dio oggi, con Lui, senza 
di Lui, cambia tutto, promosso dal Comitato per il Progetto 
Culturale della CEI; tavola rotonda: Creazione e/o Evoluzione, 
Roma, dicembre 2009.
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– Mostra scientifica Astri e Particelle, organizzata dall’Istituto 
Nazionale di Astrofisica; tavola rotonda: Infiniti soli, molteplici 
mondi... una sola vita?, Roma, gennaio 2010.

– Conferenza su Dimensioni teologiche della questione ecologica: 
note in margine al Messaggio per la giornata mondiale della Pace 
2010 di Benedetto XVI, “Se vuoi coltivare la pace, custodisci 
il creato, organizzata dal Centro Culturale Diocesano, Pisa, 
gennaio 2010. 

– Conferenza sul tema Le dimensioni umanistiche della ricerca 
scientifica, organizzata dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 
per studi su matrimonio e famiglia, Roma, febbraio 2010.

– Conferenza intitolata Is Scientific Knowledge Relevant to 
Theology? The influence of contemporary scientific world-view 
on the work of theologians, organizzata dall’Università Cattolica, 
Lisbona, febbraio 2010. 

– Seminario su Physical Cosmology and Christian Theology of 
Creation, organizzato dal Dipartimento di Scienze Naturali di 
Braga, (Portogallo), febbraio 2010.

– Presentazione del Volume di Luca F. Tuninetti, John Henry 
Newman. Un cristiano che interroga la modernità, organizzata 
dalla Pontificia Università Urbaniana, Roma, marzo 2010.

– Convegno Internazionale su Il pensiero di san Josemaría Escrivá, 
organizzato dalla Curia Generale della Prelatura dell’Opus Dei; 
relazione: San Josemaría y el trabajo teologico de los fieles de la 
Prelatura, Roma, marzo 2010. 

– Conferenza sul tema Il rapporto fra teologia e scienze nel 
pensiero contemporaneo, organizzata dall’Istituto Lombardo per 
la Formazione della Cultura Europea, Milano, aprile 2010. 

– Seminario per Docenti sul tema Le dimensioni umanistiche della 
ricerca scientifica, organizzato dal Dipartimento di Astronomia, 
Padova, maggio 2010.

– Conferenza su Tempo e irreversibilità: una prospettiva teologica, 
organizzata dalla Nuova Civiltà delle Macchine-SEFIR, Forlì, 
maggio 2010.

– Membro ordinario della Pontificia Accademia san Tommaso 
d’Aquino, febbraio 2010.

– Professore Invitato alla Pontificia Università Gregoriana, nella 
Facoltà di Filosofia, Corso di licenza sul tema Profilo storico 
e questioni di attualità nel rapporto fra scienze naturali e 
Rivelazione; anno accademico 2009-2010.

– Docente Invitato al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per 
studi su matrimonio e famiglia, Corso di licenza per la scuola 
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“Biotecnologie e futuro dell’uomo”, sul tema Attività tecnico-
scientifica e Rivelazione cristiana, anno accademico 2009-2010.

Torres Moreno, Eduardo

Articoli
– Conversación en Roma con el profesor Manlio Simonetti, «Anuario 

de historia de la Iglesia» 18 (2009), pp. 349-359.

Touze, Laurent

Libri
– L’avenir du célibat sacerdotale et sa logique sacramentelle, 

Parole et Silente-Lethielleux, Paris 2009, pp. 281.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario per giuristi sul tema Faire de l’éthique un avantage, 

organizzato dall’Associazione Saint Yves Dauphiné (Francia) 
e dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: Le 
rôle des professionnels dans l’amélioration de la société, Roma, 
ottobre 2009.

– Conferenza su La spiritualità cristiana tra ottocento e novecento. 
Il Cristo delle devozioni: l’Eucaristia e il Sacro Cuore, organizzata 
dalla Curia Generalizia dei Padri Rogazionisti, Roma, novembre 
2009.

– Conferenza dal tema Il celibato sacerdotale: la storia e la teologia, 
Parrocchia san Josemaría Escrivá, Roma, gennaio 2010.

– Conferenza su L’apparente contraddizione del celibato 
sacerdotale, Centro Culturale Collalto, Roma, febbraio 2010.

– XIV Convegno su Il celibato sacerdotale: teologia e vita, 
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; 
relazione: Il celibato è vincolato al sacramento dell’Ordine? Per 
una teologia spirituale del celibato, Roma, marzo 2010.

– Giornata di Studio su Le célibat sacerdotal, organizzata dal 
Forum Sacerdotal Fontblin; conferenza: L’Église peut-elle, doit-
elle, supprimer le célibat sacerdotal?, Parigi, marzo 2010.

– Giornate di Studio per sacerdoti su La espiritualidad sacerdotal, 
organizzate dal Centro Teológico Sacerdotal, dal Centro de 
Encuentros Altoclaro, e dal Centro di Los Teques, con le 
conferenze: La aventura de la santidad en el sacerdocio común 
y en el sacerdocio ministerial; El Espíritu Santo en el templo del 
alma sacerdotal; La Iglesia, una columna de la vida sacerdotal; 
Estrenar cada día la vocación sacerdotal; El celibato y la libertad 
del sacerdote; María, Madre del sacerdote, Caracas (Venezuela), 
aprile 2010. 
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– Conferenza intitolata A qué sirve el celibato en la Iglesia 
católica?, presso il Centro de Estudios para la Familia y el 
Trabajo, Carácas (Venezuela), aprile 2010.

– Seminario per Professori dal titolo El alcance social de las 
vocaciones celibatarias en la Iglesia, Universidad Monteávila 
Carácas, (Venezuela), aprile 2010.

– Conferenza per Studenti sul tema Eucaristía y política, 
Universidad Monteávila, Carácas (Venezuela), aprile 2010.

– Conferenza su La mujer, el celibato y la secularidad, Centro 
de Estudios para la Familia y el Trabajo, Carácas (Venezuela), 
aprile 2010.

– Incontro per Sacerdoti, organizzato dal Vzdělávací Institut 
Terasa, con le conferenze: Dobrodružství svatosti ve všeobecném 
a služebním kněžství; Celibát a svoboda kněze; Maria, matka 
kněze, Palouchek (Repubblica Ceca), aprile 2010. 

– Convegno su L’identité missionnaire du sacerdoce dans l’Église, 
organizzato dalla Faculté de Théologie de l’Institut Catholique 
de Toulouse e dall’Institut d’Études Religieuses et Pastorales; 
relazione: La spiritualité des conseils Èvangéliques s’applique-t-
elle aux prêtres séculiers?, Toulouse (Francia), maggio 2010.

– Giornata di Studio organizzata dal Centro Incontri Sacerdotali 
del Nord-Est-CISNE; conferenza: Celibato sacerdotale: rinuncia 
o dono di sé?, Novaglie (Verona), maggio 2010.

– Nominato Socio corrispondente della Pontificia Accademia di 
Teologia, gennaio 2010.

Wielockx, Robert

Articoli
– Au sujet du commentaire de saint Thomas sur le Corpus 

Paulinum: Critique littéraire, «Doctor Communis» 1-2 (2009), 
pp. 150-184.
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6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 68 studenti:

– Akli, Kofitsé Déla
– Arregui Cussi, Guillermo
– Baron, James Matthew
– Billot, Jean-François
– Burgos, Avelito John
– Capeáns Ortega, Martina
– Carreras Guixe, José María
– Chavanat, Paul Justun
– De Ángel Castel, Alberto
– de Cazenove, Renaud
– De Jesus Santillanes, Mario
– De Paiz Portugués, Juan José
– Deimos, Calixto, Jr.
– Di Virgilio, Maximiliano Ariel
– Elias Sarojam, Rahullal
– Espinosa Aguilar, Tomás Fernando
– Fernández Duarte, José Carlos
– Fobi, Michael Obuo Mensah
– Fraga Cano, Enrique
– Francia Chumpitaz, María Inés
– García Díaz, Víctor Antonio
– Gikonyo, Martin Mundia
– González de Pablos, María Paloma
– González Forastero, Adelardo
– Gozali, Imelda
– Hoare, Aimee Elizabeth
– Hoellwerth, Alois
– Horvat, Josip
– Huertas Valverde, Belén
– John, Jino
– Kaluza, Michael Josef
– Kasina, Lynda Adhiambo
– Kouassi, N’Da Jean-Francois
– Llorens González, Inés
– López Arias, Fernando
– López Cebrián, María José
– Lopez Gonzalez, Manuel



73

– López Limón, Héctor Tadeo
– Lwanga, Njuki Henry
– Marinello, Franco Javier
– Mathew, Jacob
– Mecija, Jeffrey
– Miglietta, Maria Laura
– Mina, Jeffer Ian
– Mira García, Álvaro Javier
– Ndjana Onana, Cyriaque Olivier
– Nerbun, David Daniel
– Obispo, Eduardo José
– Omgba Embolo, Alphonse Bertrand
– Owona Amougou, Luc Arnaud
– Padagdag, Gwen Lovelino
– Páez Lucero, Carlos Luis
– Patrón Román, Carmen Angela
– Pereda Sancho, Rubén
– Porres, Irene Marie
– Qüerio Casas, Adolfo Luis
– Rojo Otero, María del Pilar
– Sandrasagra, Shivanthi
– Simón Alonso, Raquel
– Sobejano de Pablo, Jaime
– Suárez Vilardi, Verónica María
– Tan, Kah Min Carmen
– Tapia Arroyo, Israel
– Torres López, José María
– Ulloa Ochoa, Andres Enrique
– Vera Aguilar, Roberto
– Vial De Amesti, Catalina
– Wabukenda Nalyanya, Geralr

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 64 studenti di cui 9 nella Spe-
cializzazione in Teologia Dogmatica; 23 nella Specializzazione in 
Teologia Morale; 6 nella Specializzazione in Teologia Spirituale; 10 
Specializzazione in Storia della Chiesa; 12 Specializzazione in Teo-
logia liturgica e 4 Specializzazione in Teologia biblica.

Specializzazione in Teologia Dogmatica
– Appau, Asare Yaw Michael
– Ayxelá Frigola, Alejandro
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– Gomes de Andrade, Renato
– Kangombe Ntembutembu, Louis
– Lira González, Juan Pablo
– Paéz Gutierrez, Roseliano Gregorio
– Re, Massimiliano
– Silletta, Gastone
– Troconis Iribarren, Isabel Cecilia

Specializzazione in Teologia Morale 
– Adams, James Francis
– Azar II, Nicholas George
– Bonaccorsi, Alison
– Calahorra Moreno de la Santa, Benito Agustín
– Carranza Rúa, Juan Manuel
– De Castro Caldas Cabral, Miguel
– de Luján Said, Nicolás
– de Oliveira e Silva, José Eduardo
– Díez Deustua, José
– Egbosionu, Eugene Nonso
– García Marcos, Alberto
– Giner Peyra, Pablo
– Kauth, Matthew
– Kirby, Jeffrey
– López Martín, Pedro
– Marottikkal, Majo
– Mora-Figueroa Monfort, Ignacio
– Odoh, Anthony Kenechukwu
– Otero Fernández de Castillejo, Gonzalo
– Pagani, Mario
– Quintana Dominguez, Josep Maria
– Sánchez Carpintero Abad, Alvaro
– Taló Valls, Jordi

Specializzazione in Teologia Spirituale
– Ambassa, Constant Bonaventure
– Brom, Juan Rodolfo
– de Souza Roque, Carlos Eduardo
– Liu Roqueñi, Mauricio Shiaw-Tsu
– Luciano, Luigi
– Salzano, Michele

Specializzazione in Storia della Chiesa
– Anokerie, Joseph Ugochukwu
– Antonysamy, Johnzacharias
– Colín Sandoval, Sergio
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– Díaz Hernández, Onésimo
– Kalume Kamwe, René
– Kulawinski, Przemyslaw Grzegorz
– Muala Kabunda, Jean Claude
– Pizarro Jiménez, Francisco Javier
– Silva Rodríguez, Jorge Mauricio
– Vidal Gil, Jesús

Specializzazione in Teologia Liturgica
– Cibelli, Ernest Walter
– Dourado Guedes, Fabiano
– Garaicoechea Tijero, Jorge
– Gomes Constantino, Francis Junior
– Kalongisa Munina, Jean Pierre
– Kelly, Thomas Nelson
– Martin, Jean Laurent
– Ngolo Nzundu, Justin
– Pfeifer, Thomas Anton 
– Ramírez Meza, Luís Homero
– Tuombe, Florian Laurian
– Vaskov, Nicholas Steven

Specializzazione in Teologia Biblica
– Bernales Altamar, Edgardo Alfonso
– Calderón Gandulias, Pablo
– Delgado Franco, José Manuel
– Ssebunnya, Joseph Mary

Dottorato

1. Le 14 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2009-
2010 sono le seguenti:
– Cabreros, Peter Edward Millan

Truth as Magisterial Mystery: a Preliminary Insight on Benedict 
XVI’s Vision for Interreligious Dialogue.

  Capapé González, Elías
La santidad de la Iglesia en el magisterio de Pablo VI. El influjo 
del Concilio Vaticano II y de la renovación teológica de su época.

– Capuani, Fabio
La nozione di Chiesa sposa di Cristo in Odo Casel e Hans Urs von 

Balthasar.
– Cherney, Seth 

St. Thomas Aquinas on Theologizing Metaphysics and Spirit for 
Study of the Trinity in Itself and Through the Hypostatic Union.
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– Combin, Sebastián José
La labor pastoral de la Iglesia Catolica en las Islas Malvinas 
(1764-1886).

– Fernández Vaciero, Luis
La Doctrina Social de la Iglesia como base para la construcción de 
una ética económica fundamental.

– García de la Serrana, Rafael
Elementos para una comprensión personalista de la gracia en la 
Primera parte de la “Suma theologica” de Santo Tomás.

– Guillén Pascual, Manuel
Uso de material biológico humano de procedencia ilícita: valoración 
moral.

– Puig Sanahuja, Fernando
Virtualità e limiti della nozione di consacrazione religiosa.

– Sarling, William
The “Immaculate Conception” in the Mariological Doctrine of st. 
Leonard of Port Maurice.

– Sissoko, Abdoulaye Baziat Serge
L’entreprise: au regard d’une sélection de manuels de doctrine 
sociale de l’Église et du Compendium de Doctrine Sociale de 
l’Église.

– Ssonko, John Baptist
The Spirituality of Priests according to Cardinal Henry Edward 
Manning.

– Vanzini, Marco
Il corpo risorto di Cristo. “Status Quaestionis” del dibattito 
teologico recente e linee di approfondimento.

– Villafiorita Monteleone, Andrea
“Alma Redemptoris socia”. La cooperazione di Maria santissima 
alla Redenzione nella teologia contemporanea.

2. Le tesi pubblicate nell’anno accademico 2009-2010 sono le 
seguenti:
– Antosz Filho, Alexandre

Movimentos messiânicos e cristianismo: um estudo sobre o 
milenarismo popular no Brasil (1808-1938).

– Arellano Armisén, Pascual
La cooperación al mal en la “manualística” y en algunos autores 
posteriores al Concilio Vaticano II.

– Cabreros, Peter Edward Millan
Truth as Magisterial Mystery: a Preliminary Insight on Joseph 
Ratzinger-Benedict XVI’s Vision for Interreligious Dialogue.

– Cherney, Seth 
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St. Thomas Aquinas on Theologizing Metaphysics and Spirit for 
Study of the Trinity in Itself and Through the Hypostatic Union.

– De Ojeda y Ruiz de Luna, Juan Manuel
La función sacerdotal de los laicos según el magisterio: del 
Concilio Vaticano II a Christifideles laici (1988).

– Fernández Vaciero, Luis
La Doctrina Social de la Iglesia como base para la construcción de 
una ética económica fundamental.

– Guillén del Río, Carlos Enrique
La imagen de la Iglesia en el Ordo Missæ. Estudio de teología 
litúrgica en una Misa dominical del Tiempo Ordinario según el 
Missale Romanum editio typica tertia.

– Llavallol, Juan
Marta y María en la “Escuela francesa de espiritualidad”. Una 
interpretación cristocéntrica de Lc 10, 38-42.

– López-Pardo Cienfuegos-J. Ricardo
Culturas mesoamericanas y Evangelización en la literatura sobre 
la conquista de la Nueva España.

– Ruiz Fernández, Mario
Dos cuestiones debatidas acerca de la persecución de Diocleciano: 
El número de edictos y la responsabilidad en la persecución.

– Rzymski, Jaroslaw
“Sanctus qui per se, et in se, et in sanctis suis sanctus est”. La 
santità di Dio nelle “Enarrationes in Psalmos” di sant’Agostino.

– Santini, Marcos Antonio
Eutanásia omissiva em adultos.

– Sarling, William
The “Immaculate Conception” in the Mariological Doctrine of st. 
Leonard of Port Maurice.

– Sierra Posadas, Jorge Amaru
La tipología en Jean Daniélou (1905-1974.)

– Sissoko, Abdoulaye Baziat Serge
L’entreprise: au regard d’une sélection de manuels de doctrine 
sociale de l’Église et du Compendium de Doctrine Sociale de l’Église.

– Suárez Martel, Francisco Javier
La persona humana y su vocación eterna a luz de la sabiduría 
eucarística, según L. Bouyer.

– Triadó Ivern, Jorge
La virtud de la veracidad y su importancia en la literatura 
teológico-moral católica posterior al Concilio Vaticano II.

– Villafiorita Monteleone, Andrea
“Alma Redemptoris socia”. La cooperazione di Maria santissima 
alla Redenzione nella teologia contemporanea.
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7. DISSERTATIONES

Per la ”Series Theologica” sono state pubblicate nell’anno 
accademico 2009-2010 dalle Edizioni Università della Santa Cro-
ce, le seguenti tesi:
– S. de Apellániz Sainz-Trápaga, Elementos de moral social en 

el epistolario político de San Ambrosio de Milán, Roma 2009, 
pp.506.

– P.A. Benítez Mestre, La teología del tiempo según Jean Mouroux, 
Roma 2009, pp. 488.

– A. Berlanga Gaona, La teología litúrgica en el siglo XX: valoración 
y propuesta, Roma 2009, pp. 408.

– F. Crovetto, El Concilio Provincial de Zaragoza de 1908. La 
reacción de los obispos ante el proceso de secularización, Roma 
2009, pp. 510.

– C. De Marchi, L’affabilitas nei rapporti sociali. Studio comparativo 
sulla socievolezza e il buonumore in Tommaso d’Aquino, Thomas 
More e Francesco di Sales, Roma 2010, pp. 362.

– M. Díaz Del Rey, La synkatábasis en los comentarios al Antiguo 
Testamento de San Juan Crisóstomo, Roma 2010, pp.428.
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Facoltà di Diritto Canonico

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2009-2010 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 212, così suddivisi:

Ciclo 1 14
Ciclo 2 101
Ciclo 3 97

2. ATTIVITà VARIE

Il XIV Convegno della Facoltà si è svolto dal 15 al 16 aprile 
2010 sul tema Cristiani orientali e pastori latini, in occasione del 
XX anniversario della promulgazione del Codice dei Canoni delle 
Chiese Orientali (CCEO). Lo scopo dell’iniziativa è stato quello di 
trovare risposte adeguate alla cura pastorale dei cristiani orientali 
immigrati in occidente. Ne hanno discusso, il primo giorno, S.E.R. 
Mons. Marco Dino Brogi, O.F.M., Nunzio Apostolico, su Il dovere 
del vescovo latino di curare gli orientali nella sua diocesi; il Prof. 
Orazio Condorelli, Università di Catania, su Giurisdizione univer-
sale delle Chiese “sui iuris”? Approccio storico; S.E.R. Mons. Dimitri 
Salachas, Esarcato Apostolico di Grecia per i fedeli di rito bizanti-
no, su I ministri sacri orientali nelle circoscrizioni latine; il Prof. Péter 
Szabó, Pázmány Péter Katolikus Egyetem di Budapest (Ungheria), 
su L’ascrizione dei fedeli orientali alle Chiese “sui iuris”; la Prof.ssa 
Astrid Kaptijn, Institut Catholique de Paris-Université de Fribourg 
(Svizzera), su Gli ordinariati per i fedeli orientali senza gerarchia.
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Il secondo giorno, sono intervenuti il Rev. Mons. Adolfo Zam-
bon, Direttore dell’Ufficio Nazionale per i problemi giuridici della 
C.E.I., su Offerta di cura pastorale agli ortodossi presenti in paesi 
a maggioranza latina; il Rev. Prof. Lorenzo Lorusso, O.P., Direttore 
dell’Istituto di Teologia Ecumenico-Patristica Greco-Bizantina “S. 
Nicola” di Bari, su I matrimoni degli orientali in ambito latino; e i 
Revv. Proff. Pablo Gefaell, su L’attenzione agli orientali cattolici nei 
documenti delle Conferenze episcopali, Manel Nin, O.S.B, su La 
liturgia orientale in occidente, entrambi della Pontificia Università 
della Santa Croce.

Nelle due giornate i lavori sono stati presieduti da S.E.R. 
Mons. Cyril Vasil’, S.J., Segretario della Congregazione per le Chie-
se Orientali; dal Prof. Em. Dr. Carl Gerold Fürst, Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg i.Br.; da S.E.R. Mons. Francesco Coccopal-
merio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, e 
dal Rev. Prof. Luis Navarro, Decano della Facoltà.

Presentazione libri
– Il 18 febbraio: Ultime pubblicazioni della “Gratianus series”, 

Wilson & Lafleur.
– Il 24 febbraio: I rutheni negli Stati Uniti - Santa Sede e mobilità 

umana tra ottocento e novecento, di F. Marti. Hanno partecipato 
alla presentazione S.E.R. Mons. Cyril Vasil’, S.J., Segretario 
della Congregazione per le Chiese Orientali, che ha letto 
un messaggio del Prefetto della Congregazione, S.Em.R. il 
Card. Leonardo Sandri; il Rev. Prof. Constantin Simon, S.J., 
Vicerettore del Pontificio Istituto Orientale.

– Il 20 maggio: Ius divinum, di J.I. Arrieta (a cura di). Hanno 
partecipato all’evento i Proff. Paolo Casavola e Cesare Mirabelli, 
Presidenti emeriti della Corte Costituzionale; e il Prof. Patrick 
Valdrini, Presidente della Consociatio Internationalis Studio 
Iuris Canonici Promovendo. 

3. FESTA DELLA FACOLTà

Il Patrono della Facoltà, San Raimondo di Penyafort, è sta-
to festeggiato il 15 gennaio 2010, con una celebrazione eucari-
stica nella Basilica di Sant’Apollinare. Subito dopo, S.E.R. Mons. 
Raymond Leo Burke, Prefetto del Supremo Tribunale della Segna-
tura Apostolica, ha tenuto la conferenza dal titolo La nuova legge 
propria della Segnatura Apostolica: continuità e novità.
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4. SEMINARI PER PROFESSORI

– 22 ottobre 2009: Rev. Prof. Eduardo Baura, Pontificia Università 
della Santa Croce, su Normatività e giuridicità nella canonistica 
postcodiciale.

– 12 novembre 2009: Mons. Alberto Perlasca, Officiale della 
Segreteria di Stato della Santa Sede, su Personalità giuridica e 
patrimonio ecclesiastico.

– 18 febbraio 2010: Rev. Prof. David Albornoz, S.D.B., Pontificia 
Università Salesiana, su La nozione di delitto nell’ordinamento 
canonico.

– 25 febbraio 2010: Prof. Emmanuel Tawil, Université Panthéon-
Assas Paris II, su Lo sviluppo della laicità francese.

– 11 marzo 2010: Mons. Giordano Caberletti, Uditore della Rota 
Romana, su La dottrina di Sánchez sull’oggetto del consenso 
anche alla luce della recente giurisprudenza rotale.

– 18 marzo 2010: Rev. Prof. Eduardo Baura, Pontificia Università 
della Santa Croce, su La Costituzione Apostolica “Anglicanorum 
coetibus”.

– 25 marzo 2010: Prof.ssa Ombretta Fumagalli Carulli, Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, La libertà religiosa e il 
dialogo interreligioso.

– 6 maggio 2010: Rev. Prof. Paolo Gherri, Pontificia Università 
Lateranense, La stabilità dell’ufficio di parroco.

– 20 maggio 2010: Rev. Prof. Davide Cito, Pontificia Università 
della Santa Croce, Recenti sviluppi normativi in materia penale. 

5. ATTIVITà DEI PROFESSORI

Araña, José Antonio

Libri
– (a cura di), Libertà religiosa e reciprocità, Giuffrè Editore, Milano 

2009, pp. 433.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Corso di Introduzione allo studio della Sacra Scrittura, Silvana 

Mansio (Cosenza), settembre 2009.
– Seminario su La figura giuridico-canonica del Prelato dell’Opus 

Dei, Collegio Romano della Santa Croce, Roma, novembre 2009.
– Seminario su La procedura per l’istruzione diocesana delle cause 

di canonizzazione, Centro Internazionale Villa Balestra, Roma, 
luglio-dicembre 2009.
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– Corso su Il regime di governo della Prelatura dell’Opus Dei, 
Centro Internazionale Villa Balestra, Roma, dicembre-gennaio 
2009-2010.

– XIV Convegno di Studi sul tema Cristiani orientali e pastori 
latini, organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, 
Roma, aprile 2010.

Baura, Eduardo

Libri
– (a cura di, in collaborazione con. J. Canosa-J. Miras), Compendio 

de Derecho Administrativo Canónico, Edizioni Università della 
Santa Croce-Edusc, Roma 20092, pp. 432. 

Contributi a opere collettive
– Interpretación de la ley y equidad canónica en el arte jurídico, 

in M. Blanco-B. Castillo-J.A. Fuentes-M. Sánchez-Lasheras 
(a cura di), Ius et iura. Escritos de Derecho Eclesiástico y de 
Derecho Canónico en honor del profesor Juan Fornés, Granada 
2010, pp. 87-101.

Articoli
– Personal Ecclesiastical Circumscriptions. The Personal 

Ordinariates for Faithful from the Anglican Communion, 
«Philippine Canonical Forum» 12 (2010), pp. 101-130.

– Las circunscripciones eclesiásticas personales. El caso de 
los ordinariatos personales para fieles provenientes del 
anglicanismo, «Ius Canonicum» 50 (2010), pp. 171-207.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Relazione presso l’Arcisodalizio della Curia Romana su La legge 

propria della Segnatura Apostolica: le sanzioni disciplinari, i 
ricorsi gerarchici, le dichiarazioni di nullità del matrimonio, 
Roma, dicembre 2009. 

– 18th National Convention of the Canon Law Society of the 
Philippines, Tagbilaran (Philippines), aprile 2010; relazioni: 
Personal Ecclesiastical Circumscriptions: The Specific Case of 
the Anglicans and Other Possibles Personal Circumscriptions; 
The Peculiar Tasks of Personal Circumscriptions and Their 
Coordination with Territorial Circumscriptions: Cumulative 
Jurisdiction and Other Ways of Coordination; The Priests in the 
Personal Circumscriptions. Juridical Aspects.

– Nominato Referendario del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica, maggio 2010.
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Canosa, Javier

Contributi a opere collettive
– Il Diritto divino nella giurisprudenza della seconda sezione del 

supremo tribunale della Segnatura Apostolica, in J.I. Arrieta (a 
cura di), Ius divinum, Marcianum Press, Venezia 2010, pp. 605-
617.

Articoli
– La eficacia del Derecho divino en la Justicia administrativa en la 

Iglesia, «Ius Canonicum» 49 (2009), pp. 549-565.
– L’inserimento nel Regolamento generale della Curia romana 

della previsione relativa all’indennità di trasferta, «Ius Ecclesiae» 
21 (2009), pp. 705-712.

Recensioni
– v. cerulli irelli (a cura di), Il procedimento amministrativo, «Ius 

Ecclesiae» 21 (2009), pp. 411-412.
– J.i. arrieta (a cura di), Discrezionalità e discernimento nel 

governo della Chiesa, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 671-673.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario su La legge propria del Supremo Tribunale della 

Segnatura Apostolica, organizzato dall’Arcisodalizio della Curia 
Romana; relazione: Gli organi collegiali previsti dalla Lex propria 
della Segnatura Apostolica, Roma, ottobre 2009.

– Membro dell’Associazione Italiana dei professori di Diritto 
Amministrativo (AIPDA).

Cito, Davide

Contributi a opere collettive
– Appunti sulla protezione giuridica del sacramento della penitenza, 

in Ius et Iura. Escritos de Derecho Eclesiástico y Derecho Canónico 
en honor del profesor Juan Fornés, op. cit.

Recensioni
– c. PaPale, Il processo penale canonico: commento al Codice di 

Diritto Canonico Libro VII, Parte IV, «Ius Ecclesiae» 21 (2009) 
pp. 418-419.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Membro del Comitato organizzatore del XLI Congresso Nazionale 

di Diritto Canonico, Spoleto, settembre 2009.
– XXXVI Incontro di Studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto 

Canonico; relazione: La protezione giuridica del sacramento 
della Penitenza, La Thuile (Aosta), giugno-luglio 2009. 

– Atto Accademico in omaggio al Prof. Juan Fornés, organizzato 
dall’Universidad de Navarra; relazione: Appunti sulla protezione 
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giuridica del sacramento della penitenza, Pamplona (Spagna), 
giugno 2010.

– Rinnovo della nomina a Vicepresidente chierico dell’Associazione 
Canonistica Italiana per il triennio 2009-2012.

del Pozzo, Massimo

Contributi a opere collettive
– Statistiche delle cause di nullità matrimoniale: “vecchi” dati e 

“nuove” tendenze, in H. Franceschi-M.A. Ortiz (a cura di), Verità 
del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale 
e processuale canonico, Edizioni Università della Santa Croce-
Edusc, Roma 2009, pp. 451-479.

– Spunti per una riconsiderazione dell’influenza dello Ius divinum 
nel processo canonico in chiave giuridico-fondamentale, in Ius 
divinum, op. cit. pp. 671-692.

Articoli
– La doverosità liturgica, morale e giuridica del culto ecclesiale, 

«Ius Ecclesiae» 21 (2009/3), pp. 549-568.

Recensioni
– G. mioli, La remunerazione degli avvocati nei giudizi di nullità 

matrimoniale, «Ius Ecclesiae» 21 (2009/3), pp. 691-694.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– XLI Congresso Nazionale di Diritto Canonico su La giurisprudenza 

della Rota Romana sul matrimonio (1908-2008), organizzato 
dall’Associazione Canonistica Italiana, Spoleto, settembre 2009.

Eisenring, Gabriela 

Articoli
– Erneute Diskussion um die organisierte “Sterbehilfe” in der 

Schweiz, «Imago Hominis» 16 (2009), pp. 189-191. 
– Beihilfe zum Suizid: Entwicklungstendenzen in der Schweiz, 

«Imago Hominis» 17 (2010), pp. 51-58.

Errázuriz M., Carlos José

Contributi a opere collettive
– Pourquoi l’Opus Dei est-il una prélature personnelle?, in 

J.-P. Schouppe (a cura di), Études sur la prélature de l’Opus Dei. 
À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la constitution 
apostolique Ut sit, Wilson & Lafleur, Montréal 2009, pp. 163-181. 

– Sul rapporto tra il consenso e il matrimonio: il consenso quale atto 
umano che assume l’altra persona nella sua dimensione coniugale 
naturale, in Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di 
diritto matrimoniale e processuale canonico, op. cit. pp. 43-62.



85

– La dimensione missionaria del munus docendi Ecclesiae. Profili 
giuridici, in l. Sabbarese (a cura di), La Chiesa è missionaria. 
La ricezione nel Codice di Diritto Canonico, Urbaniana University 
Press, Città del Vaticano 2009, pp. 57-70. 

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Incontro sul tema A ricordo di Orio Giacchi, organizzato 

dall’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; intervento: 
Sul contributo di Orio Giacchi al diritto canonico, Milano, dicembre 
2009.

Franceschi, Héctor

Libri
– (a cura di, in collaborazione con M.A. Ortiz), Verità del consenso 

e capacità di donazione. Temi di diritto matrimoniale processuale 
canonico, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma 
2009, pp. 561.

Contributi a opere collettive
– Preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità; e 

L’esclusione della prole nella giurisprudenza rotale recente 
in Verità del consenso e capacità di donazione. Temi di diritto 
matrimoniale processuale canonico, op. cit., pp. 293-336.

– Ius divinum e Ius humanum nella disciplina matrimoniale. 
La “verità del matrimonio” come fondamento del sistema 
matrimoniale canonico, in Ius divinum, op. cit., pp. 773-817.

Articoli
– Il fondamento antropologico del diritto al matrimonio 

nell’ordinamento canonico e la sua protezione nell’ordinamento 
canonico, «Prawo Kanoniczne» 52 (2009), pp. 173-194.

– La capacità per l’atto di volontà: relazione tra il difetto grave 
della discrezione di giudizio e l’incapacità di assumere gli 
obblighi essenziali del matrimonio in una recente sentenza C. 
Stankiewicz, «Ius Ecclesiae» 22 (2010), pp. 107-148.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Coordinatore e Relatore principale del corso su La incapacidad 

psíquica y la inmadurez psicoafectiva en las causas de nulidad 
matrimonial, organizzato dal Tribunale Nazionale d’appello 
dell’Ecuador, Quito, settembre 2009.

– Coordinatore e Relatore del Corso di Aggiornamento in Diritto 
Canonico, organizzato dal Tribunale Ecclesiastico di Maracaibo 
(Venezuela), settembre 2009.

– Coordinatore e Relatore del corso di aggiornamento per 
operatori dei tribunali ecclesiastici, organizzato dal Tribunale 
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Ecclesiastico della Provincia di Caracas e dal Centro Teologico 
Sacerdotale, Caracas (Venezuela), settembre 2009.

– Inaugurazione dell’anno accademico dello Studio Rotale 
della Rota Romana; relazione: Lo ius connubii come criterio 
interpretativo delle norme riguardanti la nullità del matrimonio, 
Roma, novembre 2009.

– VIII Conversaciones de Derecho Canónico, organizzate 
dall’Instituto de Estudios Canónicos e dall’Universidad Católica 
de Valencia; relazione: Desarrollos recientes de la jurisprudencia 
rotal sobre el canon 1095, Valencia (Spagna), maggio 2010.

– Membro del Comitato Scientifico della Rivista Forum Canonicum, 
curata dall’“Instituto Superior de Direito Canónico” della 
Universidade Católica Portuguesa.

– Giudice esterno del tribunale di Prima Istanza del Vicariato di 
Roma per le cause matrimoniali, confermato ad quinquennium 
con decreto del 14 maggio 2007 del Vicario della Diocesi di Roma.

– Membro della commissione per la discussione della Tesi di 
Dottorato in Giurisprudenza di Luisa Andreína Henríquez, su 
La protezione giuridica del bene della fedeltà, presso l’Università 
di Saragozza (Spagna), ottobre 2009.

Gefaell, Pablo

Contributi a opere collettive
Elaborazione e valutazione della perizia psichiatrica, in Verità del 

consenso e capacita di donazione. Temi di diritto matrimoniale 
processuale canonico, op. cit., pp. 242-253.

Articoli
– El Derecho oriental desde la promulgación del CIC y del CCEO, 

«Ius Canonicum» 49 (2009), pp. 37-65.
– Matrimonio misto ed ascrizione ecclesiastica dei propri figli: una 

questione riaperta? Riflessioni su alcune considerazioni recenti, 
«Folia Canonica» 12 (2009), p. 17.

– Determinazione dello stato di Chiesa sui iuris, www.iuraorientalia.
net, «Iura Orientalia» VI (2010), p. 13.

Dispense ad uso degli studenti
– Diritto canonico orientale, Roma 2010, pp. 250.
– Diritto canonico II, Roma 2010, pp. 79.
– Diritto matrimoniale oriental, Roma 2010, pp. 80.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– XX Congresso della Società Internazionale per il Diritto delle 

Chiese Orientali su Forms of Autonomy in the Eastern Churches; 
relazione: Juridical discipline of personal prelatures in Latin 
Canon Law, Venezia, settembre 2009.
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– Giornata di Studio su Il Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium 
e la Sede Apostolica. Riflessioni e approfondimenti, organizzata 
dal Pontificio Istituto Orientale; relazione: Determinazione dello 
status di Ecclesia sui iuris, Roma, dicembre 2009.

– XIV Convegno su Il celibato sacerdotale: teologia e vita, 
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; 
relazione: Il celibato sacerdotale nelle Chiese orientali: storia, 
presente e avvenire, Roma, marzo 2010.

– Membro organizzatore del XIV Convegno su Cristiani orientali 
e pastori latini, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce; relazione: L’attenzione degli orientali cattolici nei 
documenti delle Conferenze episcopali, Roma, aprile 2010.

– Convegno sul tema Strutture sovra episcopali nelle Chiese 
orientali - Riflessione teoretica e prassi: bilancio dell’epoca 
del CCEO, organizzato dalla Pontificia Università Urbaniana; 
relazione: Il Sinodo dei Vescovi come organo giudiziale, con 
speciale riguardo all’amministrazione della giustizia, Roma, 
aprile 2010.

– Seminario per il Clero della Diocesi di Ragusa, sul documento 
della CEI, Vademecum per la pastorale delle parrocchie cattoliche 
verso gli orientali non cattolici, Ragusa, giugno 2010.

– Professore Invitato per un Corso su Diritto matrimoniale orientale, 
dal Pontificio Istituto Orientale, anno accademico 2009-2010.

Gómez-Iglesias, Valentin 

Contributi a opere collettive
– La perspective de l’Opus Dei comme prélature personnelle 

au début des années soixante, in Études sur la prélature de 
l’Opus Dei. À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la 
constitution apostolique Ut sit, op. cit., pp. 183-196.

– El proyecto de prelatura personal para el Opus Dei en la década de 
los años sesenta, in Ius et Iura. Escritos de Derecho Eclesiástico 
y Derecho Canónico en honor del profesor Juan Fornés, op. cit., 
pp. 463-478.

Llobell, Joaquín

Contributi a opere collettive
– La conclusione e la discussione della causa nell’istr. Dignitas 

connubii, in m. l. Tacelli-V. Turchi (a cura di), Studi in onore di 
Piero Pellegrino, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2009, vol. 
2, pp. 99-124.
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Articoli
– La fase istruttoria delle cause di canonizzazione presso le 

prelature personali, «Il Diritto Ecclesiastico» 119 (2008), pp. 133-
146.

– La nuova lex propria della Segnatura Apostolica e i principi del 
processo canonico, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 460-477.

– Il ricorso contro il diniego del novum causae examen da parte 
della Rota Romana: la “dichiarazione” del Collegio rotale del 27 
febbraio 2009, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 495-503.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– È stato nominato Membro della Commissione De Processibus 

presso il Pontificio Consiglio per i testi legislativi, nel 2009.

Martin de Agar, José Thomás

Libri
– I concordati dal 2000 al 2009, Libreria Editrice Vaticana, Città 

del Vaticano 2010, pp. 317.

Contributi a opere collettive
– Voce: Rapporti Chiesa-Stato, in G. Calabrese-P. Goyret-O.F. 

Piazza (a cura di), Dizionario di ecclesiologia, Città Nuova, Roma 
2010.

– Voce: Libertà religiosa e reciprocità, in J. A. Araña (a cura di), 
Libertà religiosa e reciprocità, Giuffrè Editore, Milano 2009, 
pp. 31-52.

– Libertad religiosa y concordatos, in Ius et iura. Escritos de 
Derecho Eclesiástico y de Derecho Canónico en honor del profesor 
Juan Fornés, op. cit., pp. 653-668.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Inaugurazione dell’Anno Giudiziario 2010 del Tribunale 

Ecclesiastico Interdiocesano Salernitano Lucano; relazione: Il 
matrimonio concordatario in Europa, Salerno, aprile 2010.

– Editore della Biblioteca canonica, www.bibliotecanonica.net

Miñambres, Jesús 

Contributi a opere collettive
– La diversità dei regimi giuridici dei beni temporali della Chiesa, 

in Studi in onore di Piero Pellegrino, op. cit., pp. 263-280.
– Il diritto divino come limite al rinvio normativo nell’ordinamento 

canonico, in Ius divinum, op. cit., pp. 501-512.

Articoli
– Fondazioni pie e figure affini, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 333-

346.
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– Indice Generale «Ius Ecclesiae», con motore di ricerca, in www.
pusc.it/can/iusecc

– Curatore delle pagine: didattica.pusc.it/course/view.php?id=781 
pubblicazioni dei professori di Diritto canonico e didattica.pusc.
it/course/view.php?id=737 (Codex - aggiornamento normativo).

Recensioni
– i. BolGiani (a cura di), Enti di culto e finanziamento delle 

confessioni religiose. L’esperienza di un ventennio (1985-2005), 
«Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 404-406.

– J.P. ScHouPPe, Derecho patrimonial canónico, «Anuario de 
Derecho Eclesiástico del Estado» 25 (2009), pp. 999-1002.

– J. otaduy-d. zalBidea (a cura di), El sostenimiento económico de 
la Iglesia católica en España. Nuevo modelo, «Ius Ecclesiae» 21 
(2009), pp. 694-696.

– e. Baura (a cura di), Studi sulla Prelatura dell’Opus Dei. A 
venticinque anni dalla Costituzione apostolica Ut sit; Estudios 
sobre la Prelatura de l’ Opus Dei. A los veinticinco años de la 
Constitución Apostólica Ut Sit; Studies on the Prelature of Opus 
Dei . On the Twenty-Fifth Anniversary of the Apostolic Constitution 
Ut Sit (P. Hayward trad. a cura di); Études sur la prélature de 
l’Opus Dei. À l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la 
constitution apostolique Ut Sit, (J.P. Schouppe trad. a cura di), 
«Studia et Documenta» 4 (2010), pp. 455-459.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– VIII Simposio Internacional su Las asociaciones de fieles. 

Aspectos canónicos y civiles, organizzato dall’Instituto Martín de 
Azpilcueta; relazione: Régimen patrimonial de las asociaciones 
canónicas, Pamplona (Spagna), novembre 2009

– Convegno Nazionale di Studio nel 50° anniversario della 
costituzione dell’AGIDAE (Associazione Gestori Istituti 
Dipendenti Autorità Ecclesiastiche) su Attività Apostolica e 
Identità Ecclesiale, organizzato dalla Pontificia Università 
Lateranense, Roma, aprile 2010. 

– Inviato europeo all’Annual Meeting 2010 della National 
Leadership Roundtable in Church Management su A Blueprint 
for Responsibility:  Responding to Crises with Collaborative 
Solutions, University of Pennsylvania, Philadelphia (USA), 
giugno 2010. 

– Si è recato per un Soggiorno di studio alla British Library di 
Londra (Inghilterra), agosto 2009.

– Nominato Membro della Commissione ristretta di lavoro sul 
Diritto Patrimoniale canonico del Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi, nel 2009.
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Navarro, Luis

Contributi a opere collettive
– A General Canonical Backgrounder for Interpreting the USCCB 

Essential Norms in the Context of the Evolution of Canonical Penal 
Law, in P.M. Dugan (a cura di), Towards Future Develpoments 
in Penal Law: U.S. Theory and Practice, Wilson & Lafleur, 2010, 
pp. 195-238.

– Derecho Divino y Asociaciones de fieles, in Ius Divinum, op. cit., 
pp. 993-1000.

Articoli
– I nuovi movimenti ecclesiali nel magistero di Benedetto XVI, «Ius 

Ecclesiae» 21 (2009), pp. 569-584.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Presentazione del libro di R. C. del Conte, L’impegno dei 

fedeli laici nella Chiesa, Castel Nuovo di Scrivia (Alessandria), 
dicembre 2009.

– Soggiorno di ricerca presso l’Universidad de Navarra, Pamplona 
(Spagna), agosto 2009.

– Nominato membro del Consiglio Assessore di Ius Canonicum, 
maggio 2010.

Ortiz, Miguel Ángel

Contributi a opere collettive
– L’esclusione della dignità sacramentale del matrimonio nel 

recente dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in Verità del 
consenso e capacità di donazione. Temi di diritto canonico 
matrimoniale e processuale, op. cit., pp. 101-127.

– La forza probatoria delle dichiarazioni delle parti nelle cause 
di nullità del matrimonio, in Verità del consenso e capacità di 
donazione. Temi di diritto canonico matrimoniale e processuale, 
op. cit., pp. 387-449.

– La forma del matrimonio nella giurisprudenza della Rota 
Romana, in C. Gullo-P.A. Bonnet (a cura di), La giurisprudenza 
della Rota sul matrimonio (1908-2008), LEV, Città del Vaticano 
2010, pp. 229-279.

Articoli
– Capacità consensuale ed essenza del matrimonio, «Ius Ecclesiae» 

21 (2009), pp. 478-493.
– La potestad judicial al servicio de la verdad del matrimonio, 

«Palabra» 558 (2010), pp. 65-68 e «Palabra» 559-560 (2010), 
pp. 80-83.
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– XLI Congresso Nazionale dell’Associazione Canonistica Italiana; 

relazione: La forma di celebrazione del matrimonio, Spoleto 
(Perugia), settembre 2009.

– Inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Regionale 
Beneventano; relazione: Le dichiarazioni delle parti come mezzo 
di prova nelle cause di nullità del matrimonio, Benevento, marzo 
2010.

– Conferenza su Il sacramento del matrimonio in una società 
secolarizzata, Pelplin (Polonia), settembre 2009.

Puig, Fernando

Articoli
Mutamenti strutturali della Commissione Ecclesia Dei, «Ius 

Ecclesiae» 21 (2009), pp. 701-703

Recensioni
– J. Pudumai doSS (a cura di), Parola di Dio e legislazione 

ecclesiastica, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 181-183.
– J.L. SáncHez-Girón renedo, La cuenta de conciencia al Superior 

en la Compañía de Jesús, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 429-
432.

Schouppe, Jean-Pierre

Contributi a opere collettive 
– Les iura nativa de l’Église: un’anachronique vestige iuspublisciste 

ou une exigence actuelle du droit divin?, in Ius divinum, op. cit., 
pp. 1229-1248.

– Les droits des fidèles et le processus de délibération en Église, 
in a. Borras (a cura di), Délibérer en Église, Lessius, Bruxelles 
2010, pp. 215-231.

Articoli
– Il futuro del sistema dei diritti umani. Nota sul Discorso di 

Benedetto XVI all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 
nel 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti 
dell’uomo, «Ius Ecclesiae» 21 (2009), pp. 195-207.

– Les instituts de vie consacrée et la gestion de leurs biens 
temporels, «Vies consacrées» 81 (2009/3), pp. 196-209.

Recensioni
– X. diJon (a cura di), Droit naturel: relancer l’histoire?, «Ius 

Ecclesiae» 21 (2009), pp. 680-683.
– M. del mar martín-m. Salido-J.m. vázquez García-Peñuela (a cura 

di), Iglesia católica y relaciones internacionales, «Ius Ecclesiae» 
21 (2009), pp. 689-691.
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– Séminaire de formation pour juristes sul tema Faire de l’éthique 

un avantage, organizzato dall’Association Saint Yves Dauphiné; 
relazione: Pour une pratique du droit respectueuse de la dignité 
de chaque personne, Roma, ottobre 2009.

– Giornata di Studio su Les accords internationaux entre la France 
et le Saint-Siège, organizzata dall’Université Paris III, Parigi 
(Francia), giugno 2010.

– Si è recato presso l’Université Paris III, per un soggiorno di 
studio, giugno 2010.

6. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 27 studenti
– Andic, Mirjana
– Brzegowy, Dariusz
– Burgos Chalé, Daniel Jesús
– Carloni, Lorenzo
– Caruso, Roberta
– Cesare, Furio
– Dukez, Tomislav
– Joseph, Dennis
– Kareemadom, Alex
– Kidangan Mani, Jairaj 
– Kurasz, Adam
– Lagos, Julio Alberto
– Martín Ruiz de Gauna, Luis
– Mattar, Salima
– Mugiraneza, Jean Damascène
– Muli, Sylvester Nthuka
– Pertin, Jacques-Yves
– Ponce, Jaimes
– Purpura Jr, Peter John
– Quirós Fons, Antonio
– Ross, Eileen Magdalen Regina
– Song, Weiguang
– Tot, Arpad
– Vázquez Gestal, Emilio Ángel
– Wang, Hu
– Wanki, Clothilde Ngwe
– Weber, Robert
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Dottorato

Le 18 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2009-2010 
sono le seguenti:
– Abhulimen, Paul Ihebata
 Reconciliation of the Faithful in Situations of Irregularity for the 

Reception of the Eucharist: the Case of Nigeria.
– Attiale, Degny Alain Maxime
 Le droit a l’intimité dans la formation et la vie des clercs.
– Banjo, Michael Ayanleke
 The Relevance of Marital Equality to the Realization of the “Bonum 

Coniugum”.
– Bousamra, Charbel
 The Particular Law of the Maronite Church. Analysis and 

Perspective.
– Hernández Huijón, Marco Antonio
 Contribución de la jurisprudencia del Tribunal de la Signatura 

Apostólica a la configuración jurídica del recurso jerárquico en 
Derecho Canónico.

– Iannone, Cosimo
 Il valore della giurisprudenza nel sistema giuridico canonico.
– Ijasan, Paul Kehinde
 The Parish Finance Council According to Canon 537 of the 1983 

Code of Canon Law and its Implementation in Nigeria.
– Joseph, Benedict Bimbola Olanrewaju
 The Objectivity of Law and the Discretionary Power of Authority 

in the Application of Canonical Sanctions.
– Joseph, Christy
 Legal Protection of Religious Freedom in India.
– Lewandowski, Piotr
 La libertà religiosa nei Trattati dell’Unione Europea. Genesi, 

attualità e prospettive.
– Liluala, Abel Fernando Estevão
 Le mariage traditionnel Cabindais et les problematiques 

d’importance juridique.
– Lo Franco, Pietro
 Enti canonici ed Onlus.
– Martínez de Aguirre Aldaz, José Gabriel
 El proceso de vaciamiento legal de la institución matrimonial en 

España.
– Martínez Echevarría Castillo, Iñigo
 La relación de la Iglesia con la Universidad en los discursos de 

Juan Pablo II y Benedicto XVI: una nueva aproximación jurídica.
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– Morin, Giovanni
 Le Associazioni di Fedeli e il caso particolare dell’Associazione 

Pubblica di Fedeli “Cooperatrici” e “Cooperatori” di Don Nicola 
Mazza.

– Onyeso, Peter Amamchukwu
 Pastoral Mobility of Diocesan Priests and Right of Persons in 

Canon 271.
– Paul, Jerom 
 Permanent Synod of the Patriarchal Churches with Special 

Reference to the Syro-Malabar Major Archiepiscopal Church.
– Salazar, Simona 
 L’impedimento di consanguineità nel sistema matrimoniale 

canonico.

2.  Le 11 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2009-
2010 sono le seguenti:
– Abhulimen, Paul Ihebata
 Reconciliation of the Faithful in Situations of Irregularity for the 

Reception of the Eucharist (The Case of Nigeria).
– Banjo, Michael Ayanleke
 The Relevance of Marital Equality to the Realization of the Bonum 

Coniugum.
– Espinosa Sarmiento, José Miguel
 Historia y vigencia del concepto de Potestad de Magisterio.
– Hernández Huijón, Marco Antonio
 Contribución de la jurisprudencia del Tribunal de la Signatura 

Apostólica a la configuración jurídica del recurso jerárquico.
– Ijasan, Paul Kehinde
 The Parish Finance Council According to Canon 537 of the 1983 

Code of Canon Law and its Implementation in Nigeria.
– Joseph, Christy
 Legal Protection of Religious Freedom in India.
– Lewandowski, Piotr
 La libertà religiosa nei Trattati dell’Unione Europea. Genesi, 

attualità e prospettive.
– Mateo López, Justo Omar
 Los movimientos eclesiales y su relación con la Iglesia particular.
– Onyeso, Peter Amamchukwu
 Pastoral Mobility of Diocesan Priests and Right of Persons in 

Canon 271.
– Sedano Rueda, Joaquín María
 La colección canónica en 10 partes.
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– Sheehan, James Matthew
 A New Canonical Configuration for the “Pastoral Provision” for 

Former Episcopalians in the United States of America?

7. DISSERTATIONES

Nella “Series Canonica” sono state pubblicate nell’anno acca-
demico 2009-2010 dalle Edizioni Università della Santa Croce-
Edusc, le seguenti tesi:
– J.C. Conde Cid, L’origine del “privilegio paolino”. I Cor 7 12-17a: 

Esegesi,storia dell’interpretazione e ricezione nel diritto della 
Chiesa, Roma 2009, pp. 402.

– M.F. Parma, El favor fidei en el Decretum Gratiani, Roma 2009, 
pp. 226.
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Facoltà di Filosofia

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2009-2010 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 145, così suddivisi:

Ciclo 1 57
Ciclo 2 43
Ciclo 3 45

2. ATTIVITà VARIE

Il XVIII Convegno di Studi, organizzato dalla Facoltà si è svolto 
dal 22 al 23 febbraio 2010, sul tema Natura, cultura, libertà, per 
sottolineare che nella riflessione antropologica è impossibile pre-
scindere da un’idea di natura umana e che quest’ultima non solo 
non contraddice la libertà della persona, ma la rende possibile.

Sono intervenuti, il primo giorno, il Prof. Mons. Gianfranco 
Basti, Decano della Facoltà di Filosofia della Pontificia Università 
Lateranense, su Fondazione metafisica dell’idea di natura; il Rev. 
Prof. Antonio Malo, della nostra Università, su Natura, cultura e 
libertà. Senso e limiti della natura umana; il Prof. Massimo Borghesi, 
dell’Università di Perugia, su L’etica del poter-essere-sé-stessi e la 
“vita giusta”. Tecnica, natura, morale in Jürgen Habermas; e il Prof. 
Francesco Viola, dell’Università di Palermo, su Umano e post-umano.

Il secondo giorno sono intervenuti, il Rev. Prof. Paulin Sabuy, 
della Pontificia Università della Santa Croce su Cultura e raziona-
lità; la Prof.ssa Jutta Burggraf, dell’Universidad de Navarra, su 
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Genere e identità. Il convegno si è concluso con la Tavola rotonda 
su Multiculturalismo e globalizzazione: due modelli in crisi?, alla 
quale hanno partecipato l’On.le Prof. Marcello Pera, Senatore; il 
Prof. Stefano Semplici, dell’Università degli Studi di Roma–Tor 
Vergata; e i Proff. Stefano Zamagni e Pierpaolo Donati, dell’Uni-
versità di Bologna. Ha presieduto la Giornata di lavoro la Prof.ssa 
María Angeles Vitoria della nostra Università 

È stato organizzato un Seminario Internazionale su Etica poli-
tica nella cultura democratica che si è svolto dal 14 al 15 maggio 
2010, per riflettere sui fondamenti etici della politica, sui proble-
mi e le sfide dell’attuale cultura democratica, e valutare eventuali 
possibili risposte coraggiose nell’attuale contesto sociopolitico.

Nel primo giorno sono intervenuti i Revv. Proff. Martin 
Rhonheimer, su Cristianesimo e cultura politica moderna; e Martin 
Schlag, su Pluralismo e relativismo, entrambi della nostra Univer-
sità; il Prof. Flavio Felice, dell’Università LUISS Guido Carli e Pre-
sidente del Tocqueville-Acton, Centro Studi e Ricerche, su Politica 
e sviluppo.

Nel pomeriggio i gruppi di lavoro hanno dibattuto sui temi: 
Legislazione e parlamento; Partiti e attività politiche; Comunica-
zione; Organismi internazionali e organizzazioni non governative; 
Amministrazione pubblica e sindacati.

Nel secondo giorno sono intervenuti il Prof. Mons. Ángel 
Rodríguez Luño, della Pontificia Università della Santa Croce, 
su Radici etiche della politica moderna; la Prof.ssa Paola Binetti, 
dell’Università Campus Bio-medico di Roma, su Le attuali sfide 
etiche ai politici; e il Dott. Francesco Petricone, Consigliere Parla-
mentare, su Comunicazione politica ed istituzionale.

Il seminario si è concluso con una Tavola rotonda, con gli 
stessi relatori.

Il Convegno Internazionale dal tema The Christian Persona-
lism of Dietrich von Hildebrand: Exploring His Philosophy of Love, 
organizzato in collaborazione con The Dietrich Hildebrand Legacy 
Project dal 27 al 29 maggio 2010, aveva lo scopo di sollecitare una 
lettura critica del capolavoro del filosofo, The Nature of Love, in 
occasione della pubblicazione della prima traduzione in inglese. 
Sono intervenuti nel primo giorno il Prof. Josef Seifert, su Dietrich 
von Hildebrand on Benevolence in Love and Friendship-a Master-
ful Contribution to the Perennial Philosophy; il Prof. Michael Wal-
dstein, su Re-Reading St. Thomas with Dietrich von Hildebrand: 
Value and the Transcendence of Nature; l’On.le Prof. Rocco Butti-



99

glione, su The Philosophy of Love in Dietrich von Hildebrand and 
Joseph Ratzinger; e S.Em.R. il Card. John Zizioulas, Metropolita 
di Pergamo, su An Ontology of Love: A Patristic Reading of Dietrich 
von Hildebrand’s “The Nature of Love”.

Il secondo giorno ha visto gli interventi della Prof.ssa Hanna-
Barbara Gerl-Falkovitz, su Dietrich von Hildebrand’s Conception 
of the “Gift of Love” in Reference to the contemporary Phenomeno-
logical Discussion about “Gift”; del Prof. John F. Crosby, su Self 
and Other: How Dietrich von Hildebrand Surpasses Bot Altruism 
and Eudaemonism; dei Proff. Roberta Green Ahmanson e Joseph 
Bottum, in una discussione, su The Rehabilitation of Affectivity e 
Robert Spaemann su Paradoxes of Love. Nel pomeriggio ha parlato 
il Prof. Robert Spaeman, su paradoxes of love.

E infine, nell’ultimo giorno sono intervenuti il Rev. Prof. Char-
les Morerod, OP, su What Would Dietrich von Hildebrand Say to Con-
temporary Atheists?; il Prof. Michael Novak, su The Seven Kinds of 
Love; e nella sessione pomeridiana la Prof.ssa Alice von Hildebrand, 
su The Marriage of Truth and Love in Dietrich von Hildebrand.

Inoltre, nell’ambito del Progetto STOQ III, il Seminario Perma-
nente DISF Working Group ha promosso vari incontri sui seguenti 
temi: Le dimensioni umanistiche della ricerca scientifica: una visio-
ne d’insieme, svolto dal Rev. Prof. G. Tanzella-Nitti; Approcci inter-
disciplinari al concetto di tempo: il ruolo del soggetto conoscente, 
svolto dal Prof. F. Keller, dell’Università Campus-Bio-medico di 
Roma; Antropologia e biotecnologie: il dibattito sul “Transhumani-
sm”, svolto dal Prof. L. Cuccurullo, II Università di Napoli; Le rica-
dute antropologiche dell’informatica e del suo impiego nella società 
contemporanea, svolto dal Prof. A. Tomasi, Università di Pisa. 

Come pure nell’ambito del Progetto Psychology and Religion, 
il 28 maggio 2010 si è svolto l’incontro con il Prof. Paul Vitz, New 
York University, sul tema Psychological Harms of Sexual Deviance 
and How to Respond to the Problem.

È stata fatta il 22 ottobre 2009 la presentazione del volume 
Oltre il multiculturalismo di Pierpaolo Donati, dove hanno parteci-
pato i Proff. Leonardo Allodi, dell’Università di Bologna; Giacomo 
Marramao, dell’Università degli Studi di Roma-Tre; Sergio Belar-
dinelli, dell’Università di Bologna; Mario Morcellini, Preside della 
Facoltà di Scienze della Comunicazione dell’Università degli Studi 
di Roma-La Sapienza ed Enrique Colom, della nostra Università.
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3. FESTA DELLA FACOLTà

Per la festa della patrona della Facoltà, santa Caterina d’Ales-
sandria, il 25 novembre si è svolta la celebrazione eucaristica nel-
la Basilica di Sant’Apollinare. Ha fatto seguito nell’aula Giovanni 
Paolo II la conferenza sul tema Radici culturali e sfide della diver-
sità, svolta dal Prof. Leonardo Allodi, dell’Università di Bologna.

4. SEMINARI PER PROFESSORI

– 10 dicembre 2009: Prof. Mons. Lluís Clavell, Pontificia Università 
della Santa Croce, su La collaborazione della filosofia e della 
teologia con le scienze e le professioni nelle facoltà universitarie.

– 14 gennaio 2010: Prof.ssa Laura Palazzani, Libera Università 
Maria Ss. Assunta, su Valori e diritti ai confini della vita umana.

– 18 febbraio 2010: Prof.ssa María Cristina Reyes, Pontificia 
Università della Santa Croce, su Un approccio al nichilismo 
contemporaneo.

– 11 marzo 2010: Rev. Prof. Miguel Pérez de Laborda, Pontificia 
Università della Santa Croce, su “L’Intelligent Design” e 
l’argomento teleologico.

– 22 aprile 2010: Prof. José Manuel Giménez Amaya, Universidad 
Autónoma de Madrid, su La neurociencia en los estudios 
interdisciplinares de filosofía y teología.

– 20 maggio 2010: Prof. John O’Callaghan, University of Notre 
Dame, Indiana, su Creation in contemporary philosophical 
approaches.

5. ATTIVITà DEI PROFESSORI

Brock, Stephen 

Articoli
– La diagonale e la Croce: la meraviglia all’interno della fede, 

«Annales Theologici» 23 (2009/2), pp. 389-402.
– Metafisica ed etica: la riapertura della questione dell’ontologia 

del bene, «Acta Philosophica» 19 (2010), pp. 37-58.

Recensioni
– l. deWan, o.P., Wisdom, Law and Virtue, «The Thomist» 73 

(2009/3), p. 4.
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– Membro del Consejo Asesor della rivista Metafísica y Persona 

dell’Universidad de Málaga (Spagna).

Chirinos, María Pía

Articoli
– University Studies as a Human Practice: What is Excellence for a 

Student?, «Kultura i Polityka» 5 (2009), pp. 47-58. 
– Everyday life: Philosophical Roots and Proposals for an 

Interdisciplinary Debate, www.kvinfo.su.se/femmet09/papers/
pdf/Chirinos.pdf 

– External reviewer della Rivista Constellation Journal, 
International Journal of Critical and Democratic Theory, (USA).

Recensioni
– W. Berry, La risurrezione della rosa. Agricoltura, luoghi, comunità, 

«Acta Philosophica» 18 (2009/2), pp. 435-437.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– III Congresso su Educación Personalizada, Innovar, Invertir, 

Liderar. Retos de la educación de hoy, organizzato dalla Escuela 
de capacitación pedagógica; conferenza: Bases antropológicas 
para educar en liderazgo; vi ha svolto anche un corso breve su 
Humanizar la sociedad a través del hogar y de la escuela, Lima 
(Perù), settembre 2009.

– Corso di aggiornamento per Professori su Función humana y 
social del quehacer universitario, Universidad de Piura e Campus 
de Lima (Perù), settembre 2009.

– Seminario per professori su Claves para una antropología del 
trabajo, Programa de Alta Dirección-PAD, Universidad de Piura 
(Perù), settembre 2009.

– Conferenza del Social Trends Institute su Care and Professions 
in a Globalized World, Barcellona (Spagna), novembre 2009.

– Jornada Internacional de la Hospitalidad, organizzata 
dalla Escuela de Administración de Instituciones-ESDAI 
dell’Universidad Panamericana; conferenza: Formación de 
líderes en la Industria de la Hospitalidad, Messico, marzo 2010.

– Corso di aggiornamento per Professori organizzato dalla Escuela 
de Administración de Instituciones-ESDAI dell’Universidad 
Panamericana; con la conferenza: Claves para una antropología 
del trabajo, Messico, marzo 2010.

– Corso di aggiornamento per Professoresse di Filosofia della 
Germania, dell’Austria e della Svizzera, su Antropologie der 
Arbeit, Vienna, marzo 2010.
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– Ciclo d’incontri su Giovani, sindacato e società, organizzati 
dall’Aesi-Cisl di Lecce e dall’Università del Salento; conferenza: 
Dagli schiavi dell’antica Grecia ai manager di Manhattan: il 
lavoro nella storia della filosofia, Lecce, aprile 2010.

Clavell, Lluís

Libri
– Razón y fe en la universidad: oposición o colaboración? CEU 

Ediciones, Madrid 2010, pp. 15.
– (a cura di, in collaborazione con M. Pérez de Laborda), Metafisica, 

Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma 20103, 
pp. 366.

Articoli
– Fede, ragione, scienze, professioni, «Studi Cattolici» 586 (2009), 

pp. 820-827.
– La colaboración entre fe y razón en los estudios universitarios, 

«Metafísica y persona», www.metyper.com (2009/2), pp. 33-44.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Celebrazione della festa di san Tommaso d’Aquino nelle 

Università CEU - San Pablo (Instituto de Humanidades Angel 
Ayala) di Madrid e CEU-Abat Oliba di Barcellona; conferenza: 
Razón y fe en la universidad: oposición o colaboración?, marzo 
2010.

– È Consultore scientifico dell’Associazione “Circolo San Tommaso 
d’Aquino”.

– Fa parte del Comitato Scientifico della Rivista Metafísica y 
Persona, www.metyper.com.

D’Avenia, Marco

Libri
– Edith Stein. Un prologo filosofico, traduzione in italiano di A. 

MacIntyre, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma 
2010, pp. 330.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Conferenza del Social Trends Institute, su Care and Professions 

in a Globalized World; relazione: Philosophy, and the Professions 
of Care, Barcellona (Spagna), novembre 2009.

Fernández Labastida, Francisco

Contributi a opere collettive
– Voce: Wilhelm Dilthey, in (a cura di, in collaborazione con J.A. 

Mercado), Philosophica (Enciclopedia filosófica on line) www.
philosophica.info/archivo/2009/voces/dilthey, ottobre 2009.
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Recensioni
– U. L. leHner, Kants Vorsehungskonzept auf dem Hintergrund der 

deutschen Schulphilosophie und–theologie, «Acta Philosophica» 
19 (2010), pp. 226-229.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– XLVII Reuniones filosóficas, su Hegel: Lecturas contemporáneas; 

comunicazione: Recepción del pensamiento hegeliano por parte 
de la hermenéutica filosófica de H.G. Gadamer, Pamplona 
(Spagna), maggio 2010. 

Ferrari, María Aparecida

Libri
– (a cura di, in collaborazione con S. Allodi), La secolarizzazione 

in questione, Franco Angeli, Milano 2009, pp. 128.

Contributi a opere collettive
– Rispetto della libertà e tolleranza del male, in J.A. Araña, Libertà 

religiosa e reciprocità, Giuffrè Editore, Milano 2009, pp. 271-
281.

– Per una comprensione non ideologica della laicità, in La 
secolarizzazione in questione, op. cit., pp. 71-95.

Articoli
– La possibilità di un altro Illuminismo, «Quaderni di Teoria 

Sociale» 9 (2009), pp. 371-375.

Dispense ad uso degli studenti
– Cristianesimo e secolarizzazione. Elementi di Sociologia della 

religione, Roma 2010, pp. 258.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– XVIII Convegno di Studi su Natura, cultura, libertà, organizzato 

dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma, febbraio 
2010.

– Membro del Comitato organizzatore del Seminario Internazionale 
di Etica politica nella cultura democratica, organizzato dalla 
Pontificia Università della Santa Croce, Roma, maggio 2010.

Iturbe, Mariano

Libri
– (a cura di), Mystics in World Religions, Somaiya Publications, 

Mumbai 2009, pp. 391.
– (a cura di, in collaborazione con Kala Acharya), Dios en la 

Filosofía Medieval de la India. Un estudio de Sankara, Ramanuja, 
Madhva, Nimbarka y Vallabha, Eunsa, Pamplona 2010, pp. 242.
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario Internazionale sul dialogo interreligioso, dal tema 

Culture, Religion, Philosophy and Literature revisited, organizzato 
dal K. J. Somaiya Bharatiya Sanskriti Peetham, Somaiya 
Vidyavihar Campus; relazione: Philosophy as Wisdom. Analysis 
of Pope John Paul II’s Encyclical Letter “Fides Et Ratio”, Mumbai 
(India), settembre 2009.

– First Asian Philosophy Congress, organizzato dall’Indian 
Council of Philosophical Research, presso la Jawaharlal Nehru 
University; relazione: Knowledge of the Supreme Being in 
Rāmānuja and Aquinas. A Comparative Study, New Delhi (India), 
marzo 2010.

Malo, Antonio

Libri
– Io e gli altri. Dall’identità alla relazione, Edizioni Università della 

Santa Croce-Edusc, Roma 2010, pp. 376.

Articoli
– Note on “What I believe” and reply. Some critical remarks, «Acta 

Philosophica» 19 (2010), pp. 113-124.
– Senso e limiti della natura umana, «Studi Cattolici» 590 (2010), 

pp. 298-300.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Giornata di Studio, su Perdono: dalla teoria alla clinica, promossa 

dall’Associazione di Psicologia Cognitiva; relazione: Dono, colpa 
e perdono. Elementi per una fenomenologia del perdono, Roma, 
dicembre 2009.

– Membro del Comitato Organizzatore del XVIII Convegno di 
Studio su Natura, cultura e libertà, organizzato dalla Pontificia 
Università della Santa Croce; dove ha presentato la relazione: 
Natura, cultura e libertà. Senso e limiti della natura umana, 
Roma, febbraio 2010. 

– XIV Convegno di Studio, su Celibato sacerdotale: Teologia e vita, 
organizzato dalla Facoltà di Teologia della Pontificia Università 
della Santa Croce; relazione: Antropologia dell’affettività e 
celibato sacerdotale, Roma, marzo 2010.

Martínez, Rafael

Libri
– (a cura di, in collaborazione con M. Artigas-T.F. Glick), Seis 

católicos evolucionistas. El Vaticano frente a la Evolución (1877-
1902), Bac, Madrid 2010, pp. 448.
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Articoli
– Ciencia, filosofía y teología en el proceso a Galileo, «Investigación 

y Ciencia» 394 (2009), pp. 60-67. 

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Corso di dottorato intitolato El caso Galileo: ciencia, razón y fe, 

nell’Universidad Panamericana, Mixcoac (Mexico), settembre 
2009.

– Congresso Interistituzionale, su La evolución del Diálogo 
Teología-Ciencia. Un Coloquio a los 400 años de Galileo y 200 
de Darwin, organizzato dall’Universidad Pontificia de México; 
relazioni: El caso Galileo y el conflicto ciencia-fe: el papel de 
la ciencia y de la teología; Es necesaria aún la filosofía para 
el acuerdo entre ciencia y religión? Darwin y el Vaticano: la 
recepción de la teoría de la evolución en la Iglesia católica; La 
vida: problema científico o filosófico? La búsqueda del origen, fin 
y sentido del universo, Mexico City, settembre 2009.

– Conferenza su Darwin y el Vaticano: la recepción de la teoría de 
la evolución en la Iglesia católica, presso la Facoltà di Scienze 
dell’Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mexico 
City, settembre 2009.

– Conferenze organizzate dal Colegio de Postgraduados (COLPOS); 
relazioni: La reacción de la teología a la evolución; Dimensiones 
de la naturaleza: modelos de comprensió, Texcoco (Mexico), 
settembre 2009.

– XII InternationaI Interdisciplinary Seminar su Charles Darwin 
and Evolution, organizzato dallo IESE; relazione: Evolution, 
Creation and Design. Can Philosophy and Science agree?, 
Barcellona (Spagna), gennaio 2010.

– Conferenza su L’uomo e la sua storia da Darwin ai giorni nostri, 
svolta presso il Centro Culturale Mons. Tommaso Reggio, 
Bordighera (Savona) gennaio 2010.

– Ciclo di Lezioni su La teologia della creazione di fronte 
all’evoluzione, presso il Centro Culturale Portacollina, gennaio-
febbraio 2010.

– Convegno su Neodarwinismo e scienze sociali, organizzato 
dall’Associazione Italiana di Sociologia; relazione: Mondo 
cattolico e darwinismo. La prima reazione del Vaticano alla teoria 
dell’evoluzione, Università di Catania, marzo 2010.

– Conferenza tenuta presso il Collegio Universitario Torleone, 
su La possibilità di un accesso razionale a Dio: alcuni cammini, 
Bologna, maggio 2010.
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Mercado, Juan Andrés

Libri 
– (a cura di), Elizabeth Anscombe e il rinnovamento della psicologia 

morale, Armando Editore, Roma 2010, pp. 240.

Contributi a opere collettive
– Racionalidad práctica. Intencionalidad, normatividad y reflexion, 

(a cura di, in collaborazione con M. Silar-F. Schwember), El 
futuro y la racionalidad de las promesas: Elizabeth Ascombe y 
Philippa Foot.

– Voce: Wilhelm Dilthey, (a cura di, in collaborazione con F. 
Fernández Labastida), Philosophica (Enciclopedia filosófica 
on line) www.philosophica.info/archivo/2009/voces/dilthey, 
ottobre 2009.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminari e Tavole rotonde per Docenti, organizzati dall’Academia 

de Empresariales de la Universidad Panamericana di 
Guadalajara; relazioni: La didáctica y la ética empresarial; 
Introducción a la Encíclica “Caritas in veritate”; La complejidad 
de las relaciones sociales y la Encíclica “Caritas in veritate”; 
Ampliar los horizontes de la razón: Ratzinger-Benedicto XVI y 
el pensamiento contemporáneo; La ley natural, Guadalajara 
(Messico), settembre 2009.

– Inaugurazione dell’anno accademico della Facoltà di Filosofia 
dell’Universidad Panamericana; relazione: Ampliar los 
horizontes de la razón: Ratzinger-Benedicto XVI y el pensamiento 
contemporáneo, Città del Messico, settembre 2009.

– Incontro sulla Corporate Social Responsibility, organizzato dal 
Consorzio Elis; relazione: Cultura e identità, Roma, ottobre 
2009.

– II Festival mediterraneo della laicità, organizzato dall’Associazione 
Laici Itineranti; intervento nella Tavola rotonda: La persona 
umana al centro dello sviluppo, Pescara, ottobre 2009.

– VI Encuentro romano de Emprendedores, sul tema Sin miedo 
a la verdad contra el relativismo, organizzato dalla Pontificia 
Università della Santa Croce; relazione: Verdad y gestión 
empresarial, novembre 2009. 

– V Settimana sociale Cesenate, organizzata dalla Diocesi di 
Cesena; relazione: Persona, ragione, cuore: l’anima dell’Enciclica 
“Caritas in veritate”, Cesena, novembre 2009.

– Conferenza su Introduzione alla lettura di “Caritas in veritate”, 
presso il Centro pastorale diocesano di Latina, dicembre 2009.
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– Corso di Management by Ethics su Management, innovazione 
e sostenibilità: dalla crisi economica alla “Caritas in veritate”, 
organizzato dal Consorzio Elis e dalla Pontificia Università 
della Santa Croce; relazione: I fondamenti teoretici dell’etica 
economica, Roma, febbraio 2010.

– Convegno su “Caritas in veritate”. Lettera Enciclica di Papa 
Benedetto XVI, organizzato dal Centro Culturale delle Fontane 
di Genova; relazione: Famiglia e società nell’Enciclica “Caritas in 
veritate”, Olbia, marzo 2010.

– 16th International Symposium on Ethics, Business and Society, 
su Facing the crisis. Towards a new humanistic synthesis, 
organizzato dallo IESE-Business School; comunicazione: 
Reason is not only “the slave of passions”. On liberal selfishness 
and rationality. Inoltre è stato Moderatore della serie di 
comunicazioni: Entrepreneurship, Innovation and Humanistic 
Management, Barcellona (Spagna), maggio 2010.

Pérez de Laborda, Miguel

Contributi a opere collettive
– La via remotionis nella Summa contra gentiles, in l. Congiunti-G. 

Perillo (a cura di), Studi sul pensiero di Tommaso d’Aquino. In 
occasione del XXX anniversario della S.I.T.A, Libreria Ateneo 
Salesiano, Roma 2009, pp. 191-210.

Articoli
– Il progresso nella conoscenza di Dio secondo san Tommaso, «Acta 

Philosophica» 18 (2009), pp. 309-334.

Porta, Marco 

Articoli
– Carlos Cardona en diálogo con Heidegger: el olvido del ser no es 

irreversible, «Metafísica y Persona» (2010).

Recensioni
– c. FaBro, Dio. Introduzione al problema teologico, «Acta 

Philosophica» 2 (2009), pp. 437-438.

Quintiliani, Marco

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Partecipazione a Perizia Psichiatrica presso i Tribunali del 

Vicariato di Roma, giugno 2010.
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Reyes, Cristina

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario per Professori di Filosofia dell’Università 

Panamericana su La metafísica de Carlos Cardona, Guadalajara 
(Messico), agosto 2009.

– Conferenza per Professori dell’Università Panamericana su 
La formación de hábitos intelectuales en la post-modernidad, 
Guadalajara (Messico), agosto 2009.

Rhonheimer, Martin

Libri
– “Ihr seid das Licht der Welt”. Die Berufung zum Opus Dei, erklärt 

für junge Menschen, Adamas Verlag, Köln 2009, pp. 369.
– Cristianismo y laicidad. Historia y actualidad de una relación 

compleja, Rialp, Madrid 2009, pp. 200.
– Vital Conflicts in Medical Ethics: A Virtue Approach to Craniotomy 

and Tubal Pregnancies, Catholic University of America Press, 
Washington D.C. 2009, pp. 162.

– The Ethics of Procreation and the Defense of Human Life. 
Contraception, Artificial Fertilization, and Abortion, William F. 
Murphy Jr., Catholic University of America Press, Washington 
D.C. 2010, pp. 309.

Contributi a opere collettive
– Freundschaft als politische Kategorie. Sittliche Tugend, 

Gerechtigkeit und Wohlwollen in Gesellschaft und Politik, in G. 
Kugler-D. Borel, Entdeckung der Freundschaft. Von Philia bis 
Facebook, Herder, Freiburg i. Br. 2010, pp. 62-69.

Articoli
– Evolution, die Frage nach Gott und der Mensch als “Krone der 

Schöpfung”, «Schweizerische Kirchenzeitung» 177/48 (2009), 
pp. 824-827.

– Natural Law and the Thomistic Roots of John Paul II’s Ethics 
of Human Life, «National Catholic Bioethics Quarterly» (2009), 
pp. 517-539.

– Die “Hermeneutik der Reform“ und die Religionsfreiheit, «Die 
Tagespost» 26 (2009), p. 14.

– Die “Hermeneutik der Reform“ und die Religionsfreiheit, Kath.
Net, settembre 2009, www.kath.net/detail.php?id=24068

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Colloquio Interdisciplinare su Der Appell des Humanen. Zum 

Streit um Naturrecht, organizzato dal Lindenthal Institut di 
Colonia; relazione: Unverzichtbarkeit und Ungenügen des 
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Naturrechts. Über politische Philosophie in der Tradition des 
Naturrechts, Colonia (Germania), settembre 2009. 

– Medienakademie für Katholische Apologetik-MAKA; relazioni: 
Kirche und demokratische Kultur; Kirche und Menschenrechte, 
Vienna (Austria), ottobre 2009.

– X Colloquio su L’azione, fonte di novità. Teoria dell’azione e 
compimento della persona: ermeneutiche a confronto, organizzato 
dall’Area Internazionale di Ricerca in teologia morale del 
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e 
Famiglia; relazione: L’azione umana e Dio: autonomia e teonomia 
morale in San Tommaso d’Aquino. Sulla legge naturale, segno 
dell’immagine di Dio nell’uomo, Roma, novembre 2009.

– Convegno su The Nature of Experience: Issues in Culture, Science 
and Theology, organizzato dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II 
per Studi su Matrimonio e Famiglia, presso la Catholic University 
of America; relazione: Faith, Secularity and the Experience of the 
World, Washington D.C. (USA), dicembre 2009. 

– Conferenza, su Natural Law and Moral Reasoning: Understanding 
the Human Person as Created in the Image of God, presso 
la Catholic University of America, Washington D.C. (USA), 
dicembre 2009. 

– Seminario Internazionale di etica politica, dal titolo Etica politica 
nella cultura democratica, organizzato dalla Pontificia Università 
della Santa Croce; relazione: Christianity and modern political 
culture, Roma, maggio 2010. 

Romera, Luis

Libri
– La actualidad del pensamiento cristiano, Publicaciones de la 

Universidad de Piura, Piura 2010, pp. 110.

Contributi a opere collettive
– Cristianesimo e secolarità, in La Chiesa nella società 

secolarizzata. Proposte pastorali, Edizioni Paoline, Milano 2009, 
pp. 17-35.

– La metafisica di Tommaso di fronte alla critica di Heidegger 
all’onto-teo-logia, in Studi sul pensiero di Tommaso d’Aquino. In 
occasione del XXX anniversario della S.I.T.A., op. cit., pp. 43-53.

– Ragione e religione nella società post-secolare, in La 
secolarizzazione in questione, op. cit., pp. 128.

Articoli
– Libertad y trascendencia Un dilema o una exigencia?, «Anuario 

Filosófico», XLII (2009/2), pp. 419-441.
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– Ragione e religione nella società post-secolare, «Sociologia e 
politiche sociali», 12 (2009/2), pp. 23-41.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario per Professori intitolato Qué significa creer?, 

Universidad de Piura (Perú), luglio 2009.
– Corso su La comprensión de la existencia cristiana según San 

Pablo, presso l’Instituto de Pedagogía, Caravelí (Perú), luglio 
2009.

– Seminario per Professori su La inteligencia humana ante el 
misterio de Dios, Universidad Monteávila, Caracas (Venenzuela), 
ottobre 2009.

– Lezione inaugurale anno accademico 2009-2010, su Pensamiento 
cristiano y sociedad contemporánea, tenuta all’Universidad 
Monteávila, Caracas (Venenzuela), ottobre 2009.

– Conferenza su Familia y visión cristiana de la existencia, presso 
il Centro de Estudios de la Familia y el Trabajo, Caracas 
(Venenzuela), ottobre 2009.

– Conferenza su Desafíos de la cultura contemporánea a la fe, 
Universidad Monteávila, Caracas (Venenzuela), ottobre 2009.

– VI Incontro Romano di Imprenditori spagnoli sul tema Sin miedo 
a la verdad frente al relativismo; conferenza: Repensar la verdad, 
Pontificia Università della Santa Croce, Roma, novembre 2009.

– Conferenza su Cristianesimo e secolarità, Trento, novembre 
2009.

– Conferenza su La Chiesa nella società secolarizzata, Studio 
Teologico, Verona, novembre 2009.

– Conferenza su Affetti, libertà, pensiero. La sfida dell’autenticità, 
Verona, novembre 2009.

– Conferenza su Etica e postmodernità, presso l’Associazione 
Interparlamentare “Cultori dell’etica” della Camera dei Deputati 
e del Senato della Repubblica, Roma, gennaio 2010.

– XIX Curso para Bispos su Fé cristã e cultura contemporânea, 
Rio de Janeiro (Brasile), gennaio 2010.

– Seminario di Studi Europei su Il ruolo del Parlamento Europeo 
nella tutela dei Diritti Umani, organizzato dall’Associazione 
Europea di Studi Internazionali; relazione: Razionalità etica e 
tutela dei diritti umani, Roma, febbraio 2010.

– Colloquio Internazionale organizzato dalla Società Internazionale 
San Tommaso d’Aquino-SITA; relazione: La teologia come 
sapienza nel contesto culturale odierno, Bologna, aprile 2010.
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Russo, Francesco

Libri
– Traduzione in italiano del volume di J. Pieper, Sintonia con il 

mondo. Una teoria sulla festa, Cantagalli, Siena 2009, pp. 120.

Contributi a opere collettive
– Lavoro e oltre: il significato personale e sociale della festa, in M.T. 

Russo (a cura di), Oltre il presente liquido. Temi di antropologia 
ed etica sociale, Armando Editore, Roma 2008, pp. 91-104.

Articoli
– La questione antropologica tra naturalismo e riduzionismo, 

«Bollettino di Dottrina Sociale della Chiesa» 4 (2009), pp. 114-
117.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Nominato Consigliere Nazionale dell’Associazione Docenti 

Italiani di Filosofia-ADIF per il triennio 2009-2011.

Sanguineti, Juan José 

Libri
– (a cura di, in collaborazione con P. Larrey), Manuale di logica 

filosofica, Lateran University Press, Roma 2009, pp. 326.

Articoli
– Sentir dolor. Wittgenstein y el conocimiento no-objetivo, «Tábano» 

5 (2009), pp. 11-22.
– Relaciones entre los tiempos naturales y los tiempos humanos 

a través de las ciencias y la culura, «Studia Poliana» 12 (2010), 
pp. 21-40.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Corso di Dottorato su Filosofía de la mente, presso l’Università 

Austral, Buenos Aires (Argentina), settembre 2009.
– Conferenza su Aspectos antropológicos de las relaciones 

familiares, presso l’Istituto di Scienze per la famiglia 
dell’Università Austral, Buenos Aires (Argentina), settembre 
2009.

– XXXIV Semana Tomista, su Il bene e la bellezza; relazione: 
La complacencia contemplativa, Buenos Aires (Argentina), 
settembre 2009.

– Corso di Dottorato su Historia de la neurociencia y filosofía, 
presso l’Universidad Nacional de Cuyo (Argentina), settembre 
2009.

– Presentazione del libro di M. Alfano-R. Buccheri (a cura di), 
Tempo della fisica e tempo dell’uomo: relatività e relazionalità; 
insieme a A. Ales Bello ed E. Baccarini, Roma, aprile 2010.
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– Conferenza su Armonia e complementarietà di fede e ragione, 
presso il Collegio Universitario Torleone, Bologna, aprile 2010.

– Seminario di aggiornamento su Neuroscienza e libertà, 
organizzato per il Master in Bioetica e Formazione del Pontificio 
Istituto Giovanni Paolo II; relazione: Conoscenza e neuroni: la 
domanda della razionalità pratica, Roma, aprile 2010.

– Workshop nell’ambito del Progetto STOQ III, su Methodology 
of Neuroscience. Between Philosophical, Phenomenological and 
Empirical Approach; organizzazione, direzione, e relazione: How 
can neuroscience speak about human actions?, Roma, giugno 2010

Vitoria, María Angeles

Contributi a opere collettive
– Voce: Auguste Comte, in Philosophica: Enciclopedia filosófica on 

line, www.philosophica.info, op. cit. 
– Voce: Positivismo, in Philosophica: Enciclopedia filosófica on 

line, www.philosophica.info, op. cit.

Recensioni
– a. zicHicHi, Tra Fede e Scienza. Da Giovani Paolo II a Benedetto 

XVI, «Acta Philosophica» 18 (2009/2), pp. 441-442.
– F.S. collinS, Il linguaggio di Dio. Alla ricerca dell’armonia fra 

scienza e fede, www.disf.org

Partecipazione a congressi e altre attività 
VI Incontro Romano per Imprenditori Spagnoli, organizzato presso 

la Pontificia Università della Santa Croce; conferenza: Una 
lettura teologica della Cappella Sistina, Roma novembre 2009.

Yarza, Ignacio

Libri
– (a cura di), R. Bodéüs. La filosofia politica di Aristotele, Edizioni 

Università della Santa Croce-Edusc, Roma 2010, pp. 204.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario di aggiornamento su Perché dovremmo occuparci 

della bellezza?, Pelplin (Polonia), settembre 2009.
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6. GRADI ACCADEMICI

Baccellierato

Hanno conseguito il Baccellierato 17 studenti:
– Alvarez, Pamela Leticia
– Anschau Petri, Eliane
– Arzamendia Benítez, Amancio
– Benvenuto, Cristian
– Bonilla Amaya, Francisco Samuel
– Bulso, Nicholas
– Contreras Cangahuala, Julissa Paola
– Curcio, Dario
– Díaz Carballido, Fabián
– Facchini, Francesco
– Gil Mendoza, Gustavo Alonso
– Herre, Christoph
– Hoàng, Quang Trí
– Savarese, Miriam
– Sossah, Jean-Paul
– Toninelli, Roberto
– Wagner, Doris

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 12 studenti nella Specializzazio-
ne Etica e Antropologia, 3 studenti nella Specializzazione Metafisi-
ca e Scienza:

Specializzazione Etica e Antropologia
– Contreras Chicote, Francisco
– Corsino, Jonathan Leung
– Enyegue, Alain Parfait
– Herce, Rubén
– Maio, Nicola
– Morales de Álava, Josemaría
– Ortiz Avram, Daniela Mariana
– Otero Anchundia, Máximo Leandro
– Pérez López, Angel
– Rizzi, Donato
– Ruiz Lopez, Federico Guillermo
– Simpkins, Evan
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Specializzazione Metafisica e Scienza
– Baribeshya, Jean Bosco
– Lim Guan Heng, Damien Peter
– Kaiser, Lawrence Joseph

Dottorato

1. Le 8 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2009-
2010 sono le seguenti:
– Alonso López, Antonio
 Libertad y hermenéutica cristiana en la filosofía de Leonardo 

Polo.
– Baños Atance, Andrés
 La noción de Derecho en el pensamiento de Sergio Cotta.
– Cassol, Fernando Angel
 Elementos para una antropología de la familia en el pensamiento 

de Javier Hervada.
– Crossey, Philip Anthony
 The Rational Case for Personal Immortality. Aquinas and the 

Challenge of Averroes.
– Izco Mutiloa, Ignacio
 Elementos para una antropología de la felicidad en las 

“Confesiones” de San Agustín.
– Monjaraz Fuentes, Paulina
 El reconocimiento del otro para una ética de la persona en el 

pensamiento de Edith Stein.
– Parkin, Vadym
 La concezione di Dio in Aristotele.
– Szczepanik, Wodzislaw
 From Hume’s Passage on “Is” and “Ought” to Anscombe’s 

Response to the “Is-Ought” Question.

2. Le 6 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2009-
2010 sono le seguenti:
– Amurutham, Sujan
 E.M.S. Namboodiripad’s Social & Political Thought. The Kerala 

Indian Communism.
– Baños Atance, Andrés
 La noción de Derecho en el pensamiento de Sergio Cotta.
– Cózar Santiago, Antonio
 Dios en el pensamiento de Ortega y Gasset.
– Fernández Labastida, José
 La síntesis de autoconciencia y libertad en Antonio Millán-Puelles.
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– González Gatica, Alejandro
 El pensamiento de Gilson sobre el actus essendi tomista.
– Palma, Ignacio
 Pasión y hábito en Tomás de Aquino. El orden de la tendencia y 

disposición orgánica.

7. DISSERTATIONES

Nella “Series Philosophica” sono state pubblicate nell’anno 
accademico 2009-2010 dalle Edizioni Università della Santa Cro-
ce-Edusc le seguenti tesi:
– I. Camp, The Aporia of the Principle Bonum diffusivum sui and 

Divine Freedom in St. Thomas Aquinas and His Interpreters, 
Roma 2009, pp. 290.

– P. Fisogni, L’inaridimento della persona nell’agire eversivo, 
Roma 2009, pp. 322.

– M.S. Kwitlinski, La visión ético-religiosa de la libertady de su 
realización en la historia en el pensamento político de Lorrd 
Acton, Roma 2009, pp. 312.

– C. Ruiz Montoya, La existencia como novedad. El yo desde la 
libertad en Cornelio Fabro: un análisis de la existencia en clave 
metafísica, Roma 2009, pp.422. 

– W. Szczepanik, From Hume’s Passage on “Is” and “Ought” to 
Anscombe’s Response to the “Is-Ought” Question, Roma 2010, 
pp. 378.
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Facoltà di Comunicazione  
Sociale Istituzionale

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2009-2010 gli studenti iscritti alla 
Facoltà sono stati 121, così suddivisi:

 Ciclo 1   28
 Ciclo 2   61
 Ciclo 3   32

2. ATTIVITà VARIE

Il VII Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione 
della Chiesa si è svolto dal 26 al 28 aprile 2010 sul tema Comu-
nicazione della Chiesa: identità e dialogo. Il filo conduttore è stato 
la consapevolezza che il bene delle persone è prioritario rispetto 
alla buona immagine delle istituzioni e che un’identità chiara e 
definita, come quella della Chiesa cattolica, non rappresenta un 
ostacolo ma un punto di forza nella comunicazione. 

Nella prima giornata sono intervenuti il Rev. Prof. J.M. La Por-
te su La voce della Chiesa nei dibattiti pubblici: una proposta stra-
tegica; il Dott. M. Levy, Fondatore di Brand Strategy Consulting, 
New York (USA), su Il valore del marchio nella comunicazione; il 
Dottor T. Peterson, Presidente di “Catholics Come Home” (Phoe-
nix, AR), su La campagna “Catholics Come Home” negli Stati Uniti; 
il Dottor M. Pogliani, Direttore di Moccagatta, Pogliani & Associati 
di Milano, su Identità, percezione, immagine: la mia esperienza con 
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alcune aziende italiane; il Prof. J.A. Rocha Scarpetta, Universi-
dad Abat Oliba di Barcellona, su Identità e dialogo inter-religioso in 
Benedetto XVI: spunti per gli uffici di comunicazione. La giornata si 
è conclusa con la Tavola rotonda moderata dal Prof. D. Arasa, dal 
tema Tra il capire e il far capire la Chiesa: esperienze di giornalisti 
che informano sul Vaticano, con la partecipazione dei giornalisti J. 
Bremer, Frankfurter Allgemeinen Zeitung (Germania), R. Donadio, 
The New York Times (Stati Uniti), M. Van Aalderen, De Telegraaf 
(Olanda), G.G. Vecchi, Corriere della Sera (Milano).

La seconda giornata ha visto gli interventi della Prof.ssa J. 
Burggraf, dell’Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna), su 
Comunicare l’identità cristiana in una società postmoderna; del Prof. 
L. Cantoni, Università di Lugano (Svizzera), su I new media e l’iden-
tità cristiana; del Dott. T. Derville, Alliance pour les Droits de la Vie, 
Parigi (Francia), su L’esperienza della Tournée Bioéthique in Fran-
cia; del Prof. R. Jiménez Cataño, della Pontificia Università della 
Santa Croce, su Buona e cattiva retorica nel dibattito sulla vita e la 
morte in Italia; del Dott. J.V. Boo, Rome Reports TV News Agency, 
Roma, su La Chiesa negli schermi: TV, internet e dispositivi mobili.

I lavori della giornata si sono conclusi con la Tavola rotonda 
moderata da Mons. Paul Tighe, Segretario del Pontificio Consiglio 
delle Comunicazioni Sociali, dal tema Tra il capire e il far capire la 
Chiesa. Esperienze dei portavoce istituzionali, con la partecipazio-
ne dei Portavoce delle Conferenze Episcopali della Slovacchia, J. 
Kovácik; degli Stati Uniti, H. Osman; e dell’Italia, D. Pompili.

Il terzo giorno, dopo la partecipazione all’Udienza generale 
con il Santo Padre, Benedetto XVI e la visita presso la Sala Stam-
pa Vaticana, i lavori sono proseguiti con gli interventi del Prof. 
N. González Gaitano, su L’effetto dei viaggi del Papa sull’opinione 
pubblica. Un’analisi empirica; del Dottor J.B. Beugen e N. Yama-
da, The Cresta Group (Chicago), su L’anno sacerdotale e il video 
“The Catholic Priest Today”, e di S.E.R. Mons. G. D’Ercole, Vescovo 
Ausiliare dell’Aquila, su L’identitá del sacerdote nei media. 

L’Arcivescovo Mons. C.M. Celli, Presidente del Pontificio Con-
siglio delle Comunicazioni Sociali, ha concluso il Seminario pro-
fessionale.

In occasione dell’Anno Sacerdotale è stata organizzata il 18 
novembre 2009 una Giornata di studio, su La comunicazione 
nella missione del sacerdote. Il tema scelto per l’incontro è stato 
che ogni sacerdote è un comunicatore: sia in se stesso, in quanto 
sacramentalmente rappresenta Gesù Cristo, e dunque deve vivere 
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conformemente a ciò che rappresenta, sia in quanto portatore di 
grazia e ministro della Parola di Dio. Consacrazione e missione 
sono correlate: la Parola dà senso alla testimonianza e la testimo-
nianza dà credibilità alla Parola.

Sono intervenuti il Rev. Prof. Philip Goyret della Pontificia 
Università della Santa Croce, su La dimensione comunicativa 
dell’essere sacerdote; il Rev. Prof. Mario Maritano, Preside-Decano 
della Facoltà di Lettere Cristiane e Classiche della Pontificia Uni-
versità Salesiana, su Cosa ci insegnano i Padri della Chiesa sulla 
comunicazione? e il Rev. Prof. Sergio Tapia Velasco anch’egli della 
Pontificia Università della Santa Croce, su L’omelia come momento 
comunicativo.

Nel pomeriggio sono intervenuti il Rev. Prof. Giovanni D’Er-
cole, F.D.P., Segreteria di Stato della Santa Sede e Collaboratore 
di RAI 2, su L’identità del sacerdote e i mezzi di comunicazione; il 
Rev. Prof. John Paul Wauck, della Pontificia Università della Santa 
Croce, su Il sacerdote come fonte informativa sulla vita della Chie-
sa e la Dott.ssa Alessandra Caneva, Co-autrice della serie “Don 
Matteo” di RAI-Lux Vide, su Due o tre cose che ho imparato da Don 
Matteo.

Le sessioni sono state presiedute rispettivamente da S.E.R. 
Mons. Mario Piacenza, Segretario della Congregazione per il Cle-
ro; e da Mons. Paul Tighe, Segretario del Pontificio Consiglio delle 
Comunicazioni Sociali.

Il Seminario Internazionale sul tema Ripensare la fiction che 
si è svolto dal 3 al 5 dicembre 2009, ha offerto un’opportunità di 
riflessione e di scambio di esperienze per circa 60 professionisti 
interessati ad impostare la loro attività secondo una visione cri-
stiana dell’uomo. L’attività s’inserisce nel Seminario Permanente 
di Poetica & Cristianesimo.

Ha aperto i lavori l’intervento del Prof. Jaime Nubiola, Universi-
dad de Navarra, Pamplona (Spagna), su La sensibilità ferita: alcune 
chiavi per recuperare l’immaginazione creativa; di seguito si sono 
svolte tre tavole rotonde. La prima su Imparare a raccontare e dram-
matizzare il male in un master di sceneggiatura ha visto la parteci-
pazione del Prof. Armando Fumagalli, dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano; dei Proff. José F. Zegers e Vincenzo Gratteri, 
dell’Universidad de los Andes di Santiago del Cile (Cile); e del Prof. 
Pablo Echart, dell’Universidad de Navarra, Pamplona (Spagna).

La seconda sul tema Esperienze professionali in sceneggiatu-
ra e produzione (I), ha visto la partecipazione, ancora una volta 
del Prof. Armando Fumagalli, del Dott. Ángel Blasco, Produttore 
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e Direttore; e della Dott.ssa Sara Melodia, della Lux Vide. Nella 
terza, dal tema Come i critici possono affrontare la questione del 
male, sono intervenuti gli esperti Alberto Fijo, Fila Siete; Laura 
Cotta Ramosino, Lux Vide; Efrén Cuevas, Universidad de Navarra; 
e José María Caparrós, Critico e Storico del cinema.

Nella seconda giornata dopo l’intervento del Prof. Eduardo 
Terrasa, dell’Universidad de Navarra, su Il senso di colpa nel cine-
ma attuale: peccato e redenzione, hanno fatto seguito tre tavole 
rotonde. La prima su I mondi possibili dei serial televisivi, ha visto 
gli interventi dei Proff. Luisa Cotta Ramosino, Lux Vide; Jorge 
Milán, Pontificia Università della Santa Croce; José Angel Cortés, 
Universidad San Pablo-CEU (Madrid); María Teresa Téramo, Uni-
versidad Católica Argentina (Buenos Ayres). La seconda sul tema 
Esperienze professionali in sceneggiatura e produzione (II); ha visto 
la partecipazione dei produttori e sceneggiatori Jordi Gasull, Luca 
Manzi e Isabel de Azcárraga. La terza su Hotspots nell’insegna-
mento della scrittura, produzione e regia cinematografica e tv ha 
visto la partecipazione dei Proff. Alejandro Pardo e Marta Frago, 
dell’Universidad de Navarra, Pamplona; e Antonio Sánchez-Esca-
lonilla, Universidad Juan Carlos I, Madrid. 

L’intervento del Prof. Juan José García-Noblejas su Che Medea 
uccida i suoi figli, ma non sul palcoscenico: sulla dignità della rap-
presentazione, ha aperto i lavori dell’ultima giornata del Semina-
rio. Vi hanno partecipato nella prima Tavola rotonda sul tema Il 
ruolo dello spettatore, i Proff. Carmen Sofía Brenes, Universidad de 
los Andes (Santiago del Cile); Juan José Muñoz, Universidad Vil-
lanueva, Madrid; Enrique Fuster, Pontificia Università della Santa 
Croce; Juan Orellana, Pantalla 90 e Popular Tv.

Nella seconda ed ultima Tavola rotonda, su La divulgazione in 
cinema: saper consigliare. Alcune esperienze (web, libri, radio, tv) 
sono intervenuti i giornalisti Jerónimo José Martín, COPE e Popu-
lar Tv; Jose María Aresté, De Cine21 e Estrenos21; Ana Sánchez 
de la Nieta, Fila Siete e Telva; Franco Olearo, Family cinematv.

L’intervento del Rev. Prof. John Wauck, della nostra Universi-
tà su Cinema e comunicazione della fede: una questione aperta, ha 
concluso il seminario.

E infine la Conferenza del Dott. Mark Thompson, Direttore 
Generale della BBC, svoltasi il 2 febbraio 2010 su Broadcasting 
and Civil Society. Il relatore ha insistito sulla missione fondamen-
tale di garanzia e protezione dello “spazio” pubblico accessibile a 
tutti, poveri o ricchi. Gli emittenti pubblici, come la BBC, esistono 
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per offrire al pubblico e agli ascoltatori di tutto il mondo, program-
mi e contenuti di reale qualità e valore.

Colloqui e incontri con professionisti  
della comunicazione istituzionale

– 14 ottobre 2009: Dott. Filippo Anastasi, Vicedirettore Giornale 
Radio Rai, su L’informazione religiosa in una Radio pubblica.

– 28 ottobre 2009: Dott. Gian Guido Vecchi, Vaticanista del 
Corriere della Sera, su Scrivere sulla Chiesa nel giornale più 
diffuso d’Italia.

– 2 novembre 2009: Rev. Chris Townsend, Information Officer of 
the Office for Communication and Media South African Catholic 
Bishops’ Conference, su The Catholic Church and the World 
Soccer Cup in South Africa (2010).

– 11 novembre 2009: Rev. Duarte da Cunha, Segretario Generale 
del CCEE, Chiesa e opinione pubblica in Europa: il ruolo del 
CCEE.

– 2 dicembre 2009: Prof. Juan Manuel Mora, Vicerettore di 
Comunicazione dell’Universidad de Navarra, Pamplona 
(Spagna), su Comunicazione istituzionale e terrorismo. Analisi di 
un caso.

– 13 gennaio 2010: Ing. Giuseppe Corigliano, Direttore dell’Ufficio 
Informazioni della Prelatura dell’Opus Dei in Italia, su Come 
spiego il lavoro apostolico dell’Opus Dei ai giornalisti.

– 20 gennaio 2010: Dott. Amerigo Vecchiarelli, Caporedattore 
TV2000 (Sat2000), su Può un canale televisivo cattolico competere 
con le emittenti statali o commerciali?

– 17 febbraio 2010: Mons. Domenico Pompili, Vicesegretario e 
Portavoce della Conferenza Episcopale Italiana, su Presentazione 
del convegno ‘Testimoni Digitali’, organizzato dalla CEI.

– 24 febbraio 2010: Conferenza stampa di presentazione del IV 
Premio Internazionale Harambee, su Comunicare l’Africa.

– 3 marzo 2010: Dott. Francesco de Meo, Direttore dell’Agenzia 
NeoSigno, su Sarebbe efficace una campagna pubblicitaria per 
incoraggiare i fedeli a tornare a Messa?

– 10 marzo 2010: Dott. Antoine-Marie Izoard, Direttore dell’agenzia 
di stampa I.Media, su Interessano nella laica Francia le notizie 
sul Papa e la Santa Sede?

– 17 marzo 2010: Dott. Simone Casavecchia, Direttore editoriale 
“Edizioni Sabinæ”, Problematiche etiche in un progetto editoriale. 
È possibile una comunicazione sostenibile?
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– 24 marzo 2010: Dott. Marco Tosatti, Giornalista de La Stampa 
e scrittore, sul tema Dalla Sindone al demonio: esperienze di 
lavoro giornalistico nel blog, nella carta stampata e nei libri.

– 19 aprile 2010: Rev. Paolo Padrini, coordinatore di Pope2you.
net, su La Chiesa nei social networks.

– 5 maggio 2010: Dott. Francesco Arlanch, Sceneggiatore 
cinematografico e televisivo, su Scrivere per il cinema e la tv: 
raccontare modelli di vita per il grande pubblico.

3. SEMINARI PER PROFESSORI

– 29 ottobre 2009: Dott. Russell Shaw, Giornalista e scrittore. 
Ex Direttore della Comunicazione della Conferenza Episcopale 
degli Stati Uniti, su Nothing to Hide. Secrecy, Communication 
and Communion in the Catholic Church.

– 25 novembre 2009: l’allora S.E.R. Mons. Raymond Leo Burke, 
Prefetto della Segnatura Apostolica, su Cosa si aspetta un 
Vescovo dall’ufficio di comunicazione?

4. ATTIVITà DEI PROFESSORI

Arasa, Daniel
Libri
– (a cura di, in collaborazione con J. Milán), Comunicazione della 

Chiesa e cultura della controversia, Edizioni Pontificia Università 
della Santa Croce-Edusc, Roma 2010, pp. 550.

– (a cura di, in collaborazione con Cantoni–L. Ruiz), Religious 
Internet Communication. Facts, experiences and trends in the 
Catholic Church, Edizioni della Università della Santa Croce-
Edusc, Roma 2010, pp. 250.

Contributi a opere collettive
– What Do Journalists Think of and Expect From Catholic Diocesan 

Websites?, in Comunicazione della Chiesa e cultura della 
controversia, op. cit., pp. 325-343.

– Quale modello per le diocesi?, in V. Grienti (a cura di), Chiesa in 
rete 2.0, Editrice San Paolo, Roma, pp. 62-74.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario di aggiornamento per addetti stampa delle diocesi 

portoghesi, in previsione del viaggio del Santo Padre in 
Portogallo, organizzato dalla Pontificia Università della Santa 
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Croce; relazione: El plan de comunicación (III): el papel de la 
página web como soporte, Roma, gennaio 2010.

– Corso su Seminario de análisis de sitios web, per il Máster 
Universitario en Investigación en Comunicación, Universidad 
de Vigo, Pontevedra (Spagna), gennaio 2010.

– Assemblea dei Delegati Diocesani dei Mezzi di Comunicazione 
Sociale sul tema Iglesia y nuevas tecnologías de la comunicación: 
una oportunidad para la acción pastoral, organizzata dalla 
Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social della 
Conferenza Epsicopale Spagnola-CEE; relazione (co-autore): 
Los sitios de la Iglesia en Internet. Valoración y prospectiva, 
Madrid, febbraio 2010. 

– VII Seminario Professionale su Comunicazione della Chiesa: 
identità e dialogo, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce; relazione (co-autore): Picture: An International 
Scientific Research about Priests and the Internet, Roma, aprile 
2010.

– Convegno su Testimoni digitali: Volti e linguaggi nell’era 
crossmediale, organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana-
CEI, Roma, aprile 2010. 

– Corso sulle reti sociali Community Manager, organizzato 
dall’Agenzia di pubblicità “Cientouno”, Madrid, maggio 2010.

– Encontro Ibérico das Comissões Episcopais de Meios de 
Comunicação Social de Espanha e da Cultura, Bens Culturais 
e Comunicações Sociais de Portugal, su Iglesia y nuevas 
tecnologías de la comunicación. Una oportunidad para la misión 
pastoral, organizzato dai Dipartimenti di Comunicazione delle 
Conferenze Episcopali di Spagna e Portogallo; relazione: La 
comunicación de la Iglesia en Internet. Valoración y prospectiva, 
Málaga (Spagna), giugno, 2010.

– Membro della Priests’ use of the information and communication 
technologies-PICTURE. Ricerca condotta dal MiNE-New Media 
in Education Lab dell’Università della Svizzera Italiana e dalla 
Pontificia Università della Santa Croce, www.pictureproject.info, 
novembre 2009-giugno 2010. 

Carroggio, Marc

Contributi a opere collettive
– Il dipartimento di comunicazione della Chiesa e la gestione delle 

controversie, in Comunicazione della Chiesa e cultura della 
controversia, op. cit., pp. 14-34.
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Articoli
– L’oficina de comunicació de l’Església i la gestió de les 

controversies, «Temes d’Avui» 33 (2009), pp. 18-39; anche in 
www.temesdavui.org, 2009.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Incontro ANICEC per Comunicatori della Chiesa in Italia, 

organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana; relazione: 
L’ufficio stampa e la mediazione informativa, Assisi, ottobre 
2009.

– Membro del Comitato organizzatore del VII Seminario 
Professionale su Comunicazione della Chiesa: identità e dialogo, 
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 
aprile 2010.

Contreras, Diego

Contributi a opere collettive
– Il giornalismo on line: ripensare l’industria dei media o ripensare 

la professione?, in M. Padula (a cura di), L’involucro della 
contemporaneità. Un discorso sui media, Lateran University 
Press, Roma, 2010, pp. 95-103.

– Il linguaggio giornalistico: caratteristiche e limiti, in J.M. La Porte 
(a cura di), Introduzione alla comunicazione istituzionale della 
Chiesa, Edizioni Università della Santa Croce-Edusc, Roma, 
2009, pp. 109-129.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario su Informação Religiosa de Qualidade. Como 

responder à demanda dos consumidores, organizzato 
dall’Instituto Internacional de Ciências Sociais-IICS; relazione: 
Informar sobre la Iglesia en el Pontificado de Benedicto XVI, San 
Paolo (Brasile), settembre 2009. 

– Seminario su Gestão da Comunicação na Igreja. Metodos, valores, 
professionalismo, organizzato dall’Instituto Internacional de 
Ciências Sociais-IICS; relazione: Benedicto XVI y la comunicación. 
Algunas anotaciones, San Paolo (Brasile), settembre 2009.

– Incontro annuale di giornalisti, organizzato dall’Ufficio 
Comunicazioni della Conferenza Episcopale della Repubblica 
Ceca; relazione: Profilo del giornalista cristiano e la sua missione, 
Praga, marzo 2010.

– VII Seminario Professionale su Comunicazione della Chiesa: 
identità e dialogo, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce; comunicazione: Benedicto XVI, los abusos y The 
New York Times, Roma, aprile 2010.
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De La Cierva, Santiago 

Contributi a opere collettive
– Comunicación y dirección, «Anuario de la Comunicación-

DIRCOM», 2010. 

Dispense ad uso degli studenti
– Case Studies di Comunicazione di crisi nella Chiesa, Roma 2010, 

pp.129.

Fazio, Mariano

Libri
– Secularización y Cristianismo, Universidad Libros Buenos Aires 

20092, pp. 149.
– De Benedicto XV a Benedicto XVI. Los papas contemporáneos y 

el proceso de secularización, Rialp, Madrid 2009, pp. 198.
– (in collaborazione con F. Fernández Labastida), Historia de la 

Filosofía contemporánea, Palabra, Madrid 20092, pp. 498. 
– Desafíos de la cultura contemporánea para la conciencia 

cristiana, Promesa, San José de Costa Rica (Costa Rica) 20104, 
pp. 93.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Conferenza su Entre el laicismo y el clericalismo, Club del 

Progreso, Buenos Aires, (Argentina) agosto 2009.
– Seminario su Informação Religiosa de Qualidade Como responder 

à demanda dos consumidores, organizzato dall’Instituto 
Internacional de Ciências Sociais-IICS; relazione: A chaves 
culturais da atualidade, San Paolo, (Brasile) settembre 2009.

– Conferenza su De la persona humana a la aldea global, 
pronunciata nella fase preparatoria del Congresso UNIV 2010, 
Buenos Aires (Argentina), settembre 2009.

– Corso su Cristianismo y Modernidad presso il Seminario 
diocesano Santo Cura de Ars, Posadas (Argentina), ottobre 
2009.

– Conferenza sul tema De la persona humana a la aldea global, 
Centro Universitario Montoya, Posadas (Argentina), ottobre 
2009.

– Corso di specializzazione su Secularización y Cristianismo, UCA, 
Buenos Aires (Argentina), ottobre-novembre 2009.

– Corso su Modernidad y Cristianismo, Universidad de la Sabana, 
Bogotá, (Colombia), marzo 2010.

– Conferenze su Identidad católica de la Universidad, e Las 
ideologías y su influjo en el siglo XXI, presso la Universidad 
Católica de Cuyo, San Juan (Argentina), aprile 2010.



126

– Corso su “Pensá. Animate a saber”. Ideas y hombres que hicieron 
historia, organizzato dal Centro de Estudios Superiores Sur, 
Buenos Aires (Argentina), marzo-luglio 2010.

– Simposio su Patria, Nación y Estado en Europa: Teorías 
y realidades, organizzato dall’Asociación de Estudios 
Interdisciplinarios sobre Europa e dalla Facultad de Filosofía 
y Letras dell’Universidad Nacional de Cuyo; relazione: El 
nacionalismo como ideología: una religión sustitutiva, Mendoza 
(Argentina), aprile 2010.

– Conferenza dal titolo 1810-2010. Identidad cultural. Desafíos 
y Perspectivas, presso il Centro Cultural Rondó e l’Asociación 
Civil Cultural de Cuyo, Mendoza (Argentina), aprile 2010.

– Professore Visitante de la Pontificia Universidad Santa María di 
Buenos Aires (Argentina).

Fuster, Enrique

Partecipazione a congressi e altre attività 
– XXIV CICOM, organizzato dall’Universidad de Navarra; 

relazione: La representación de la realidad en el cine, la tv y los 
nuevos medios, Pamplona (Spagna), ottobre 2009.

– Seminario Internazionale su Repensar la ficción, organizzato 
dalla Pontificia Univeristà della Santa Croce; comunicazione: 
La mirada del espectador sobre el personaje, Roma, 2009.

– VII Seminario Professionale su Comunicazione della Chiesa: 
identità e dialogo, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce, Roma, aprile 2010.

García-Noblejas, Juan José 

Contributi a opere collettive
– Ficción y verdad práctica: entre lo verosímil y lo necesario, in 

R. Jimenez Cataño-I. Yarza (a cura di), Mimesi, verità, fiction. 
Ripensare l’arte. Sulla scia della Poetica di Aristotele, Edizioni 
Università della Santa Croce-Edusc, Roma, 2009, pp. 31-52.

Articoli

Pubblicazioni su: 
http://scriptor.org, 
www.cope.es/articulistas-7321-juan-jose-garcia-noblejas, 
www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.
asp?id=46789&idNodo=-7
www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.
asp?id=47749&idNodo=-5, 
http://eventoblog.com/2009/05/especial-universidad-
comunicacion-entrevista-noblejas-lara-fumero/
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– Corso di teoría dramatúrgica per il Master Guión y Desarrollo 

Audiovisual, Universidad de los Andes, Santiago de Chile (Cile), 
agosto 2009.

– XXIV Congreso Internacional de Comunicación, organizzato 
dalla Facoltà di Comunicazione dell’Universidad de Navarra; 
relazione: René Girard y las violencias del deseo mimético. 
Representación y reacciones ante “La Pasión” de Mel Gibson, 
Pamplona (Spagna), ottobre 2009.

– Corso di Dottorato su Poética e iconología, presso l’Universidad 
de Navarra, Pamplona (Spagna), febbraio 2010.

González Gaitano, Norberto

Contributi a opere collettive
– Introduzione, in G. Tridente, La morte e i funerali di Giovanni 

Paolo II nella stampa italiana. Analisi qualitativa di un evento 
mediatico, LEV, Roma 2009, pp. 7-10.

Articoli
– Familia y medios de comunicación. Datos inquietantes, «Mundo 

cristiano», (2009), pp. 41-44.
– Famiglia e mezzi di comunicazione sociale (traduzione italiana), 

www.familyandmedia.eu/images/stories/pdf/Messico_it.pdf
– (in collaborazione con F. Piciarelli), Educare il buon gusto degli 

spettatori. Siti di orientamento, www.familyandemedia.eu/
argomen– L’ultimo studio della Kaiser Family Foundation rivela 
che la televisione continua ad essere il mezzo di comunicazione 
principale tra i giovani, nonostante cambi il modo di vederla, 
www.familyandmedia.eu/it/argomenti/48-news-gruppo-di-
ricerca.

– La defensa de la familia exige un proyecto cultural de fondo www.
aceprensa.com/articulos/print/20101mar/08/la-defensa, 
marzo 2010. 

Recensioni
– F.G. Fernández-x. BrinGué Sala (a cura di), Educar hijas 

interactivas. Una reflexión práctica sobre las pantallas, in www.
familyandmedia.eu/it/argomenti/facolta/73-educar-hijs-
inteact

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Assemblea Plenaria del Pontificio Consiglio per le Comunicazioni 

Sociali; relazione: La formación en comunicación, Roma, ottobre 
2009.

– I Encuentro Internacional Familia y Vida su Vicaría Pastoral 
Familia y Vida, organizzato dall’Arquidiócesis de Santo 
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Domingo; relazione: Enfoque general de las relaciones medios-
familia/familia-medios, Santo Domingo, novembre 2009.

– Seminario di formazione per la Conferencia Episcopal de 
Portugal; relazione: El viaje de Benedicto XVI a USA: efectos en 
la opinión pública, Roma, gennaio 2010.

– II Congreso Internacional de Familia su Comisión de Familia, 
Infancia y Vida, organizzato dalla Conferencia Episcopal 
Peruana; relazione: Los mass media y su influencia en la vida 
familiar, Lima (Perù), gennaio 2010.

– Seminario per i Vescovi e responsabili della comunicazione, 
organizzato dalla Conferenza Episcopale del Costa Rica e 
dall’Arcidiocesi di San José (Costa Rica); relazione: Opinión 
pública e Iglesia católica, San José (Costa Rica), gennaio 2010.

– VII Seminario Professionale su Comunicazione della Chiesa: 
identità e dialogo, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce; relazione: L’effetto dei viaggi del Papa sull’opinione 
pubblica. Un’analisi empirica, Roma, aprile 2010.

– Direttore del portale www.familyandemedia.eu 

Gronowski, Dariusz

Libri
– Introduzione alla teoris della comunicazione, Edizioni Università 

della Santa Croce-Edusc, Roma 2010.

Contributi a opere collettive
– Media-(krzywe) zwierciadło rzeczywistości, in M. Kaczor, 

D. Świdkiewicz (a cura di), Wychowanie to dzieło Miłości, 
Wydawnictwo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra 
2009, pp. 53-62. 

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Convegno Jeszcze Polska nie zginęła, dopóki kochamy?, 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa 
Herberta, Gorzów Wlkp. (Polonia), febbraio 2010. 

– Convegno Aktualność myśli i dzieła sługi Bożego bpa Wilhelma 
Pluty, Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu, Gościkowo-
Paradyż (Polonia), marzo 2010.

– Convegno W krainie życia–O sztuce rodzicielstwa, Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze, Zielona Góra 
(Polonia), marzo 2010. 



129

Jimenez Cataño, Rafael 

Contributi a opere collettive
– Juan José Arreola, escritor formador de escritores, in H. Ospina (a 

cura di), Proyección social y responsabilidad del autor, Promesa, 
San José 2009, pp. 111-128.

– (in collaborazione con C. García Parada), La ficción en la teoría 
literaria de Alfonso Reyes, in B. Piotrowski (a cura di), Ficción y 
valores en la literatura Hispanoamericana, vol.I, Universidad de 
la Sabana, Bogotá 2009, pp. 341-352.

Articoli
– Visiones de la secularización (I), «Conspiratio» 1 (2009), pp. 18-20.
– Aporías de la búsqueda de lo puro, «Conspiratio» 3 (2010), 

pp. 14-16.
– Visiones de la secularización (II), «Conspiratio» 5 (2010), pp. 14-17.

Recensioni
– M. SanderS, Reino del Norte, «Istmo» 304 (2009), pp. 72-74.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Convengo su Polifonia ed Intertestualità nel Dialogo, organizzato 

dall’International Association for Dialogue Analysis e 
l’Universitat Pompeu Fabra; comunicazione: La intertextualidad 
de la música de Alfred Schnittke, Barcellona (Spagna), settembre 
2009.

– Convegno su Los indígenas en la literatura hispanoamericana, 
organizzato dalla Red Internacional de Investigación e 
dall’Universität Passau; comunicazione: Imagen de los indígenas 
en la obra de Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893), Passau 
(Germania), settembre 2009.

– VII Seminario Professionale su Comunicazione della Chiesa: 
identità e dialogo, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce; comunicazione: Buona e cattiva retorica nel 
dibattito sulla vita e la morte in Italia, Roma, aprile 2010.

– Corso sul tema Le lingue e le culture precolombiane, organizzato 
dall’Istituto Italo-Latinoamericano, presso la Pontificia Università 
Gregoriana; sessione: Quando gli indigeni scrivono sugli indigeni: 
Ignacio Manuel Altamirano, s.XIX, Roma, marzo 2010.

– Membro del Consiglio editoriale di e-scrita, Rivista elettronica di 
linguistica e filologia dell’Università UNIABEU, Rio de Janeiro, 
Brasile.

– Membro del Consiglio editoriale del progetto Entreloslibros, 
Messico.
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La Porte, José María

Recensioni
– P.Binetti, La famiglia tra tradizione e innovazione, in www.

familyandmedia.eu, novembre 2009.
– V. andreoli, La Fatica di crescere. Valori smarriti per 

un’adolescenza da ritrovare, in www.familyandmedia.eu, marzo 
2010.

– G. meazzini, La famiglia e i nuovi media. Manuale di sopravivenza, 
in www.familyandmedia.eu, marzo 2010.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Conferenza ai Penitenzieri della Diocesi di Roma su L’educazione 

ad un uso responsabile di Internet, Roma, novembre 2009.
– Conferenza organizzata dall’Associazione dei Rettori dei Collegi 

Ecclesiastici di Roma-ARCER, su Formare il pastore nell’uso di 
Internet, novembre 2009.

– Seminario di aggiornamento per addetti stampa di diocesi 
portoghesi in previsione del viaggio del Santo Padre in Portogallo, 
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce; 
intervento: Il piano di comunicazione, Roma, gennaio 2010.

– VII Seminario Professionale su Comunicazione della Chiesa: 
identità e dialogo, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce; relazione: La voce della Chiesa nei dibattiti pubblici: 
una proposta strategica, Roma, aprile 2010.

– Incontro degli addetti stampa e portavoce delle Conferenze 
Episcopali d’Europa; relazione: La comunicazione in tempi di 
crisi, Nitra (Slovacchia), maggio 2010.

– Lezioni sulla Comunicazione istituzionale della Chiesa, presso il 
Collegio Romano di Santa Maria, Roma, luglio 2010.

– Progetto di Ricerca Famiglia & Media; ricerca sulla 
Comunicazione Istituzionale delle associazioni di famiglie del 
Forum delle Famiglie, Roma, gennaio-giugno 2010.

Milán, Jorge

Libri
– Religión en TV. Argumentación y representación en los 

documentales de la RAI, Edizioni Università della Santa Croce-
Edusc, Roma 2009, pp. 412.

– The Vatican’s New Dialogue with Science (Il Vaticano e la scienza: 
nuove prospettive di dialogo), Dvd Documentario istituzionale 
sul progetto STOQ, di 25 minuti prodotto dal Pontificio 
Consiglio per la Cultura, in collaborazione con la Facoltà di 
Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università 
della Santa Croce.
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario internazionale su Ripensare la fiction, organizzato 

dalla Pontificia Università della Santa Croce; relazione: Lost: 
Una isla donde pesan mucho los conflictos paterno-filiales, 
Roma, dicembre 2009.

– Corso del Master Universitario su Investigación en comunicación, 
organizzato dall’Universidad de Vigo, e Seminario su Video 
istituzionale, Pontevedra (Spagna), febbraio 2010. 

Polenghi, Giancarlo

Lavori multimediali
– CHUMS 51 Crisi, Libertà e Sviluppo, documentario sulle attività 

di volontariato del College of Humanities and Science della 
Fondazione Rui, prodotto da MCM srl, 2009 di 19 minuti. 

– (in collaborazione con M.Melazzini-M.Pandolfi), L’Inguaribile 
Voglia di Vivere, documentario prodotto da MCM srl per AISLA 
- Associazione Italiana Malati di Sla, 2010, di 45 minuti.

Contributi a opere collettive
– (in collaborazione con W. King), Integrated Planning and 

Management: Social responsibility and forecasting in the Fashion 
World combine art, science and technology, effectively bridging 
disciplines, cultures, spaces and time, Published Paper, Madrid 
2009.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Seminario professionale su Il prodotto Premium nella Moda, 

organizzato da InexModa, Medellin (Colombia), novembre 2009.
– Corso su Intoduction to International Marketing, presso 

l’Istituzione “Lorenzo de Medici di Firenze”, II Semestre 2010.

Shaw, Russell

Libri
– The Way: The Story of a Spiritual Classic, Scepter Publishers, 

New York 2010, pp. 102.

Articoli
– Lay Ministry, Lay Apostolate, and Vocation, «Fellowship of 

Catholic Scholars Quarterly» 4 (2009), pp. 5-9.

Tapia Velasco, Sergio

Contributi a opere collettive
– (in collaborazione con E. Fizzotti), Sette e Nuovi Movimenti 

Religiosi, in Dizionario di Ecclesiologia, op. cit., pp. 1321-1329.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Conferenza su Chiesa e Mass Media, Roma, luglio 2009.
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– Conferenze organizzate presso Vidrik Kiviturismitalu, sui 
temi: Chiesa e Mass Media; Introduzione al Public Speaking; 
Contemporary Music Styles, Ramsi (Estonia), agosto 2009.

– Seminario su Influsso delle Ideologie, Collegio Ecclesiastico 
Internazionale “Sedes Sapientiae”, Roma, 2009.

– Seminario su Oratoria Sacra, Collegio Ecclesiastico 
Internazionale “Sedes Sapientiae”, Roma, 2009.

– Conferenza su Nuova Religiosità: sfida alla fede, Roma, marzo 
2010.

Tridente, Giovanni

Libri
– La morte e i funerali di Giovanni Paolo II nella stampa italiana. 

Analisi qualitativa di un evento mediatico, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2009, pp. 350.

Contributi a opere collettive
– L’ultimo Wojtyla: tra realtà e finzione, in Comunicazione della 

Chiesa e cultura della controversia, op. cit., pp. 509-520.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– VII Seminario Professionale su Comunicazione della Chiesa: 

identità e dialogo, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce; comunicazione: Identità & dialogo: la visita di 
Benedetto XVI alla Sinagoga di Roma, Roma, aprile 2010.

– Corso di Etica informativa e di Opinione Pubblica presso la 
Scuola di Giornalismo “Battista Celli” di Rimini, maggio-ottobre 
2009.

Van Bühren, Ralf

Articoli
– Die Immaculata Conceptio in der Malerei des 15. bis 

18. Jahrhunderts. Ikonographische Innovation und 
dogmenhistorischer Kontext, «Sedes Sapientiae. Mariologisches 
Jahrbuch» 13 (2009), pp. 9-27, pp. 59-89.

– Ästhetik und Spiritualität. Die Kirche braucht Künstler, die 
nach dem Transzendenten forschen, «Komma. Das Magazin für 
christliche Kultur» 69/70 (2010), pp. 146-153.

– Die universale Sprache der Schönheit erweckt Staunen. 
Papst Benedikt XVI. trifft 270 internationale Künstler in der 
Sixtinischen Kapelle, «Liborius.de www.liborius.de/aktuell/
aktuell/freundschaftsangebot-papst-trifft-kuenstler.html#», 
novembre 2009.



133

– Schönheit als ein Weg zu Gott. Die Begegnung Benedikts XVI. mit 
Künstlern in ihrem kirchenhistorischen Kontext, «Die Tagespost», 
28 novembre 2009, p. 10.

Dispense ad uso degli studenti
– Storia dell’arte cristiana, Roma 2010, pp. 1286.
– Glossary of Christian art, architecture, and iconography, Roma 

2009, pp. 60.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Conferenza su La ricezione dell’antichità classica come “leit 

motiv” dell’arte romana (Antikenrezeption als Leitmotiv der 
römischen Kunst), presso la Westfälische Wilhelms-Universität, 
Sprachenzentrum, Monaco (Germania), luglio 2009.

– Symposium su Liturgie als Bauherr? Moderner Kirchenbau in 
Deutschland, organizzato dalla Heinrich-Heine-Universität; 
conferenza: Wunderbar großartige Lichteffekte-Dominikus Böhm 
im Kontext der modernen Profanarchitektur und Liturgischen 
Bewegung, Düsseldorf (Germania), luglio 2009.

– Conferenza su L’arte rinascimentale e barocca in Roma. 
Paradigma di continuità della grandezza antica in Italia (Römische 
Architektur und Skulptur aus Renaissance und Barock. Ein 
Paradigma der Fortdauer antiker Größe in Italien), presso la 
Ruhr-Universität, Zentrum für Fremdsprachenausbildung, 
Bochum (Germania), agosto 2009.

– Tavola rotonda organizzata dal Collegio Teutonico di Santa 
Maria dell’Anima; conferenza: Kunst als locus theologicus? Über 
den theologischen Stellenwert der christlichen Kunstgeschichte 
am Beispiel der Immaculata Conceptio, Roma, ottobre 2009.

– Convegno interdisciplinare su Ethik und Soziale Marktwirtschaft 
im Auftrag der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft, 
organizzato dal Kardinal-Hengsbach-Haus; conferenza: 
Gewissen und Wahrheit. Zur wirtschaftsethischen Bedeutung 
der Anthropologie des Gewissens bei Joseph Ratzinger, Essen 
(Germania), novembre 2009.

– VII Seminario Professionale su Comunicazione della Chiesa: 
identità e dialogo, organizzato dalla Pontificia Università della 
Santa Croce, Roma, aprile 2010. 
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5. GRADI ACCADEMICI

Licenza

Hanno conseguito la Licenza 33 studenti:
– Benchea, Sebastian
– Boguszewski, Mariusz
– Botero Serna, Wilson Fernando
– Brandão dos Santos, Alexandre
– Bruno, Alfonso
– Casillas Martínez, Juan Luis
– De Line, Elizabeth M.
– Duque, Ferico Nicolas Tunac
– Gómez Otero, Julio José
– Gonzales Peralta, Geyner
– Ibekwe, Regina Bahe
– Janosikova, Eva
– Kasperaviciute, Karolina
– Kidavuri, Ubaldus Francis
– Kolakowski Jr, James Nelson
– Kramara, Martin
– Lourdusamy, Edward Raja
– Lozada Baldoceda, Fernando
– Luis Viñas, Jesús
– Marganska, Teresa Irena
– Muisanza Katewu, François
– Mukubaila, Felix Chishimba
– Munyoki, Jeremiah Musyoka
– Narbona Cárceles, Juan Bautista
– Ndirangu, Jack Wainaina
– Obispo Tejada, Iris Teresa
– Palacios Torres, José de Jesús
– Parackal, Shyju Joseph
– Reyes García, Simeón Leonidas
– Rivera Palma, Erika Haydee
– Sankar, Savarimuthu Yagappan
– Sawicki, Marcin
– Sliwinski, Przemyslaw
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Dottorato

1. Le 3 tesi dottorali discusse nell’anno accademico 2009-
2010 sono le seguenti:
– Dembe, Supriano
 L’Angola nella stampa occidentale (2002-2004). Analisi di 

contenuto. 
– Egere, Kenneth Inak
 Strategic Church Communications: A (Re) Discovery of the 

Storytellin Paradigm in Ogoja Diocese, Nigeria.
– Hage Moussa, Ramsine 
 Télé Lumière: una televisione cristiana in Medio Oriente. Attualità 

e prospettive di futuro.

2. Le 3 tesi dottorali pubblicate nell’anno accademico 2009-
2010 sono le seguenti:
– Egere, Kenneth Inaku
 Strategic Church Communications: A (Re) Discovery of the 

Storytelling Paradigm in Ogoja Diocese, Nigeria.
– Gbende, Kouakou Maxime Babel
 Bioéthique et communication journalistique. Analyse et 

propositions.
– Okondjo Wandja, Jean Pierre-Claude 
 La famille à l’épreuve de la culture télévisuelle. Repères pour un 

guide pastoral.
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Istituto Superiore  
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. STUDENTI

Nell’anno accademico 2009-2010 gli studenti iscritti all’Istitu-
to sono stati 730, così suddivisi: 467 presso la Sede dell’Apollina-
re, 263 presso i Centri Periferici.

2. ATTIVITà VARIE

Il Ciclo di lezioni di approfondimento biblico su Giustizia e 
salvezza nella Bibbia si è svolto dal 15 al 16 maggio 2010.

Sono intervenuti, sul tema L’ideale della giustizia e le sue 
sfaccettature, il Prof. Filippo Serafini e il Rev. Prof. Michelangelo 
Tábet; sul tema L’appello alla giustizia assente, i Proff. Salvatore 
Maurizio Sessa e Mario Cucca; e sul tema Il compimento della giu-
stizia, i Revv. Proff. Juan Carlos Ossandón ed Eusebio González.

3. SEMINARI DEI PROFESSORI

– Prof.ssa Nicoletta Bellugi, L’insegnamento della religione 
cattolica per un’educazione alla cittadinanza.

– Prof.ssa Marta Brancatisano, Uomo e donna: differenza sessuale 
e unità della persona.

– Prof.ssa Maria Rosaria Calvanese, La giustificazione per la sola 
fede: Gal 3 e Rm 4.
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– Prof.ssa Renata Natili, Il problema del giuramento come storia 
dell’uomo europeo: per una nuova fondazione del potere.

– Prof. Rodolfo Papa, Arte e cristianesimo: per una lettura teologica 
dell’iconografia cristiana dal Rinascimento al Barocco.

– Prof.ssa Caterina Papi, I luoghi di culto a Roma dopo il 313 d.C. 
e la politica costantiniana.

– Prof. Mario Russo, La comunicazione didattica: centralità 
dell’alunno e nuove tecnologie.

– Prof.ssa Veronika Seifert, Le apparizioni mariane dell’800: storia 
e analisi.

4. ATTIVITà DEI PROFESSORI

Ascheri, Valeria

Contributi a opere collettive
– Il ruolo e la gestione delle Controversial Issues nel dialogo tra 

Scienza e Fede, in d. Arasa-J.Milán (a cura di), Comunicazione 
della Chiesa e cultura della controversia. Church Communication 
& the Culture of Controversy, Edizioni Università della Santa 
Croce-Edusc, Roma 2010, pp. 344-355.

Articoli
– Chiamati a contemplare lo spazio, «E venne fra i suoi», Anno 

XXIV (2009), pp. 4-6.
– Templeton 2009 a Bernard D’Espagnat. La scienza non può 

spiegare la realtà ultima, «Emmeciquadro. Scienza, Educazione 
e Didattica» 36 (2009), pp. 142-144.

– Se la ragione è fedele all’uomo, «Formiche. Politica, astronomia, 
esteri, ambiente e cultura» 48 (2010), pp. 86-87.

Recensioni
– M. artiGaS-m. SáncHez de toca, Galileo e il Vaticano, 

«Emmeciquadro. Scienza, Educazione e Didattica» 37 (2009), 
pp.135-136; e «Acta Philosophica» 19 (2010/1), pp. 239-240.

– S. rondinara (a cura di), Dio come Spirito e le scienze della natura 
in dialogo con Wolfhart Pannenberg, «Annales Theologici» 23 
(2009/1), pp. 201-203.

– S.O. Horn-S. WiedenHoFer (a cura di), Creazione ed Evoluzione. 
Un convegno con Papa Benedetto XVI a Castel Gandolfo, «Acta 
Philosophica» 18 (2009/2), pp. 423-427.
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Partecipazione a congressi e altre attività 
– Colloqui del Prof. A. Marcos sulla Filosofia della Scienza: le 

nuove dimensioni, organizzati dall’Istituto per l’Agire Scientifico 
e Tecnologico-FAST, Roma, settembre 2009.

– Tavola rotonda su Filosofia, Scienza e Bioetica nella riflessione 
contemporanea. Un dibattito aperto con il pensiero e l’opera di 
Evandro Agazzi, Roma, novembre 2009.

– Convegno sul tema 1609-2009: dal telescopio di Galileo alla 
cosmologia evolutiva. Scienza, Filosofia e Teologia a confronto, 
organizzato dalla Pontificia Università Lateranense, Roma, 
dicembre 2009.

– XVIII Convegno di Studi su Natura, Cultura e Libertà, organizzato 
dalla Pontificia Università della Santa Croce; comunicazione: La 
sfida della scienza alla cultura. L’attualità e il limite della proposta 
etica di Jean Ladrière (1921-2007), Roma, febbraio 2010.

– Seminario su L’Intelligent Design e l’argomento teleologico, 
organizzato dalla Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 
marzo 2010.

– VII Seminario Professionale sul tema Church Communications 
Identity and Dialogue, organizzato dalla Pontificia Università 
della Santa Croce; comunicazione: Il dialogo tra scienza e fede: 
due identità a confronto per una nuova cosmovisione, Roma, 
aprile 2010.

– Assistente al Comitato Direttivo del Progetto STOQ del Pontificio 
Consiglio della Cultura, mese novembre 2009. 

Grassi, Pietro

Partecipazione a congressi e altre attività 
– VI Convegno Internazionale di Bioetica sul tema Dal bisogno 

al desiderio. Economia e pratica clinica: quale relazione? Le 
dimensioni etiche di una saggezza pratica; relazione: La medicina 
di domani sarà ancora umana?, Crotone, ottobre 2009.

– XXV Giornata Mondiale dell’alimentazione sul tema Cibo e 
anima: alimentarsi con la fede; relazione: L’alimentazione tra 
corporeità, cultura e religione, Formia, ottobre 2009.

– Master di II livello sul tema Cultura, Migrazione e psicopatologia, 
organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore; lezioni: 
Il dolore e la sofferenza nelle religioni; Religioni e migrazione, 
Roma, febbraio-maggio 2010.

– Convegno del MEIC; relazione: Edith Stein: (1891-1942) nella 
sua intensa vita una sintesi drammatica del nostro secolo, 
Latina, marzo 2010.
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– Conferenza dell’Associazione Italiana Genitori; relazione: 
Adolescenti e famiglia, Latina, maggio 2010.

– Corso di Teologia Morale I, Teologia Morale II e Teologia Morale 
III, presso il Centro Diocesano di Teologia per Laici “Ecclesia 
Mater-ISSR”, Roma, anno accademico 2009-2010.

Serafini, Filippo

Libri
– Oggi è venuta la salvezza, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 

Milano 2009, pp. 286.
– Il Dio della vita. Nascita e vocazione di Mosè, Edizioni San Paolo, 

Cinisello Balsamo, Milano 2010, pp. 77.

Contributi a opere collettive
– Voce: Elia, Eliseo, in G. Ravasi-R. Penna-G. Perego, Temi 

teologici della Bibbia, San Paolo, Cinisello Balsamo, Milano 
2010, pp. 401-407.

– Voce: Gelosia, in Temi teologici della Bibbia, op. cit., pp. 511-515.
– Voce: Sacerdozio, in Temi teologici della Bibbia, op. cit., pp. 1200-

1206.
– Voce: Tradizione, in Temi teologici della Bibbia, op. cit., pp. 1447-

1453.
– Voce: Ecclesiologia veterotestamentaria, in G. Calabrese - 

P. Goyret-o.F. Piazza, Dizionario di Ecclesiologia, Città Nuova, 
Roma 2010, pp. 594-601.

Partecipazione a congressi e altre attività 
– Ciclo di lezione di approfondimento biblico su Giustizia e 

salvezza nella Bibbia, organizzato dall’Istituto Superiore di 
Scienze Religiose all’Apollinare; relazione: Compiere giustizia e 
diritto: il governo del re, Roma, maggio 2010.

Siliberti, Stefano

Libri
– Vittorina Gementi. Un “sorriso di sole” diventa “Casa”, Tip. Grassi, 

Mantova 2009, pp. 215.
– Mons. Carlo Ferrari “Padre del Concilio”. Diario (1962-1965), 

Edizioni La Cittadella, Mantova 2010, pp. 700.
– Marengo. 50 anni di storia parrocchiale (1959-2009), Parrocchia 

di San Valentino, Editore Sometti, 2009, pp. 189.

Contributi a opere collettive
– Il mondo ecclesiastico dinanzi alla memoria dei caduti in battaglia 

a Solferino, in C. Cipolla (a cura di), Il crinale dei crinali. La 
battaglia di Solferino e San Martino, FrancoAngeli Edizioni, 
Milano 2009, pp. 245-261.
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– Oro contro il piombo, in Curtatone e Montanara 29 maggio 1848. 
160° anniversario della battaglia, Ed. Sometti, Mantova 2009, 
pp. 67-73.

– (in collaborazione con S. Leali), Lettere-documento di una 
gloriosa battaglia, in Curtatone e Montanara 29 maggio 1848. 
160° anniversario della battaglia, op. cit., pp. 139-308.

– Mons. Martini “bandiera-scudo” per i sacerdoti mantovani, in 
Dopo Belfiore. Le memorie di Attilio Mori e di Mons. Luigi Martini, 
FrancoAngeli Edizioni, Milano, 2010, pp. 303-402.

5. GRADI ACCADEMICI

Hanno conseguito il titolo di:

– Magistero 30 studenti
– Diploma in Scienze religiose 3 studenti
– Diploma in Cultura Cristiana  

    della Famiglia e dell’Educazione 9 studenti 
– Baccellierato in Scienze Religiose 2 studenti
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Biblioteca

Durante l’anno accademico, il Dott. Juan Diego Ramírez, 
Direttore della Biblioteca, e il Dott. Stefano Bargioni, Vicedirettore 
della stessa, hanno partecipato regolarmente agli incontri della 
rete Urbe, che quest’anno ha registrato un notevole cambiamento 
della rete informatica.

Gli incontri dell’associazione Adlug degli utenti del software 
utilizzato in Biblioteca si sono svolti al livello nazionale (Fiesole) 
come internazionale (Bilbao, Spagna).

Inoltre il Direttore ha partecipato al Congresso sul tema Inter-
national Federation of Library Associations-IFLA, svoltosi a Milano 
nel mese di agosto, dove ha tenuto una relazione dal titolo URBE: 
Network of ecclesiastical libraries in Rome: Features and Experien-
ce in fase di publicazione.

Quest’anno il posseduto della Biblioteca ammonta a 157.000 
volumi oltre le riviste (1.000 titoli di cui 800 attivi). Sono stati 
catalogati 6.000 volumi.
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Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá

L’Istituto Storico san Josemaría Escrivá-ISJE ha pubblicato, 
nell’anno, il quarto numero dell’annuario Studia et Documenta, 
una pubblicazione specializzata sulla storia del Fondatore dell’O-
pus Dei e dell’istituzione da Lui fondata. 

Questo volume dedica una parte monografica alla storia di 
alcune iniziative promosse dal fondatore dell’Opus Dei in ambito 
educativo, come la Residenza Universitaria Femminile “Zurbarán” 
(Madrid), la Residenza Universitaria Warrane College (Sidney), e la 
scuola “Colegio Gaztelueta” (Bilbao). 

L’opera comprende anche due saggi sui rapporti di San Jose-
maría con personalità ecclesiastiche: il Cardinale Schuster e il 
Vescovo Juan Hervás, fondatore dei “Cursillos de Cristiandad”, 
insieme ad altri studi su temi vari come gli inizi del lavoro nella 
Prelatura di Yauyos, nel Perú; la biografia di una delle prime don-
ne del Opus Dei, Nisa González Guzmán; e lo sviluppo del lavoro 
apostolico in Cambridge (USA). 

Nella sezione dedicata alla documentazione vengono pubbli-
cati due epistolari: le lettere indirizzate da san Josemaría a Dolo-
res Fisac, e le lettere scambiate fra San Josemaría e Mons. Lauzu-
rica, Vescovo di Vitoria. 

La cronaca ci offre una panoramica delle strade e piazze inti-
tolate a san Josemaría in Italia. 

Oltre a recensioni e schede bibliografiche, questo numero 
pubblica la prima parte della Bibliografia generale sull’Opus Dei.

Tra i compiti dell’Istituto si annovera anche l’edizione delle 
Opere complete di san Josemaría, sia di quelle già pubblicate sia 
di quelle inedite. Finora è stata pubblicata l’edizione storico-critica 
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di Cammino, a cura del Rev.Prof. Pedro Rodríguez. È già in stampa 
l’edizione critica del Santo Rosario. Si sta lavorando anche alle edi-
zioni critiche delle seguenti opere: E’ Gesù che passa; Colloqui con 
Mons. Escrivá; La Abadesa de Las Huelgas; e Discorsi accademici.

Inoltre l’Istituto Storico, d’accordo con la Biblioteca, oltre a 
facilitare la consultazione on-line all’interno della rete intranet 
dell’Università, ha promosso la Biblioteca virtuale su san Jose-
maría e l’Opus Dei, preparata dal Centro di Documentazione e 
Studi san Josemaría Escrivá (CEDEJ), sezione spagnola dell’Isti-
tuto Storico, con sede all’Universidad de Navarra. 

Questo strumento offre agli studiosi la possibilità di realizzare 
ricerche bibliografiche sulla vita, le opere, la storia di san Jose-
maría, o su diversi aspetti della realtà dell’Opus Dei nel data-base 
che l’Istituto– in collaborazione con il suo centro aggregato di Pam-
plona– sta continuamente aggiornando da anni. Grazie a questa 
Biblioteca virtuale, presentata ai professori nel mese di novembre 
2009 ma ancora in fase di sperimentazione, si potrà accedere al 
full-text di molte opere, altrimenti difficilmente consultabili.

In collaborazione con la Biblioteca dell’Universidad de Navar-
ra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su san Josemaría 
Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate da san Jose-
maría e le traduzioni nelle diverse lingue; la produzione su san 
Josemaría: biografie, testimonianze e studi storici, teologici e spi-
rituali; le opere sull’Opus Dei e sui suoi fedeli: studi storici, teolo-
gici, spirituali, canonici e sociologici. Un lavoro analogo è in corso 
di collaborazione con la Biblioteca della nostra Università.

Durante quest’anno accademico, l’Istituto ha fornito un buon 
numero di risposte a richieste di assistenza scientifica di vario tipo 
sulla storia, la vita e la dottrina spirituale di san Josemaría. I suoi 
collaboratori e ricercatori – tra i quali si contano diversi professori, 
dottori e dottorandi della nostra Università – sono sempre disponibi-
li a collaborare con altri dipartimenti e professori, per la promozione 
di ricerche interdisciplinari, di colloqui o seminari, o per il semplice 
scambio di informazioni scientifiche dei propri campi di competenza. 

La presenza dell’Istituto nell’Università, regolata dall’accordo 
di collaborazione firmato nel 2005 dall’allora Rettore Magnifico 
Prof. Mons. Mariano Fazio e dal Direttore dell’Istituto, Prof. Mons. 
José Luis Illanes, richiama a questa vocazione per la ricerca e per 
la collaborazione con il mondo universitario che sono linee guida 
dell’Istituto Storico dalla sua creazione.
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Cappellania Universitaria

La Cappellania si prodiga nell’offrire aiuto spirituale a tutti i 
componenti della comunità accademica: studenti, docenti e quan-
ti lavorano nell’Università della Santa Croce.

Sono frequenti gli incontri di direzione spirituale e le conver-
sazioni mediante le quali tutti possono trovare nei sacerdoti che si 
occupano della Cappellania un consiglio, un conforto e un aiuto.

Oltre a ciò – che costituisce senz’altro la parte più importante 
e meno appariscente della sua attività – la Basilica di Sant’Apolli-
nare continua ad ospitare una serie di attività con cadenza giorna-
liera, settimanale, mensile e annuale.

Tra le attività formative vanno segnalati anche i diversi con-
certi di musica sacra che si tengono ogni anno nella Basilica di 
Sant’Apollinare, come complemento della formazione culturale e 
liturgica degli alunni. Tra questi:
– Messa a tre cori di R. Giovannelli, celebrata in lingua latina e 

presieduta da S.Em.R. Card. Jean Louis Tauran; replicata il 
giorno successivo in forma di concerto, nella cornice del V Roma 
Festival Barocco, con “l’Antiqua Brass Ensemble”, la Schola 
Gregoriana e l’Ensemble Festina Lente, Diretto dal Maestro 
Michele Gasbarro, dicembre 2009.

– Coro polifonico del Pontificio Istituto di Musica Sacra di Roma, 
diretto dal Maestro Walter Marzilli. Il concerto era dedicato alle 
opere dei docenti di composizione del PIMS: i Responsorii della 
Settimana Santa, marzo 2010.
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– Concerto per soprano, violino e pianoforte eseguito dal soprano 
Min Ji Kim, da Annalisa Garzia al violino, e da Fabio Centanni 
al pianoforte, aprile 2010.

– Concerto organizzato dallo Studio Club di Roma, con Luighi 
Celeghin (organo) e Yulia Politanskaya (soprano). Hanno eseguito 
opere di F. J. Haydn, B. Pasquini, A. Speranza, J. S. Bach, F. 
Provesi e di un anonimo croato del XVIII secolo, aprile 2010.

– Mendelssohn e il suo tempo, interpretato dal Coro Polifonico del 
Pontificio Istituto di Musica Sacra, diretto dal Maetro Walter 
Marzilli, maggio 2010. 

Si sono svolte anche due cerimonie di Ordinazione diaconale 
e una cerimonia di Istituzione del Ministero del Lettorato di semi-
naristi del Collegio Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae.
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