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e ditoriale

Abbiamo appena iniziato 
l’anno eucaristico indetto 
dal santo padre per tutta la 

chiesa: da ottobre di quest’anno 
fino ad ottobre 2005, lo spirito 
santo ci offrirà abbondanti e par-
ticolari occasioni per approfondire 
questo grande mistero di fede e 
di amore.
in questo contesto, lo scorso 22 
ottobre 2004, molti insegnanti, 
studenti e impiegati della nostra 
università hanno partecipato alla 
santa messa di inizio dell’an-
no accademico delle università 
ecclesiastiche romane. la conce-
lebrazione svoltasi nella Basilica 
di san pietro è stata presieduta 
dal prefetto della congregazione 
per l’educazione cattolica, il 
cardinale Zenon Grocholewski, 
alla presenza di sua santità 
Giovanni paolo ii.
alcuni dei nostri alunni hanno 
avuto la grande fortuna di par-
tecipare in un modo singolare: 
il diacono che ha proclamato il 
Vangelo e il diacono ministran-
te, così come i ministranti che 
hanno aiutato nella celebrazione 
del solenne rito, e alcuni fra i let-
tori, intenzionisti della preghiera 
universale dei fedeli e offeren-
ti, erano studenti dell’università 
della santa croce.
abbiamo vissuto quest’opportuni-
tà di partecipare alla celebrazione 
della santa messa nella Basilica 
Vaticana così vicini al romano 
pontefice in modo particolarmen-
te significativo, proprio perché si 
tratta di un anno accademico che 
praticamente coincide in pieno 
con l’anno eucaristico.
e abbiamo sperimentato una 
forte emozione in particolare 
nel momento in cui due diaconi 
studenti della nostra università 
hanno portato le specie euca-
ristiche – il corpo e il sangue 
di cristo - al santo padre per la 
comunione.
tutte queste circostanze ci fanno 
sentire ancora più impegnati a 
far nostre le parole dei discepo-
li di emmaus. “Rimani con noi, 
Signore” (cfr. lc. 24, 29), con le 

quali il santo padre ha voluto iniziare la sua ultima lettera 
apostolica.
il signore accolse realmente questa domanda e promise 
una sua continua presenza: “Io sono con voi tutti i giorni 
sino alla fine del mondo” (mt. 28, 20), concretizzandola 
nella sua presenza eucaristica su tutti gli altari del mondo 
ogni volta che si celebra il sacrificio della messa, e dentro 
ogni tabernacolo dove si conservano le specie consacra-
te.
Noi tocchiamo con mano questa presenza di cristo, in 
concreto, nelle due sedi della nostra università: sia nel 
tabernacolo di san Gerolamo della carità, cha accom-
pagna lo studio degli studenti e il lavoro dei professori e 
degli impiegati della Biblioteca, sia nel tabernacolo della 
cappella del santissimo nella Basilica di sant’apollinare, 
meta giornaliera di tante visite e di tanti momenti di pre-
ghiera.
senza dubbio, dunque, il signore ha accolto anche il 
nostro invito a rimanere con noi. tocca a noi considerare 
se, personalmente, sappiamo accoglierlo, veramente con-
vinti che l’eucaristia è “fonte e apice di tutta la via cristia-
na” (Ecclesia de Eucaristia, 1. cfr. lG, 11; po, 14).
per concludere, ricordiamo le parole indirizzateci dal 
nostro Gran cancelliere nell’omelia della santa messa di 
inaugurazione dell’anno accademico: “Guardiamo Gesù 
Cristo e la sua missione come fonte della vita cristiana. 
A questo scopo occorre contemplare, più assiduamente, 
il Verbo Incarnato realmente presente nel Santissimo 
Sacramento. La preghiera davanti al Tabernacolo non sol-
tanto ci otterrà la capacità di penetrare sempre più nella 
realtà misteriosa della Pasqua, ma anche di impegnarci in 
modo efficace nel compito della nuova evangelizzazione 
(…). Maria Santissima, a cui si è rivolto il Santo Padre 
chiamandola donna eucaristica, ci aiuti 
a crescere nell'amore e nella fede verso 
il mistero del Corpo e del Sangue del 
Signore e ad essere apostoli tra la gente 
di questo grande Sacramento. Così sia.” 
(omelia, 11.x.2004). ❚

Nell’anno del-
l’Eucaristia

rev. prof. Juan carlos Domínguez
cappellano dell’università



II corso di aggiornamento per operatori del diritto 
presso i tribunali ecclesiastici

LA REVISIONE DEL PROCESSO DI NULLITÀ 
DEL MATRIMONIO

NOTIZIE dall’Apollinare4 |

vita accademica

Di fronte al crescente aumento delle 
cause per l’accertamento della nullità del 
matrimonio, oggi la sfida della chiesa 
sta tutta ‘’nell’impostare una corretta pre-
parazione dei candidati al sacramento 
’’, che verifichi da principio se “sussiste 
o meno la volontà dei candidati di unirsi 
in matrimonio per tutta la vita” . Ne è 
convinto il prof. eduardo Baura, decano 
della Facoltà di Diritto canonico, ascol-
tato a margine del ii corso di aggiorna-
mento su “la revisione del processo di 
nullità del matrimonio”.
ciò non toglie che il ruolo dei tribunali 
ecclesiastici, ha continuato il docente di 
Diritto canonico, resta sempre quello “di 
accertare la verità al momento in cui si è 
celebrato il,matrimonio” e non allo stato 
attuale in cui si introduce una causa. 
inoltre, come ha chiesto il santo padre, 
si deve favorire una sempre migliore 
amministrazione della giustizia, sia nei 
profili sostanziali che in quelli proces-

suali circa lo svolgimento del processo di 
nullità del matrimonio.
Durante il corso per operatori del dirit-
to presso i tribunali ecclesiastici sono 
stati messi in evidenza anche alcuni dati, 
relativi al 2002, che danno atto di come 
nel mondo si ricorra spesso ai tribunali 
ecclesiastici  per verificare la nullità del 
matrimonio.
Nel 2002 ad esempio, erano ancora in 
corso in tutto il pianeta 56236 processi 
ordinari, 46092 dei quali con sentenza 
affermativa. tra le motivazioni addotte 
per la richiesta di dichiarazione di nul-
lità del matrimonio, primeggiano quelle 
per “simulazione” (dovuta all’esclusione 
di un elemento o propietà essenziale 
del matrimonio) e per “incapacità”, che 
spesso si traduce in anomalie psichiche 
di uno dei convenuti, privo, quindi, della 
facoltà di poter effettuare coscientemen-
te le proprie scelte.
“il numero di tutte le cause di nullità 
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matrimoniale nel mondo indica che 
non si tratta di un fenomeno insigni-
ficante o puramente accademico, 
ma di una realtà da non sottovalu-
tare – ha dichiarato a tal proposito 
padre Frans Daneels, intervenuto 
al corso -. in ogni caso, la vera 
questione riguarda la serietà della 
giurisprudenza insieme con la reale 
possibilità di ottenere una dichiara-
zione di nullità in un tempo ragio-
nevole, qualora il matrimonio sia 
davvero invalido”.
ritornando al corso c’è da rileva-
re che esso ha accolto circa 200 
partecipanti – giudici, vicari giudi-
ziali, avvocati, difensori del vinco-
lo –, provenienti da 33 nazioni del 
mondo. il corso ha avuto lo scopo 
di presentare  i più recenti sviluppi 
dottrinali e giurisprudenziali riguar-
danti alcuni degli argomenti di diritto 
sostantivo e di diritto processuale 
che si presentano frequentemen-
te, spesso in modo problematico,  
presso i tribunali della chiesa con 
l’intento di “offrire aiuto specifico a 
tutte le diocesi del mondo e stimola-
re gli operatori del diritto ad aggior-
narsi con costanza”.
l'impostazione del corso è stata 
teorico-pratica: presentazione della 
giurisprudenza e della dottrina più 
recente sui singoli argomenti e 
discussione di casi pratici sui temi 
previamente trattati in modo teorico. 
i casi pratici erano stati inviati ai 
partecipanti due mesi prima del-
l'inizio del corso per facilitare il loro 
studio ed approfondimento.
i relatori del corso di aggiorna-

mento sono stati : il prof. Joaquín llobell, direttore 
del corso, il prof. carlos José errázuriz, il rev. p. 
Frans Daneels, o. praem., promotore di Giustizia 
del supremo tribunale della segnatura apostolica, il 
prof. miguel Ángel ortiz e il prof. Héctor Franceschi, 
del comitato organizzatore del corso, il dott. Giovanni 
maragnoli, giudice presso il tribunale ecclesiastico 
regionale lombardo,  mons. paolo Bianchi , Vicario 
Giudiziale del medesimo tribunale, i prelati uditori del 
tribunale della rota romana:  mons. Josef Huber, 
mons. Grzegorz erlebach e il Decano, s.e. mons. 
antoni stankiewicz, l’avv. Grazia solferino, patrono 
stabile del tribunale ecclesiastico regionale del 
lazio e del tribunale di appello presso il Vicariato 
di roma, il prof. luis Felipe Navarro, il prof. mauro 
rivella, Direttore dell’ufficio Nazionale per i problemi 
giuridici della conferenza episcopale italiana, il prof.  
Nikolaus schöch. ofm, Decano della facoltà di Diritto 
canonico del pontificio ateneo antonianum.  ❚
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INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO

Applicare la verità rivelata alla vita quotidiana e 
trasmetterla come annuncio salvifico 

si è svolta lunedì 11 ottobre 2004, l'inaugurazione del 
nuovo anno accademico 2004-05.
Dopo il benvenuto del rettore, il segretario Generale, 
mons. alfonso monroy, ha letto la relazione annuale 
sulle attività dello scorso anno accademico, notifican-
do, come è ormai consuetudine, il numero degli stu-
denti iscritti alle diverse Facoltà nel trascorso anno e i 
relativi paesi di provenienza.
"Gli studenti iscritti all’università nell’anno accade-
mico 2003-2004 – ha ricordato il segretario - sono 
stati 1.376, di cui 783 iscritti alle quattro facoltà e 
593 iscritti all’istituto superiore di scienze religiose 
all’apollinare".

successivamente ha preso la parola 
il prof. mons. Joaquín llobell che ha 
tenuto la conferenza inaugurale dal 
titolo "la tutela giudiziale dei diritti 
nella chiesa. può essere cristiano il 
processo?". 
il relatore ha cercato di dimostrare 
che il sistema di tutela dei diritti è 
un elemento costitutivo della vita 
cristiana, malgrado alcune impo-
stazioni “spiritualistiche” ancorate 
all’interpretazione letterale di diversi 
brani neotestamentari. la compren-
sione della chiamata universale alla 
santità ha permesso di percepire 
la piena ecclesialità del processo 
canonico. in tale cognizione hanno 
avuto un ruolo significativo san 
Josemaría escrivá, ispiratore della 
nostra università, e il servo di Dio 
mons. Álvaro del portillo, suo fonda-
tore e primo Gran cancelliere.
Ha concluso l'atto inaugurale il 
nostro Gran cancelliere s.e. mons. 
Javier echevarría.
"siamo convenuti ancora una volta 
nel palazzo dell'apollinare per 
l'inizio del nuovo anno accademi-
co. penso che le ricorrenze che ci 
propone ogni anno sia il calendario 
civile che quello liturgico sono parti-
colarmente propizie per considerare 
con tranquillità la nostra attività 
quotidiana, spesso scandita da ritmi 
serrati e traguardi ravvicinati, e per 
riprenderla subito dopo con maggio-
re vigore e slancio. a volte una certa 
data rappresenta quasi un traguar-
do, magari piccolo, ma significativo 
per tutto il lavoro che lo ha precedu-
to e preparato. allora, ci rendiamo 
conto che ogni impresa umana per 
tradursi in realtà ha bisogno di molte 
giornate di lavoro, di molte ore di 
sforzo e di sacrificio da parte di 
molte persone. Questa riflessione 
– ha aggiunto mons. echevarria - 
mi è venuta spontanea poiché oggi 
inauguriamo il ventunesimo anno 
di attività della nostra università. 
una volta, nella vita dei giovani, 



questo traguardo 
rappresentava il 
raggiungimento 
della maggiore età 
e magari anche 
l'inizio di una vita 
indipendente sul 
piano sociale e pro-
fessionale. invece, 
per una università 
vent'anni costitui-
scono un periodo 
molto breve, in cui 
si sono potuti muo-
vere solo i primi 
passi.
pur tuttavia, è 
giusto innalzare, 
innanzitutto, il 

cuore a Dio per ringraziarlo dei doni rice-
vuti in questi anni. mi sembra doveroso, 
inoltre, manifestare un pubblico ricono-
scimento per tutti coloro che, con gene-
rosità e abnegazione, hanno permesso 
all'università di arrivare con passo agile 
e spedito fin qui".
incentrando poi il suo intervento sul 
piano spirituale, il Gran cancelliere ha 
tenuto a ribadire che "nella vita spirituale 
non c'è una nuova epoca da raggiunge-
re. tutto è già dato in cristo, che è morto 
ed è risorto, e vive e permane in eterno" 
e citando ancora san Josemaria, ha 
ricordato che "bisogna però unirsi a lui 
mediante la fede lasciando che la sua 
vita si manifesti in noi a tal punto che di 
ogni cristiano si possa dire non solo che 
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è alter Christus, un altro cristo, ma ipse 
Christus, lo stesso cristo".
Durante la sua prolusione, il Gran 
cancelliere ha anche ricordato la figura 
di don Álvaro del portillo, suo predeces-
sore: "tutti voi sapete che il 20 marzo 
scorso ha avuto luogo, proprio nell'aula 
in cui adesso ci troviamo, la sessione 
inaugurale del tribunale della prelatura 
dell'opus Dei per portare avanti, paral-
lelamente all'analogo tribunale del Vica-
riato di roma, la fase istruttoria della 
causa di canonizzazione del servo di 
Dio Álvaro del portillo. come ho ricor-
dato in quella occasione, questa causa 
non mira a procurare gloria umana 
all'opus Dei, bensì il bene della chiesa 
e l'edificazione delle anime. pur senza 
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pretendere di anticipare il giudizio della 
chiesa, nutro la fiduciosa convinzione 
che molte persone, attraverso la figura 
del carissimo don Álvaro, scopriranno 
con più profondità il volto di Dio, che ci 
sorride, ci incoraggia e ci perdona ogni 
giorno, se ci rivolgiamo a lui".
la giornata dell'inaugurazione era ini-
ziata con la concelebrazione della santa 
messa votiva dello spirito santo, al 
quale è stato affidato il lavoro docente e 
di ricerca della comunità accademica.
Nell'omelia il Gran cancelliere ha invitato 
i fedeli a guardare "Gesù cristo e la sua 
missione come fonte della vita cristiana. 
a questo scopo occorre contemplare, 
più assiduamente, il Verbo incarnato 
realmente presente nel santissimo 
sacramento. la preghiera davanti al 
tabernacolo non soltanto ci otterrà la 
capacità di penetrare sempre più nella 
realtà misteriosa della pasqua, ma 
anche di impegnarci in modo efficace nel 
compito della nuova evangelizzazione. 
se da una parte la preghiera e lo studio 
permettono di inoltrarsi nell'arcano della 
donazione del Figlio di Dio agli uomini, 

dall'altra la frequentazione assidua del-
l'eucaristia elargisce la forza per applica-
re la verità rivelata alla vita quotidiana e 
trasmetterla come annuncio salvifico".
citando poi Giovanni paolo ii ha affer-
mato che "il sacramento eucaristico è 
mysterium fidei per eccellenza. tuttavia, 
proprio attraverso il mistero del suo tota-
le nascondimento, cristo si fa mistero di 
luce, grazie al quale il credente è intro-
dotto nella profondità della vita divina". 
"ed è proprio all'insegna di questo albore 
– ha proseguito mons. echevarria - che 
dobbiamo affrontare il nuovo anno acca-
demico in spirito di coraggio e di fiducia, 
di gioia e di generosità". 
"mettere l'eucaristia come centro e radi-
ce di tutte le nostre attività significa affi-
dare la propria esistenza e tutto ciò che 
essa comporta a Dio padre per mezzo 
di Gesù cristo, nel desiderio di far sì che 
ogni giornata sia vissuta sotto la luce e 
la forza spirituale che irradia il mistero 
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festa della facoltà 
di Filosofia

il 25 novembre scorso, nella ricorrenza 
della patrona della facoltà di Filosofia, s. 
caterina d’alessandria ha avuto luogo la 
festa della facoltà.
la giornata si è aperta, come ogni anno 
con la concelebrazione dell’eucaristica 
tenuta nella basilica di sant’apollinare e 
presieduta dal rettore magnifico, a cui 
hanno partecipato numerosi professori e 

gli studenti della facoltà. Ha fatto segui-
to la prolusione del prof. Alessandro 
Ghisalberti, ordinario di storia della filo-
sofia medievale dell’università cattolica 
del sacro cuore (milano) che si è soffer-
mato sulla domanda Dante filosofo?
Nella relazione  il prof. Ghisalberti ha 
meso in rilievo la personalità filosofica 
del grande scrittore. si può affermare 
- ha detto- che in tutte le opere di Dante 
sia sotteso, in diversi modi e come un 
percorso comune, l’itinerario della tra-
scendenza. l’obiettivo di tale percorso 
è quello di mostrare che è necessario 
sottrarsi ai tentacoli della spinta ad 
assolutizzare ciò che è immanente 
all’orizonte terreno. Bisogna, invece, 
attivare uno scatto verticale, grazie al 
quale innalzarsi, trascendendo sé stessi 
e il mondo; tale innalzamento attraversa 
il triplice regno dell’escatologia cristiana 
fino a pervenire alla stabilità della trinità-
paradiso.
la giornata si è conclussa con il tradizio-
nale rinfresco. ❚

OBIETTIVO QUASI RAGGIUNTO!

un anno fa è cominciata la campagna Obiettivo 
+25 con la finalità di raccogliere fondi per finan-
ziare più borse di studio a studenti - sacerdoti e 
seminaristi - che, inviati dai lori Vescovi, desiderino 
realizzare i suoi studi nella pontificia università 
della santa croce. l’anno accademico 2004/05, 
contando sulla generosità dei benefattori di 
tutto il mondo, l’Ufficio Consulenza Studenti si 
è potuto impegnare ad aiutare 170 seminaristi 
e sacerdoti studenti (tra nuove borse e rinnovi 
degli anni scorsi), di ben 35 nazionalità (angola, 
argentina, Bielorussia, Bolivia, Brasile, camerun, 
cile, cina, colombia, congo, costa d’avorio, 
croazia, ecuador, el salvador, Filippine, Ghana, 
Guatemala, india, italia, Kenya, libano, liberia, 
messico, mongolia, myanmar (Birmania), Nigeria, 
peru, polonia, rwanda, slovacchia, sri lanka, 
tanzania, ucrania, uganda, Venezuela, Zambia). 
l’anno accademico 2003/04 erano stati aiutati 159 
studenti: perciò, il successo della campagna ci 
permetterà di poter aiutare ben 11 studenti in più: 
grazie per aver risposto al nostro appello! ❚
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Abbiamo chiesto al  prof. Giuseppe Tanzella-Nitti, 
docente di Teologia Fondamentale presso la nostra 
Università,  che dirige il portale  Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede, che ci spiegi in 
che cosa consiste questa iniziativa

si tratta del più importante sito web dedicato ai rapporti 
fra scienze e teologia in europa, sia per volume di traffi-
co, sia per quantità di informazione e di documentazione 
disponibile on line. si tratta di un’iniziativa sostenuta 
dal Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della 
Chiesa Italiana. È nata all’interno di una delle tre aree di 
ricerca del progetto, quella dedicata a “L’interpretazione 
del reale: scienze e altri saperi” a cui collaborano nume-
rosi docenti di diverse università italiane. inoltre riveste 
un importante valore ecumenico in quanto la parte 
inglese del sito è sostenuta dal Center for Theology 
and the Natural Sciences dell’Università di Berkeley, 
california, che opera presso il Graduate Theological 
Union, una Divinity school interconfessionale. Ha 
ricevuto a Barcellona, nell’aprile del 2004, l’esssat 
communication prize, premio conferito dalla European 
Society for the Study of Science and Theology alla 
migliore opera di divulgazione scientifica in relazione ai 
rapporti con la religione.

Quali sono i contenuti? 

il portale contiene oltre 1000 pagine diverse, organiz-
zate in tre sezioni: una antologia di brani di filosofi e 
scienziati, il Dizionario di Scienza e Fede in due lingue 
(italiano e inglese), e la parte dedicata all’orientamento 
bibliografico, consistente in 5 diverse rubriche, dalle 
novità bibliografiche, alle recensioni, alla presentazione 

di libri particolarmente significa-
tivi, alle bibliografie tematiche. 
Vengono consultate una media 
di 40.000  diverse pagine ogni 
mese. un terzo dei visitatori 
proviene da aree di lingua anglo-
sassone, specie dagli stati uniti. 
presenti numerosi visitatori da 
paesi dell’europa dell’est e da 
paesi asiatici.

Quali sono le finalità del portale?

in ambito anglosassone hanno 
avuto ormai da vari anni un 
notevole sviluppo siti internet di 
documentazione sul rapporto fra 
scienza e fede. Fine di tali pagine 
web, oggi meglio conosciute con 
la dizione Religion & Science, 
è offrire on line ai loro visitatori 
articoli e commenti, programmi 
di eventi, documentazione biblio-
grafica, recensioni di libri, forum 
di discussione. anche in italia il 
tema del rapporto fra teologia e 
pensiero scientifico sta progressi-
vamente acquistando interesse, 
sebbene gli strumenti di docu-
mentazione e di orientamento 
siano ancora insufficienti rispetto 
alla domanda del pubblico, e 
restino di diffusione piuttosto limi-
tata.
il Portale di Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e 
Fede nasce dall’esperienza e dai 
contatti scientifici maturati durante 
la preparazione e la pubblicazio-
ne del Dizionario Interdisciplinare 
di Scienza e Fede dell’urbaniana 
university press e città Nuova 
2002, curato dal prof. strumia 
e da me, e si propone di venire 
incontro alla crescente necessità 
di informazione qualificata di chi 
opera nel settore dell’insegna-
mento o della pastorale della cul-
tura, ma anche di chi si interessa 
di ricerca scientifica interdiscipli-
nare, offrendo uno strumento di 
documentazione completo e facile 
da usare.

Il Portale di Documentazione 
Interdisciplinare di Scienza e Fede

http://www.disf.org 
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Chi sono le persone che lavorano al pro-
getto?

sono coadiuvato da alberto strumia, 
docente di fisica-matematica all’università 
degli studi di Bari e da michele crudele, 
direttore dei servizi informatici e docen-
te all’università campus Bio-medico di 
roma. compongono il consiglio scientifi-
co: lino conti dell’ università di perugia; 
Fiorenzo Facchini dell’ università di 
Bologna; ludovico Galleni dell’ università 
di pisa; mario Gargantini, divulgato-
re e giornalista scientifico, direttore di 
emmeciquadro, euresis milano; Flavio 
Keller dell’università campus Bio-medico 
di roma; e andrea porcarelli, dello studio 
Filosofico Domenicano di Bologna.

Cosa può trovarvi il visitatore?

attraverso le numerose rubriche che 
compongono il portale, il visitatore può 
trovare, anche aiutato da un motore 
di ricerca interno, alcune risposte alle 
maggiori domande di attualità interdisci-
plinare: qual è il rapporto fra evoluzione 
e creazione, quali le questioni per la fede 
suscitate dalla cosmologia, dalla biologia 
o dalle neuroscienze; quali sono i prin-
cipali documenti della chiesa in merito 
ai rapporti fra fede e ragione; quali i più 
importanti interventi di Giovanni paolo ii 
per esempio sul caso Galileo, sull’evolu-
zione, o sui miracoli; i giudizi sui libri che 
hanno maggiormente influito sul rapporto 
fra scienze e religione.
per quanto riguarda l’orientamento 
bibliografico, ad esempio, oltre all’aggior-
namento mensile delle novità librarie nel 
campo dei rapporti fra scienza, filosofia e 
teologia, una specifica rubrica raccoglie 
oltre 20 bibliografie tematiche diverse 
(fra cui, ad esempio: riflessioni filosofi-
che di uomini di scienza; origine ed evo-
luzione dell’uomo; storia e filosofia della 
religione, rapporto mente-corpo e neu-
roscienze; Bioetica; la questione coper-
nicana e il caso Galileo; cosmologia; 
ecc.), corredate da oltre 300 schede di 
commento. la rubrica “Cosa devo sape-
re su...”, presenta recensioni profonde di 
quelle opere che hanno fatto epoca nel 
rapporto fra scienze e fede cristiana, sia 
di epoca contemporanea che in prospet-
tiva storica: da Il caso e la necessità di 
monod a Dal Big Bang ai Buchi neri di 
Hawking, da Il gene egoista di Dawkins 
a Dio e la nuova fisica di Davies. ma 
anche studi di libri di influenza stori-
ca, quali Perché non sono cristiano di 

Bertrand russell, L’origine delle specie 
di Darwin o Il trattato sulla natura umana 
di Hume.
sono disponibili nel portale, nella parte 
dedicata al magistero della chiesa nella 
sezione antologica, i principali documenti 
della chiesa aventi attinenza al rapporto 
fra fede e ragione o fra scienze e teo-
logia. Numerosi (oltre 60) i discorsi e 
messaggi di Giovanni paolo ii. Vengono 
offerti anche testi dal Vaticano ii e da 
altre fonti. presenti i maggiori documen-
ti dei Dicasteri della santa sede sulle 
tematiche di interesse del portale, come 
il documento sulla New Age, un movi-
mento che unifica in sé una specifica 
visione della scienza alla proposta di una 
nuova religiosità.
l’antologia raccoglie brani di vari scien-
ziati, nei quali essi parlano inaspettata-
mente del tema della fede o dei risvolti 
esistenziali dell’impresa scientifica. sono 
resi disponibili anche brani dei padri 
della chiesa sul libro della Natura e 
sulla conoscenza naturale di Dio, testi di 
tommaso d’aquino, di pascal, di Boyle, 
o di Francesco Faà di Bruno, solo per 
fare alcuni esempi.
Vi si contengono un cospicuo numero 
di voci, oltre 120, tratte dal Dizionario 
di Scienza e Fede, in italiano e in ingle-
se. il visitatore vi trova anche una lista 
aggiornata dei principali eventi, come 
con-vegni, mostre o presentazioni di libri, 
dedicati alla riflessione filosofica o teologi-
ca sulle scienze, corredati da rispettivi pro-
grammi e dalle informazioni essenziali. ❚

Cosa è il 
DISF Working 

Group?
è un servizio di documentazione 

interdisciplinare finalizzato ad accrescere
la formazione filosofico-teologica di giovani 

laureati, ricercatori e studiosi, dai 22 ai 35 anni, 
che desiderano contestualizzare i loro studi o la 
loro attività professionale in un più ampio quadro
interdisciplinare, attento ai fondamenti filosofici
delle diverse scienze e alla luce dei contenuti

della Rivelazione cristiana.

Le attività del Disf Working Group, sostenute dal 
progetto “Local Societies Initiative” della 
Fondazione Metanexus di Philadelphia, 

sono promosse della cattedra di  
Teologia fondamentale  
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informazione, migliore fruizione, atten-
zione alla persona. e’ iniziato con queste 
importanti prerogative l’ anno accademico 
per la Biblioteca dell’università 
con la conclusione dei lavori di sistema-
zione del complesso di via dei Farnesi 
e la disponibilità di nuovi ambienti da 
adibire alla conservazione dei vari fondi 
librari, si è dato avvio anche ad iniziative 
molto utili per professori, studenti, dotto-
randi e ricercatori che utilizzano la nostra 
biblioteca.
attiva dal 1984, membro fondatore della 
rete Urbe (unione romana Biblioteche 
eccesiastiche),  essa possiede attual-
mente circa 123.000 volumi e oltre 1.000 
periodici, di cui 800 attivi. e’ specializ-
zata nelle discipline 
insegnate nella nostra 
università: teologia, 
Filosofia, Diritto cano-
nico e comunicazione 
sociale. inoltre, il suo 
patrimonio è arricchito 
da 4.500 microfiches, 
100 microfilms e 300 
cd-rom, alcuni dei quali 
disponibili su server. Di 
particolare importanza 
è anche l’accessibilità 
del prezioso fondo del 
filosofo cornelio Fabro, 
costituito da oltre 

20.000 volumi.
tra le novità da segnalare in questo 
anno accademico rientra l’allestimento 
di una sala “Reference” – dotata di una 
macchina fotocopiatrice; di uno scanner 
che può essere utilizzato per la riprodu-
zione digitale dei testi; di postazioni com-
puterizzate per la consultazione dei cata-
loghi; di una sala riunioni e di uno spazio 
espositivo, allestito settimanalmente, 
contenente le nuove accessioni della 
biblioteca che possono essere consulta-
te direttamente in sala - coordinata dalla 
dottoressa Laura Rocchi, laureata in 
lettere e specializzata in Biblioteconomia. 
il reference vuole essere "un punto di 
riferimento per tutti gli utenti della biblio-
teca, che vengono seguiti personalmen-
te per un uso corretto dei vari servizi 
offerti e orientati nella consultazione dei 
numerosi cataloghi elettronici disponibili, 
seguendo le strategie più consone per 
una efficace ricerca bibliografica", ha 
dichiarato la responsabile.
"e’ una professione che probabilmen-
te cambia il luogo comune che vede il 
bibliotecario “dietro le quinte”. il refe-
rence  si pone l’obiettivo di mettere a 
disposizione dell’utente quanto di meglio 
ci viene offerto dalla società in cui vivia-
mo: ricerche su internet, motori di ricerca 
e i tanti servizi dell’era multimediale. in 
sostanza cerca di aiutare ciascun utente 
ad acquisire quelle capacità organizzati-
ve che gli permettano di diventare ‘biblio-
tecario’ di se stesso. ognuno, infatti, ha 
una propria personalità che si esprime 
anche in biblioteca, ‘microcosmo’ in cui 
si possono sperimentare e, perché no, 
anche migliorare le proprie capacità or-
ganizzative, utili per orientarsi meglio nel 
‘macrocosmo’ della vita di tutti i giorni. 
"mi sento particolarmente portata per 
il contatto con il pubblico, confida la 
rocchi. il ruolo che ho assunto mi appa-

All’insegna 
dell’informazione 
e dell’attenzione 

alla persona
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ga molto e fa sì che possa rendere un 
servizio alle persone, forte delle esperien-
ze che ho maturato in altre biblioteche.
collegate al servizio di reference ci sono 
una serie di utilità che meritano di essere 
segnalate. 
innanzitutto, sono stati attivati dei corsi 
gratuiti di formazione, organizzati con 
una certa periodicità  e miranti a far 
conoscere le modalità di consultazione 
del catalogo elettronico e dei più signi-
ficativi repertori bibliografici, cartacei e 
multimediali posseduti. Numerosi coloro 
che hanno già partecipato alla prima 
sessione, che si è svolta nei mesi di 
ottobre e novembre. Della durata di circa 
un’ora, gli incontri hanno avuto luogo 
nella stessa sala Reference e sono stati 
caratterizzati anche da una visita guidata 
ai locali della Biblioteca. Questa iniziativa 
è stata sperimentata per la prima volta e 
ha fatto registrare risultati lusinghieri in 
termini di adesioni. 
Vi è poi il sito internet www.pusc.it/bib 
tramite il quale è possibile accedere al 
catalogo della Biblioteca e a quello delle 
altre biblioteche della rete Urbe. 
la Home page offre molte informazioni 
utili, tra cui i links delle maggiori bibliote-
che nazionali ed internazionali e i relativi 
cataloghi. "Questo rappresenta un punto 
distintivo del nostro servizio, in quanto a 
ciascun utente viene fornita una informa-
zione globale sul materiale che potrebbe 
tornargli utile per le sue ricerche". 
molto utile è l’originale scaffale virtuale, 
tramite il quale l’utente può visionare la 
piantina della dislocazione degli scaffali 
contenenti i volumi ed i titoli degli stessi, 
quindi sapere dove si trova il libro che sta 
cercando e prenderlo autonomamente.

inoltre è stato creato un Cd-server per 
dare a tutti l’opportunità di consultare libe-
ramente le banche dati più importanti. 
Due novità, poi, per la nostra biblioteca: i 
servizi di prestito interbibliotecario (attivo 
a partire dal prossimo anno, ndr) e di 
Document Delivery. richiedibili sempre 
in sala reference, permettono agli utenti 
di accedere a testi o articoli di periodici 
non posseduti dalla nostra biblioteca, ma 
reperibili presso altre.
"stiamo cercando di far recepire que-
sta sala come un luogo accogliente, di 
incontro, di aggiornamento : non  a caso, 
infatti, è uno dei pochi ambienti della 
biblioteca dove è possibile conversare”. 
tra le altre novità introdotte compare il 
segnalibro-promemoria, un cartoncino 
dall’aspetto grazioso dove puntualmente, 
in sede di prestito dei libri, viene segna-
ta la data di riconsegna del testo per 
agevolarne così il rientro. ed è stato pre-
parato materiale informativo che mira a 
fornire notizie più precise a tutti gli utenti.
in ultimo, segnaliamo la possibilità di 
scambio di monografie e riviste, vec-
chie e doppie, il cui elenco è disponibile 
anche sul sito web.
“la presenza di una figura professionale 
come la mia – ha concluso la Reference 
– che aiuti gli utenti a sfruttare al meglio 
le risorse della biblioteca, indicando 
percorsi personalizzati che seguano 
la forma mentis e quindi le esigenze 
di ciascuno, esprime la volontà della 
nostra biblioteca di porsi con attenzione 
all’ascolto dell’utenza, fornendole servizi 
adeguati alla “società globalizzata” nella 
quale siamo inseriti”.
insomma ci sono le premesse affinché 
un servizio già efficiente dia dei risultati 
ancora più efficaci. ❚ la dott.ssa Laura Rocchi
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istallazioni stato attuale

18
670 posti

140 posti

38 locali

6.622 mq 9.366 mq

1.220 posti

300 posti

45 locali

26

stato finale

aule

capacità totale nelle aule

capacità dell’aula magna

Direzione ed anministrazione

superficie totale disponibile

lavori nel palazzo dell’Apollinare

2003 2004

fase 0 fase 1 fase 2

2005 2006 2007

professori

studenti

a.a. 2003-04

Teologia

Diritto canonico

Filosofia

Comunicazione 

Totale

Associati

6

2

4

21

33

Stabili

22

16

15

5

58

Incaricati

13

2

3

5

23

Totale

52

36

30

38

156

Visitanti

7

13

7

6

33

Assistenti

4

3

1

1

9

Dal 1984 sono passati per le 
aule delle diverse facoltà e del-
l’istituto 5.284 studenti di 95 
paesi diversi.

Nell’a.a. 2003-04 ci sono stati 
1.366 studenti di 64 naziona-
lità diverse, così distribuiti:
 773 delle Facoltà e 593 del-
l’istituto superiore di scienze 
religiose all’apollinare (issra). 
inoltre ci sono all’issra anche 
824 studenti nei Centri Periferici 
e 168 nelle Scuole Collegate

49,5 %

30 % 9 %

11 %

0,5 %

le percentuali per continenti corrispondono agli 
studenti delle facoltà nell’a.a. 2003-04

I paesi di provenienza

angola (5), argentina (30), armenia (1), australia (2), austria (4), Belgio 
(2), Bielorussia (1), Bolivia (2), Brasile (21), camerun (6), canada (3), 
cile (13), cina (2), colombia (11), corea del sud (1), costa d’avorio 
(7), costa rica (1), croazia (6), ecuador (17), el salvador (14), estonia 
(1), Filippine (25), Finlandia (3), Francia (8), Germania (7), Ghana (3), 
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gradi accademici delle facoltà ciclo I ciclo II ciclo III
tesi discusse - pubblicate

53

38
17 17

11

70 114 67 51

4 2
13 17
17 15

48 33 17teologia

Diritto canonico

Filosofia

comunicazione sociale istituzionale

totale

biblioteca

studenti
Teologia

Diritto canonico

Filosofia

Comunicazione 

Totale facoltà

ciclo III

96

86

52

20

254

ciclo I

143

8

29

23

203

ciclo II

127

90

36

32

285

Totale

366

190

117

75

773

spec.ne

6

6

uditori

25

Durante l’anno accademico 2003-04 sono stati catalogati 
10.160 libri

attualmente i libri catalogati sono 123.000 

catalogati del fondo Fabro: 17.000

Numero riviste: 1.000 (di cui attive 800)

137
7
4
4

diplomi dell’ISSRA

magistero in scienze religiose

teologico - pastorale

Biblico

Famiglia ed educazione

90%
10%

334
268
104

44

condizione degli studenti delle facoltà

studenti

studentesse

laici

sacerdoti

candidati al sacerdozio

religiosi

Giappone (1), Gran Bretagna (5), Guatemala (7), Honduras (1), india 
(47), irak (1), irlanda (3), italia (730), Kenya (9), libano (2), liberia 
(1), lituania (1), messico (46), myanmar (2), Nigeria (12), olanda (1), 
panama (1), perù (7), polonia (33), portogallo (5), rep. centroafricana 
(4), rep. Dem. congo (12), rep. ceca (1), rep. slovacca (3), 
romania (3), rwanda (3), sierra leone (1), spagna (159), sri lanka 
(2), stati uniti (38), svizzera (1), tanzania (1), ucraina (3), uganda (6), 
uruguay (1), taiwan (2), Venezuela (14), Zambia (1).
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ordinazioni diaconali
il 31 ottobre 2004, S.Em.R. Card. 
Stephen Fumio Hamao, presi- 
dente del pontificio consiglio della 
pastorale per i migranti e itineranti, 
ha conferito l’ordine diaconale 
presso la Basilica di sant’apollinare 
ai seguenti studenti della nostra 
università: 
Elimar Pagulayan Abad 
diocesi di tuguegarao (Filippine), 
Pio Maung Ohn Ri
diocesi di Jaunggyi (myanmar), 
John Paul Zenollito Granada e  
Eduardo Santos Jantuico 
diocesi di palo (Filippine)
Duarte Freire de Andrade 
diocesi di lamego (portogallo).  

il 20 novembre  2004 nella Basilica 
di sant’eugenio a roma, s.e.r. 
mons. Javier echevarría, Vescovo 
prelato dell’opus Dei, ha conferi-
to il diaconato ai seguenti membri 
dell’opus Dei, studenti presso la 
nostra università:
Anthony Babafemi, Javier Vega, 
Joan Miquel Guixà, Antonio 
Porras, Marcos Arroyo, Cristóbal 
Peña, Eduardo Diez-Caballero, 
Marcelo Rojo, Emmanuel 
Esguerra, Massimo del Pozzo, 
Enrique Arce, José Manuel 
Padilla, Iñaki Izco, Enrique del 
Castillo, Pau Agulles, Fernando 
Aramburu, Javier del Castillo, 
Javier Sánchez, Alejandro 
Espinós, Jesús Conceglieri, 
José Buzzo, José Fernández, 
Enrique Cadelo, José Juan Eres, 
José María Guirao, Nicolás 
Zelaya,  Pablo Andrés Quintero, 
Juan Carlos Ibarra, Pierre 
Jourdan, Sergio Fumagalli, 
Teodorico Santiago.

il 21 novembre 2004, nella basili-
ca di sant’apollinare, mar Joseph  
powathil, arcivescovo di changana- 
cherry dei siro-malabaresi ha 
conferito l’ordine del diaconato 
ai seguenti studenti della nostra 
università: 
Joseph Roby Alencherry 
diocesi changanacherry (india)
Thomas Kingston Puthukulangara  
diocesi di palai (india)
e l’ordine minore di lettorato e 
suddiaconato a:
Paul Robin Brahmakulath Devassy 
diocesi di sagar (india).

colloqui sulla comunicazione

"comunicare è un dono di natura" correlato inevitabilmente 
alle "tecniche che vanno acquisite con il tempo" per affinare la 
propria attività. lo ha dichiarato don Giovanni D’ercole, capo 
ufficio della segreteria di stato vaticana, nel corso del primo 
dei tradizionali “Incontri sulla comunicazione istituzionale” 
della Facoltà di comunicazione.
Quando si comunica "non è tanto importante quello che si 
dice, quanto l’immagine che si trasmette agli altri" – ha pro-
seguito don D’ercole, tra l’altro già vice direttore della sala 
stampa della santa sede, autore di trasmissioni televisive per 
la rai e di numerose rubriche religiose su diverse testate ed 
emittenti radiofoniche.  
il sacerdote ha ricordato che quando si parla in televisione 
occorre farlo con la convinzione di avere di fronte uno stru-
mento "importantissimo per trasmettere ciò che si ha dentro di 
sé". comunicare, infatti, richiede soprattutto "essere se stessi, 
avere dentro di sé qualcosa da dire al prossimo, sentirsi felici 
nonostante i propri limiti e avere una serenità di fondo che 
anima la nostra discussione. Quando si comunica non ci si 
deve preoccupare di ripetere ciò che si è imparato a memoria, 
piuttosto trasmettere se stessi, ciò che nasce dal profondo di 
ciascuno di noi". 



matrimonio

il  27 giugno 2004,
Pietro Mazzarini, 
dell’ufficio tecnico, 

ha sposato anna 
nella basilica di 
sant’apollinare. 

auguri agli sposi 
novelli!
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collegio 
sacerdotale 
Tiberinum

il 23 ottobre ha avuto luogo 
presso la sede principale al 
Gianicolo, l’inaugurazione 
del nuovo anno accademico. 
la concelebrazione eucari-
stica è stata presieduta dall’ 
em.mo sig. card. Zenon 
Grocholewski, prefetto 
della congregazione per 
l’educazione cattolica. 

nuovo direttore degli 
studi dell’università

il il 30 settembre ha avuto luogo 
la presa di  possesso del nuovo 

direttore degli studi  dell’universi-
tà, il rev. prof. Bernardo Estrada 
in sostituzione del rev. prof. philip 

Goyret.

tesi di Magistero all’ISSRA

L’uso della forza militare per 
ristabilire la pace

È il titolo della tesi di magistero in scienze 
religiose  discusse all’issra  

 il 18 ottobre scorso.
l’autore, il colonnello dell’aeronautica 

militare pietro Ferri.

in breve
❚ il 12 novembre presso la Basilica di 
sant'apollinare ha avuto luogo la S. 
Messa in suffraggio degli studenti, dei  
familiari del personale docente e non 
docente e dei benefattori dell'università 
defunti

❚ il 14 novembre è stato conferi-
to l’Accolitato a undici seminaristi del 
Collegio Ecclesiastico Internazionale 
Sedes Sapientiae nella basilica di 
sant’apollinare. Ha officiato la cerimonia 
s. e. r. mons. luis robles Díaz, Vice- 
presidente della pontificia commissione 
per  l’america latina.

❚ Dal 7 al 15 novembre hanno avuto 
luogo nella vicina basilica di sant’ 
agostino le celebrazioni del 1650º anno 
di nascita di sant’Agostino con  la pre-
senza dell’urna contenente le spoglie del 
santo, trasferite da pavia. molti professori 
e studenti hanno potuto partecipare ai 
diversi atti.

❚ Dal 26 al 28 novembre si è tenuto 
nella sede dell’apollinare il Seminario 
per manager: Cristianesimo e Impresa

❚ il 3 dicembre si è tenuta nel palaz-
zo dell’apollinare la presentazione del 
nuovo video: Giovanni Paolo II. Testi- 
mone dell’invisibile, presentato dall’au-
tore, alberto michelini.

❚ la facoltà di Filosofia organizza il 
24-25 febbraio 2005 il XIII Convegno 
Interna- zionale di Filosofia sull’argo-
mento: La necessità dell’amicizia.

❚ la facoltà di teologia organizza il 10-11 
marzo 2005 il IX Simposio Internazio-
nale di Teologia avente per titolo: La 
contemplazione cristiana: esperienza e 
dottrina.

❚ il Convegno della facoltà di Diritto 
Canonico: L’Istituto dell’incardinazione. 
Natura e prospettive verrà celebrato il 
14-15 aprile 2005. 

❚ Dal 28 al 29 aprile si terrà il II incon-
tro biennale del seminario permanen-
te Poetica & Cristianesimo: Il ritorno a 
casa.

❚ il prof. Juan Ignacio Arrieta, ordina-
rio della facoltà di Diritto canonico e 
preside dell'istituto di Diritto canonico  
d i  Venezia,  è stato elet to Vice 
presidente della Consociatio Internatio-
nalis Studium Iuris Canonici Promo-
vendo.

❚ Nascite: ludovica (9.11), figlia della 
prof.ssa roberta salvatori, docente 
del corso Famiglia ed Educazione dell’ 



NOTIZIE dall’Apollinare18 |

do centi

nomine 
seminari 
per professori

professori incaricati della Facoltà di 
teologia, per l'anno accademico 2004-
05: il rev. dott. Giulio Maspero di 
teologia Dogmatica e il rev. dott. Carlo 
Pioppi  di storia della chiesa.

il rev. dott. Nicolás Álvarez de las 
Asturias professore incaricato di storia 
del Diritto canonico della Facoltà di 
Diritto canonico, per l'anno accademico 
2004-2005.

il rev. prof. Francisco 
Fernández Labastida è stato 
nominato coordinatore degli 
studi della Facoltà di Filosofia, 
per la durata del quadriennio 
accademico 2004/05-2007/08.

sono stati nominati per la 
durata del quadriennio acca-

demico 2004/05-2007/08: 
il rev. prof. Luis Romera professore 
ordinario di metafisica (teologia natu-
rale) della Facoltà di Filosofia e il rev. 
prof. Héctor Franceschi professore 
straordinario di Diritto matrimoniale 
canonico della Facoltà di Diritto 
canonico.

il rev. prof. Luis Felipe Navarro, 
è stato nominato 

Vicedecano della 
facoltà di Diritto 
canonico in sostitu-
zione del rev. prof. 
Davide cito.

inoltre ha nominato 
ricercatrici la dott.

ssa Maria Pia Chirinos Montalbetti, 
dell'area di antopologia Filosofica 
della Facoltà di Filosofia, e la dott.ssa 
Gabriela Eisenring, della Facoltà di 
Diritto canonico, per l'anno accademico 
2004-05.

❚ rev. prof. Francesco Russo
«Antropologia della festa»
❚ prof. Alessandro Ghisalberti del-
l’università cattolica del sacro cuore 
(milano): «Dante filosofo»
❚ prof. Juan Andrés Mercado: 
«I testi di D. Hume sulla  ‘is-ought 
question'»
❚ s.e.r. mons. Francesco Coccopalmerio 
Vescovo ausiliare di milano: «La curia 
diocesana»
❚ prof. Vincenzo Buonomo
della pontificia università lateranense
«Il processo di ‘elaborazione’ della nor-
mativa internazionale sui diritti umani»
❚ rev. prof. Luigi Sabbarese
della pontificia università urbaniana
«Il sistema normativo canonico riguardo 
il diritto missionario»
❚ rev. prof. Eduardo Baura
«La codificazione canonica e le fonti 
suppletive»
❚ rev. prof. Michelangelo Tábet
«La prospettiva odierna sul canone e il 
testo biblico. Significato per la riflessione 
teologica»
❚ prof. Andrea Ciampani
della libera università maria ss. assunta
«Morale e politica nel cattolicesimo italia-
no tra fascismo e democrazia»
❚ prof. Peter J. Colosi
della Franciscan university of steubenville 
«Personhood, the Soul and Non-con-
scious Human Beings: 4 arguments 
showing the immorality of embryonic 
stem cell research»

il rettore magnifico ha nominato i 
seguenti docenti: 

seminari per 
professori che hanno 
avuto luogo nel primo 
trimestre dell’anno 
accademico 2004/05
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i docenti sono notizia

Nel mese di luglio il rev. prof. 
Giuseppe Tanzella-Nitti si è 
recato negli stati uniti. Nella foto 
durante una riunione di promozio-
ne del'università tenuta a Boston, 
nell’ Harvard Club

il prof. Luis Felipe Navarro si è recato in 
Kenya invitato dalla Canon Law Society of 

Kenya per tenere un ciclo di conferenze 
nella diocesi di Nakuru  nei primi 

giorni di settembre 2004 

il prof. Marc Carroggio è stato in 
Kenya e uganda nel mese di settem-
bre per motivi professionali.
Nella foto con un gruppo di ragazzi 
malati di aiDs nella Nyumbani House 
della città di Nairobi

mons. Mariano Fazio si è recato con altri rettori di università 
ecclesiastiche romane nei primi giorni del mese di  giugno in israele 
per incontrare rettori di alcune università israeliane al fine di avviare

colloqui in funzione di possibili collaborazioni fra università

 il rev. prof. Angel García Ibáñez ha partecipato al 
Simposio Internazionale Teologico-Pastorale sul-

l'Eucarestia, previo al xlViii congresso eucaristico 
internazionale (Guadalajara, méxico, 6-8 ottobre 

2004), con un intervento su: Eucaristia e contempo-
raneità con Cristo nel suo Mistero Pasquale. L'evento 

e le sue conseguenze 
nella vita della Chiesa
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Rappresentanza degli studenti

stu denti

Facoltà di Teologia

Ciclo I - Anno I 
Kirincic, Vedran (delegato),  eduardo Ventura, 
alan Jesús (vicedelegato), Kibambe lubamba, 
Jean paul - Gómez Wolf - isaac isaías (consiglieri)
Ciclo I - Anno II
Gallanosa, philippe andrew (delegato) 
mendoza ovando, christian J. (vicedelegato)
estela pujals, marc -  pinasco, Juan carlos -
Verdeja Fernández, pablo r. (consiglieri)
Ciclo I - Anno III
Kakkonal Jose, manoj (delegato), crivelli, eduardo 
e. (vicedelegato), Figa i Vaello, Jaume - maruri 
morán, John p. - García Flores, Daniel (consiglieri)
Ciclo II - Anno I
Gichuki, antony Njugi (delegato), Blazewicz, 
pawel (vicedelegato), olalla Gallo, Francisco José 
- Kuhlmann, andreas (consigliere)
Ciclo II - Anno II
capapé González, elías (delegato), sánchez de 
lamadrid, alfonso (vicedelegato), Díaz oliva, luis 
Fernando - de castro de antonio, l. - Delouvroy, 
augustin (consiglieri)
Ciclo III
Quintero Vallejo, pablo andrés (delegato)
aramburu González, Fernando (vicedelegato)

Rappresentanti della facoltà 
capapé González, elías (delegato)
Kakkonal Jose, manoj (vicedelegato)

Facoltà di Diritto Canonico

Ciclo II - Anno I
tatah Kimbi, Francis (delegato), Guardia H., Juan 
J. (vicedelegato), Bosch Barrera, marc (consigliere)
Ciclo II  - Anno II
sortino, pietro (delegato), Ngandu muteba, 
Frédéric (vicedelegato), conde cid, Juan carlos - 
silva ortíz, luis armando (consiglieri)
Ciclo III
espinós B., alejandro p. (delegato) antoun 
charbel, antoine (vicedelegato), romero corral, 
alfonso (consigliere)

Rappresentanti della facoltà 
Ngandu muteba, Frédéric (delegato)
Guardia H., Juan J. (vicedelegato)

Facoltà di Filosofia

Ciclo I - Anno I 
tomaino, roberto (delegato), 
salerno, pantaleo W. (vicedelegato)
Ciclo I - Anno II
rehberg, susanne martina (delegato) 
mija Farroñan, carolina (vicedelegato)
Ciclo II - Anno I
mata, luke (delegato), 
cumin, andrea (vicedelegato)
Ciclo II - Anno II
abad, elimar (delegato)
García pimentel, Guillermo (vicedelegato)

Ciclo III
Fumagalli, sergio (delegato)
Gutiérrez rosado, alejandro (vicedelegato)

Rappresentanti della facoltà 
tomaino, roberto (delegato)
salerno, pantaleo W.  (vicedelegato)

Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale

Ciclo I - Anno I
pinto marques, cristina (delegato)
Vladymyrov, Viktor (vicedelegato)
Kolic, matilda (consigliere)
Ciclo II - Anno I
Girlanda, claudio (delegato), Zegarra tacza,  
antenor (vicedelegato), lis, tomasz (consigliere)
Ciclo II - Anno II
renteria alániz, José r. (delegato)
Klein-schmeink, Klaus (vicedelegato)
tridente Giovanni (consigliere)
ciclo iii
Dragan ruzic (delegato)
Rappresentanti della facoltà 
pinto marques, cristina (delegato)
renteria alániz, José r. (vicedelegato)

alcuni dei rappresentanti
degli studenti
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tesi dottorali discusse una storia fra tante
Duarte Freire de Andrade 
neo diacono della diocesi di Lamego

Durante il primo trimestre dell’a.
a. 2004/2005 sono state discusse le 
seguenti tesi di dottorato:

❚ Ma. Liza Ruth Atabug Ocampo 
Rationality as the Principle of the Unity 
and Personal Dignity of Man in Thomas 
Aquinas 
Facoltà di Filosofia

❚ Franco De Nigris
L'ateismo di Jean-Paul Sartre
Facoltà di Filosofia 

❚ William Donovan 
Cognitive Aspects of the Human Person: 
A Comparison between the Thought of 
Thomas Aquinas and Karol Wojtyla
Facoltà di Filosofia 

❚ Stéphane Hénaux 
La métaphysique de la liberté chez 
Joseph de Finance 
Facoltà di Filosofia 

❚ Tulio Olegario Soto Manquemilla
Estudio del canon 17 del Código 
de Derecho Canónico de 1983: un apor-
te a la doctrina sobre la interpretación 
de la ley
Facoltà di Diritto canonico

❚  Carlos Sandoval Rangel 
El valor de la persona como fundamento 
del amor esponsal en el pensamiento 
filosófico de Karol Wojtyla 
Facoltà di Filosofia

❚ Sergio Tani
As relações entre direito e moral na 
canonística pós-conciliar: visão crítica à 
luz do realismo jurídico

Quando sei arrivato 
a  Roma? 
sono arrivato a 
roma a fine agosto 
del 1998 per  iniziare 
il ciclo i di filosofia 
nella nostra universi-
tà. eravamo ancora  
prima del grande 
Giubileo del 2000. 
Dopo ho fatto anche 
il ciclo i di  teologia 
e adesso finisco la 
licenza in teologia 

morale. sono stati anni  estremamente 
ricchi di doni di Dio a tutti i livelli, umano, 
accademico e soprattutto spirituale.   
È vero che hai fatto un sito su internet? 
Qualche anno fa ho fatto un sito internet  
per promuovere la vocazione universale 
alla santità (www.santidade.net). l'idea 
era di trovare un  modo facile di potere 
rispondere alle domande su temi reli-
giosi che i miei amici  mi facevano con 
frequenza e anche di approfittare dell'oc-
casione per fare apostolato.  sono già 
passati due anni e le cose continuano a 
crescere poco a poco.     
Ci hanno detto che prima di andare in  
seminario eri molto sportivo? 
credo di esserlo ancora, anche se non 
posso più  dedicarmi allo sport come 
prima. mi piacciono specialmente gli 
sport motorizzati (le gare di moto e 
kart) e gli sport acquatici (vela, body-
board, sci alpino, sci nautico, wake-
board). spero anche di riuscire in futuro 
ad approfittare pastoralmente di tutti 
questi talenti che il buon Dio mi ha dato 

durante l’ordinazione 
diaconale 
il 31 ottobre 2004

Willian Donovan  
con S.E.R. mons 
J. Foley e i proff. 
J.J. Sanguineti e 

R. Ghal



NOTIZIE dall’Apollinare22 |

studentiex

cari amici,

sono passati già sei anni da quando l’uffi-
cio ex-studenti si è impegnato a mantene-
re i contatti con ognuno di voi.
cerchiamo di approfittare di tutte le occa-
sioni per incontrarvi. una di questa è 
stata il Corso di aggiornamento per ope-
ratori del diritto presso i Tribunali eccle-
siastici; a quest’appuntamento del mese 
di settembre si riferisce la foto di  cui 
sopra con alcuni di voi. 
anche i viaggi dei nostri professori per i 
vari impegni accademici, sono altre occa-
sioni per raggiungervi e stare a ricordare 
i momenti romani. altre volte sono i vostri 
viaggi nella città eterna; oppure, più 
semplicemente, le notizie ricevute con e-
mail, cartoline, lettere, ecc. 
attraverso “Notizie dall’Apollinare”, il sup-
plemento “Apollinare Alumni” e la web 
(www.pusc.it/alumni/homepage.html) cer-
chiamo di dare puntuale notizie su di voi.
Vorrei esprimere il mio sentito ringrazia-
mento a nome di tutti per il vostro inte-
resse nei confronti dell’università. siamo 
consapevoli dell’importanza della vostra 
preghiera e del vostro lavoro quotidiano 
offerto al signore per chiedere, particolar-
mente in quest’anno dell’eucarestia, che 
la nostra università con tutta la chiesa 
raggiunga sempre più la rinnovata consa-
pevolezza del tesoro incomparabile che 
cristo ha affidato alla sua chiesa, così 
come ci chiede il santo padre.
Nel signore,

don oscar maixé
Alumni office

ex-studenti partecipanti al Corso di aggiornamento (settembre  2004)

ex-studenti del Venezuela in un incontro a altoclaro (caracas) con il 
vice rettore dell’università (luglio 2004)

don manuel cardona (t-i-91), don oscar maixé e don Jaime sanz 
(Dc-iii-97) a Barcellona (agosto 2004)
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notizie 
■  e’ stato liberato mons. Misael Vacca 
Ramírez (t-ii-90), Vescovo della diocesi 
di Yopal (colombia), che era stato rapito 
dai guerriglieri il 24 luglio, mentre stava 
effettuando una visita pastorale nei pres-
si della località di morcote. il Vescovo è 
stato rimesso in libertà il 27 luglio, nella 
stessa località dove era stato sequestra-
to, tra casanare e Boyacà. 

■  Hanno ricevuto il sacramento dell’or-
dine:

Santiago Gallo (t-i-04), della diocesi di 
segorbe-castellón (spagna), ordinato 
sacerdote il 25 settembre
José Cristobal Moreno (t-ii-04), della 
diocesi di orihuela-alicante (spagna), 
ordinato diacono il 2 ottobre
José Alfredo Gonçalves Patricio (Dc-
ii-04), della diocesi di lamego (portogal-
lo), ordinato diacono il 9 ottobre
Francesco Pappadia (Dc-ii-04), della 
diocesi di capua (italia), ordinato sacer-
dote il 22 ottobre.
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Jose C. Moreno Santiago Gallo

< don Veth

don van der Ploeg >

Corpus Domini ad Amsterdam 
pubblichiamo volentieri queste due fotografie invia-
teci da don Christian van der Ploeg (F-iii-97) e 
don Wilhelmus Veth (t-iii-03). si tratta della prima 
processione nella solennità del Corpus Domini nella 
città di amsterdam dal 1578! Nel 1989 la nuova 
legislazione permetteva le manifestazioni pubbliche 
religiose. Nel giugno 2004, ecco la prima processio-
ne presieduta dal vescovo di Haarlem.

❚ don Julián Gutiérrez (F-iii-02) con un gruppo di ragazzi 
in un campeggio estivo sui pirinei catalani 

❚ s.e.r. mons. Enmanuel Trance (F-iii-97), neo vescovo 
coadiutore di catarman (Filippine) in visita al collegio 
sacerdotale Tiberinum (settembre 2004)



pubblicazioni

Questo manuale della collana Biblioteca 
Scienze Religiose dell’issra è costituito 

da due grandi sezioni. la prima comprede 
un’esposizione riguardante la storia della 

salvezza, dalla creazione fino al grande 
evento della seconda venuta di cristo. la 

seconda sezione abraccia sostanzialmente 
i diversi trattati dell’introduzione gene-

rale alla sacra scrittura; queste materie 
appartengono al primo anno del corso di 

magistero in scienze religiose

Anna Sardaro
La corrispondenza di 

Tommaso Moro.
Analisi e commento critico-storico

edusc, roma 2004, pp. 236
isBN 88-8333-104-4

Nelle lettere, di cui era un infatica-
bile scrittore, più che nelle opere 

letterarie maggiori di tommaso 
moro traspare  l’immagine  di un 

santo straordinariamente 
umano e attuale.

l’autrice, dopo una breve storia 
del genere epistolare, analizza le 

lettere più significative 
dell’umanista inglese 

dal 1501 al 1535. 

Mariano Fazio
Francisco Fernández Labastida
Historia della filosofia.
IV. Filosofía contemporánea
editorial palabra, madrid 2004
pp. 462
isBN 84-8239-860-1

Questo manuale presenta la sto-
ria della Filosofia per persone che 
si avvicinano ad essa senza cade-
re nelle semplificazioni. Gli autori 
mostrano la sostanziale continuità 
dell’evoluzione storica della filo-
sofia contemporanea, indicando 
con precisione le novità di questo 
periodo e mettendo in risalto i 
principali nuclei concettuali.
il libro si struttura in 6 capitoli più 
un’appendice dedicata alla filoso-
fia spagnola nel xx secolo

Paul O’Callaghan (a cura di)
Figli di Dio nella Chiesa
edusc, roma 2004
pp. 318, euro 25,00
isBN 88-8333-105-2

il presente volume degli atti del 
simposio La grandezza della 
vita quotidiana completa il iii 
volume degli atti, intitolato “la 
dignità della persona umana”, 
dove erano stati considerati 
già alcuni aspetti fondamen-
tali della filiazione divina negli 
insegnamenti di san Josemaría 
escrivá. il presente volume si 
concentra invece sui diversi 
aspetti della vita cristiana e 
della teologia, sempre però alla 
luce della filiazione divina.

il prof. mariano Fazio analizza 
alcune delle conseguenze dell’in-
contro tra il Vangelo e le diverse 
realtà americane nelle 
prospettive della fede e della real-
tà storica, facendo riferimento a 
3 momenti  importanti della loro 
storia: l’evangelizzazione del xVi 
secolo, la cosmovisione liberale 
del xix secolo e, infine, 
il momento odierno.
l’autore  parte dalla consapevolez-
za che cristo è la misura di tutta la 
cultura e quindi l’evangelizzazione 
deve far leva sugli elementi validi 
delle diverse culture dell’america. 

NOTIZIE dall’Apollinare24 |

mariano Fazio
Evangelio y culturas en 
America Latina
san José de costa rica 
2004, pp. 104, 
isBN 9968-41-058-6-106-0

Michelangelo Tabet
Bibbia e storia della salvezza

edusc, roma 2004
pp. 358, euro 20,00

isBN 88-8333-106-0



Giulio Maspero
La Trinità e l’uomo
città Nuova, roma 2004
pp. 358, euro 28,00
isBN 88-311-3274-1

l’autore  propone  qui una 
nuova traduzione con un 
ampio commento teolo-
gico all’ Ad Ablabium di 
Gregorio di Nissa. 
Nel trattato nisseno, che 
ha suscitato di recente 
un rinnovato interese da 
parte di molti studiosi, 
emerge quanto Gregorio 
sia convinto dell’essen-
ziale relazione e della 
profonda somiglianza esi-
stente fra i tre della trinità 
e la creatura umana.

Diakonia della vita è un manuale di Bioetica della 
collana della Biblioteca di scienze religiose del-
l’istituto superiore di scienze religiose all’apol-
linare. tratta i più scottanti temi della bioetica 
(fecondazione assistita, aborto, clonazione, tra-
pianti di organi, eutanasia, ecc.) secondo un’im-
postazione personalistica, che è in grado sia di 
entrare in dialogo con altre opzioni etiche, sia di 
smascherarne i limiti.

Antonio Malo
Il senso antropologico dell’azione.
Paradigmi e prospettive
armando editori
roma 2004, pp.180, euro 18,00
isBN 88-8358-650-6

il presente saggio della collana 
Studi di Filosofia a cura della facoltà 
di Filosofia della nostra università 
si colloca nell’ambito della ricerca 
sulla libertà umana già iniziata dal 
prof. malo con il precedente saggio 
Antropologia dell’affettività (1999). 
partendo dall’analisi storica l’autore 
scopre il ruolo che alcune tesi del 
paradigma moderno dell’azione, come 
la riduzione dell’agire a pura produzio-
ne, hanno assunto sull’attuale modo 
di concepire la persona e i rapporti 
interpersonali, e propone un terzo 
paradigma dell’azione, quello cioè 
della comunicazione di perfezione per 
cercare delle soluzioni ai paradossi e 
alle contraddizioni della nostra civiltà 
tecnologica.

Julián Marías
Ragione e vita. Un’introduzione alla filosofia
edusc, roma 2004
pp. 528, 13,00 euro
isBN 88-8333-107-9

in altri libri di questo genere - dal titolo generico Introduzione alla filosofia - 
ci troviamo di fronte ai problemi della filosofia già costituiti, senza però che 
ci venga detto perché sono sorti. in questo testo, del filosofo Julian marías, 
il modo principale di penetrare nella filosfia è, invece, mostrare che questi 
problemi riguardano da vicino anche noi, che siamo in una situazione simi-
le e abbiamo bisogno della funzione vitale della verità.

i saggi contenuti in questo volu-
me, a cura del prof. stephen l. 
Brock, interrogano la metafisica 
tommasiana addentrandosi nel 
cuore della speculazione sulla 
questione dell’ente. l’intento di 
tali quesiti, oltre a un approfon-
dimento del pensiero dell’aqui-
nate, è anche quello di favorire 
ulteriormente la rinnovata sen-
sibilità metafisica propria  della 
cultura odierna. sono infatti 
molteplici le correnti di pensiero 
contemporaneo che testimo-
niano, in un modo o nell’altro, 
l’inevitabilità di porsi alcune 
domande “forti” proprie della 
metafisica. in questo senso, 
tommaso d’aquino, si dimostra 
sorprendentemente attuale

Pontificia Università della Santa Croce

Stephen L. Brock (a cura di)
Tommaso d’Aquino e l’oggetto della metafisica

armando editori, roma 2004
pp. 234, euro 20,00

isBN 88-8358-795-2

Mario Cascone
Diakonia della vita. 
Manuale di Bioetica
edusc, roma 2004, 
pp. 428,  25 euro
isBN 88-8333-108-7
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ACTA PHILOSOPHICA
RIVISTA INTERNAZIONALE 
DI FILOSOFIA
 Vol. 13 (2004), fasc ii.
luglio-dicembre 2004

STUDI
leoNarDo alloDi, Vero e falso rea-
lismo. Il “Machiavelli-Problem” in Max 
Scheler e Romano Guardini
emaNuela cosi, Analogia ed omoni-
mia relativa da Aristotele a San Tommaso
Robert Spaemann “Ars longa, vita bre-
vis”

NOTE E COMMENTI
José maría Barrio maestre, La 
filosofía como búsqueda de la verdad. 
Cinco años de la “Fides et ratio”
maría pía cHiriNos, Ens per acci-
dens: una perspectiva metafísica para la 
cotidianidad
GiorGio Faro, Etica filosofica ed etica 
religiosa: distinzione e coimplicazione
FraNcisco FerNÁNDeZ laBastiDa
Fenomenologia eidetica e fondazione 
della conoscenza
José JuaN García
La muerte hoy: aportes de E. Lévinas
Alice Ramos
Moral Beauty and Affective Knowledge in 
Aquinas

CRONACHE DI FILOSOFIA
convegni e società filosofiche
lezioni e conferenze
ii centenario della morte di immanuel Kant
Bibliografia tematica
Bibliografia su Wittgenstein (marta 
miraNDa

RECENSIONI

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE
Jan a. aertseN, la filosofía medieval 
y los trascendentales. un estudio sobre 
tomás de aquino (m. pérez de laborda)
l. alici (a cura di), azione e persona: le 
radici della prassi (F. russo)
tomás meleNDo, Familia ¡sé lo que 
eres! (B. Gutiérrez Dorronsoro)
Francesco tomatis, pareyson. Vita, 
filosofia, bibliografia (F. russo)
pasquale VeNDitti (a cura di), la 
filosofia e le emozioni. atti del xxxiV 
congresso Nazionale della società 
Filosofica italiana (F. russo)
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IUS ECCLESIAE
RIVISTA INTERNAZIONALE DI
DIRITTO CANONICO
Vol. xVi - Num. 1 - Gennaio-
aprile 2004

DOTTRINA
G. comotti, Considerazioni circa il 
valore giuridico delle allocuzioni del 
Pontefice alla Rota romana
o. coNDorelli, “Ecclesia”, “civitas” 
e giurisdizione episcopale: interpreta-
zioni e applicazioni del c. 9 del Concilio 
Lateranense IV nei secoli XIII-XV
c. FaNtappiÈ, Per la storia della codi-
ficazione canonica (a cento anni dal suo 
avvio) 
c. GarcimartíN, Relaciones Iglesia-
Estado en Irlanda: una aproximación 
desde la Constitución
p. GeFaell, Tribunali delle Chiese sui 
iuris non patriarcali

GIURISPRUDENZA
triBuNale Della rota romaNa. 
Reg. Venetiarum. Nullità del matrimo-
nio. Simulazione totale del consenso. 
Esclusione dell’indissolubilità. sentenza 
definitiva. 25 luglio 2002. Defilippi, 
ponente (con nota di m. Gas i aixendri, 
l’assenza di volontà matrimoniale tra 
simulazione totale ed incapacità).
triBuNale Della rota romaNa. 
Pragen. Nullità del matrimonio. Error 
qualitatis. sentenza definitiva. 25 ottobre 
2002. caberletti, ponente (con nota di 
m. a. ortiz, errore su una qualità intesa 
directe et principaliter (can. 1097 § 2) ed 
error redundans (can. 1083 § 2 cic 17)).

NOTE E COMMENTI
N. ÁlVareZ De las asturias, 
L’università di Bologna alle origini della 
cultura europea.In merito alla giornata 
di studio presso l’ISTUB. A Bologna 18 
ottobre 2003 
m. riVella, Problematiche attuali circa 
il riconoscimento delle associazioni di 
fedeli in Italia
J.-l. tauraN, La Santa Sede e l’etica 
internazionale

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

DOCUMENTI
Atti di Giovanni Paolo II.
"Normae substantiales et processuales" 
promulgate col m.p. "Sacramentorum 
sanctitatis tutela" (30 aprile 2001) e 
successive modifiche (7 novembre 2002 
- 14 febbraio 2003)
Discorso alla Rota Romana, 29 gennaio 
2004 (con nota di A. S. Sánchez-Gil, Il 
favor matrimonii e la presunzione di vali-
dità del matrimonio: appunti per la loro 
chiarificazione concettuale)
Giurisprudenza civile.

SVIZZERA. TRIBUNALE FEDERALE. 
Seconda sezione di Diritto pubblico. 
Sul ricorso di A. –– contro la decisio-
ne della Chiesa cantonale di Lucerna 
di obbligarlo a dimettersi dalla Chiesa 
cattolica affinché sia valida la sua dimis-
sione dalla Chiesa cantonale. Sentenza, 
Losanna, 18 dicembre 2002 (con nota di 
A. Cattaneo).
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