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PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI STUDENTI

L’Università  In numeri

Africa      7,2%

America     21,6%

Asia           7%

Europa      63,8%

Oceania       0,4%

Uomini  65%
Donne  35%
 
Laici  49%
Seminaristi  20%

Sacerdoti  21%
Religiosi (*)  10%
  
(*) inclusi sacerdoti

2011/12
Teologia

Diritto Canonico
Filosofi a

Com. Soc. Istituz.
Ist. Sc. Religiose

Totale

Stabili
28
13
19
8

2 (+6)**
70

Incaricati
26
7
8

21
29 (+14)**

91

Visitanti
6

11
4
9
8

38

Assistenti
9
2
-
2
5

18

Totale
69
33
31
40
44

217

PROFESSORI

Teologia: 2 professori Emeriti e 2 Ricercatori; Diritto Canonico: 2 professori Emeriti e 1 Ricercatore
** Docenti delle Facoltà che insegnano anche nell'ISSRA

STUDENTI
2011/12

Totale studenti

Teologia
Diritto Canonico

Filosofi a
Comunicazione

Uditori
Ist. Sc. Religiose

Totale

Africa
111

Ciclo I
290
14
42
23
 

America
334

Ciclo II
174
93
47
48
 

Asia
108

Ciclo III
111
74
47
33

Europa
987

Uditori
 
 
 
 

18
 

Oceania
6

Totale
1546

Totali
575
181
136
104
18

532
1546
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Editoriale

n 27 anni di storia, nelle 
aule della nostra Università 
sono passati oltre 7.000 

studenti, tra i quali più di 30 
vescovi sparsi nelle diocesi di tutto 
il mondo: dal Perù alla Colombia, 
passando per l’Ecuador e il Cile, 
dalla Germania alla Slovacchia, dal 
Kenya alla Nigeria, agli Stati Uniti. 
Sono innumerevoli gli ex studenti che 
svolgono compiti di responsabilità 
nelle loro diocesi: vicari generali, 
rettori di seminari, professori e 
formatori negli stessi seminari, giudici 
nei tribunali diocesani, direttori 
di mezzi di comunicazione a 
carattere ecclesiale, promotori 
d’iniziative benefi che d’impatto 
sociale, e molti altri. Per non 
parlare dei tantissimi parroci che 
in tutto mondo mantengono viva 
la fede, promuovono una profonda 
vita cristiana, avvicinano gente 
lontana dall’amore di Dio, offrono 
il conforto del Signore a chi soffre. 
Dietro ciascun sacerdote che 
ha ricevuto formazione nella 
nostra Università c’è una storia 
personale, che si intreccia ora 
con tante altre storie di gente 
comune, con le loro gioie, le loro 
speranze e i loro momenti di 
diffi coltà. Nei viaggi che ho avuto 
l’opportunità di compiere in diverse 
nazioni, ho potuto verifi care di 
persona l’impatto di ciò che gli 
studenti hanno ricevuto nelle nostre 
aule, ad esempio nel rivitalizzare 
una parrocchia o nella direzione 
di un seminario, nel modo in cui 
curano la liturgia o promuovono 
devozioni plurisecolari, preparano 
la catechesi, orientano chi ha 

bisogno o gestiscono una scuola, 
e così via. Confesso che mi sono 
sentito orgoglioso, e grato a Dio, 
per il lavoro di questi ex alunni e 
l’impegno profuso dai miei colleghi 
per contribuire alla loro formazione.
La Chiesa si trova davanti a due 
avvenimenti che ci ricordano 
l’importanza del momento che 
viviamo: il 50° anniversario 
dell’apertura del Concilio Vaticano 
II, e l’Anno della Fede introdotto 
dal Sinodo dei Vescovi sulla Nuova 
Evangelizzazione. 
La memoria del Concilio ripropone 

la questione di come questo sia 
stato recepito nella vita della 
Chiesa. Benedetto XVI ha rilevato 
in numerose occasioni, ricordando 
le indicazioni di Giovanni Paolo 
II, che l’assimilazione dei testi 
conciliari non è stata esente da 
interpretazioni unilaterali e poco in 
sintonia con l’autentico senso del 
Concilio, sia per quanto riguarda gli 
aspetti dottrinali ma anche morali, 
formativi e liturgici. Per questo il 
Santo Padre ha voluto celebrare 

l’anniversario del Concilio con un 
anno dedicato alla fede. 
Il Sinodo dei Vescovi del prossimo 
ottobre si confronterà con il 
problema di come affrontare 
l’evangelizzazione in un mondo in 
cui la secolarizzazione si rifl ette 
nell’apparente mancanza di 
signifi cato della fede per l’esistenza 
personale, ma anche in una 
società che è impoverita dei suoi 
valori ed assiste all’affermazione 
di un relativismo che causa la 
diminuzione progressiva della 
coscienza morale, con evidenti 

conseguenze nella vita 
familiare, nel campo del diritto, 
dell’economia e della politica, 
nell’approccio alle biotecnologie, 
nelle produzioni culturali, 
perfi no nella dimensione ludica.
Avendo a mente questo 
scenario, la crescita della nostra 
Università nei prossimi anni 
si concentrerà principalmente 
sugli aspetti qualitativi, perché 
è fondamentale formare con 
serietà i futuri formatori della 
Chiesa. Il desiderio più grande 
è che gli studenti che usciranno 

da queste aule per tornare nei loro 
paesi possano essere uomini e donne 
con un’intelligenza intimamente 
cristiana, con un’assunzione della 
fede intellettualmente e vitalmente 
profonda, in grado di rivolgersi 
ai loro coetanei con incisività, 
perché comprendono la cultura 
contemporanea e sono esperti in 
umanità. Sacerdoti e laici, religiosi 
e religiose che amano Gesù Cristo 
opere et veritate. 
Prof. Mons. Luis Romera, Rettore

FORMARE CON SERIETÀ, 
I FORMATORI DELLA CHIESA DI DOMANI

I
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“IL CONCILIO VATICANO II HA PROPOSTO 
UNA NUOVA LETTURA DELLA FEDE CATTOLICA”

Congresso internazionale
sul 50º del Vaticano II e in vista dell’Anno della Fede

Vita Accademica a cura di Giovanni Tridente

conversione personale che avvicina più o meno a 
Dio”. De Salis ha poi sottolineato che “la riforma 
è sempre un atto di fede, speranza e carità, al cui 
interno ci può essere il riconoscimento anche di errori 
nella Chiesa che conducono alla sua purifi cazione”. 
Rifl ettendo sulla Costituzione “Sacrosanctum 
Concilium” e la conseguente riforma liturgica, 
il docente tedesco di liturgia Helmut Hoping 
(Universität Freiburg i.Br.) ha parlato di 
“rinnovamento della pratica liturgica” e della 
necessità per la nuova evangelizzazione della 
“formazione liturgica e mistagogica”. 
Hoping ha aggiunto che l’allora card. Ratzinger aveva 
auspicato “una riforma della riforma”, considerato 
il rischio di un “orizzontalismo superfi ciale della 
liturgia”. Gli ultimi interventi magisteriali non 
rappresentano certo “un dietro-front né un ritorno 
alla vecchia messa”, ma sono espressione della 
necessità “del ‘ritorno all’adorazione’ essendo la 
liturgia un ‘accadimento sacro’”.
Commentando la Dichiarazione “Nostra Aetate”, 
Mons. David M. Jager, OFM, della Pontifi cia 
Università Antonianum, ne ha chiarito la sua 
“motivazione generale, che in effetti giova molto per 
escluderne alcuna lettura di stampo relativistico”. 
Infatti, “il rapportarsi alle religioni non cristiane 
non mira di per sé a nuove scoperte sulla verità o 
sulla volontà di Dio, ma la Chiesa lo intraprende nel 
quadro del ‘suo dovere di promuovere l’unità e la 
carità tra gli uomini, ed anzi tra i popoli’”. 

a novità conciliare più incisiva è consistita 
in “una nuova lettura della fede cattolica, 
in grado di ripristinare le interrelazioni 

e le proporzioni adeguate tra tutti gli elementi 
della tradizione, dopo secoli di accentuazioni 
unilaterali”. È quanto dichiarato dal prof. José 
Ramón Villar, dell’Università di Navarra, intervenuto 
al Congresso internazionale “Concilio Vaticano II: 
il valore permanente di una riforma per la nuova 
evangelizzazione”, svoltosi il 3 e 4 maggio su 
iniziativa dalla Facoltà di Teologia.
“Le novità dottrinali sono sempre relative perché, 
in qualche modo, devono essere contenute nella 
tradizione della Chiesa” - ha aggiunto lo studioso 
spagnolo. Per cui, nel caso del Concilio queste 
“non sono l’apparizione di qualcosa di mai detto in 
precedenza o una novità sconosciuta nella tradizione 
cattolica”. Anzi, “di rigore, la novità è sempre uno 
sviluppo interno alla tradizione stessa, di aspetti che 
per diverse circostanze sono compresi meglio in un 
determinato momento storico”. 
Per il prof. Miguel De Salis, l’evento conciliare 
non ha rappresentato una sorta di “‘assemblea 
costituente’, ma una manifestazione della Chiesa 
che ha radunato i suoi pastori per rifl ettere sul suo 
cammino storico e sul rinnovamento necessario per 
adeguare l’annuncio secondo le necessità dei tempi”. 
“Nella teologia cattolica - ha proseguito - riforma e 
aggiornamento signifi cano anzitutto guardare alla 

L

Prof. Miguel De Salis

Prof. José Ramón Villar
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Tra i frutti più evidenti del Concilio, vi è senza 
dubbio “la nascita di nuovi movimenti spirituali” e 
una “nuova fi oritura di realtà fondate molto tempo 
prima”, che si sono sentiti “confermati nella loro 
spiritualità di santifi cazione del mondo”. Se ne è detto 
convinto il prof. Manfred Spieker, dell’Università di 
Osnabrük, che ha offerto un’analisi della Costituzione 
pastorale “Gaudium et spes”. 
Queste nuove realtà ecclesiali “nella ricezione del 
Concilio si sono orientate e si orientano tutt’ora 
all’ermeneutica della riforma”, 
unite “in una fede gioiosa, 
nella fedeltà alla Chiesa e al 
magistero del Papa nonché 
nell’impegno assunto con il 
battesimo per l’apostolato e 
nella testimonianza della fede 
nella società”. Sono anche 
unite nella convinzione - ha 
concluso il prof. Spieker - che 
“la Chiesa non abbia bisogno 
di riformatori, ma di santi” e 
che “il Concilio sia stato un 
dono dello Spirito Santo alla 
Chiesa, un evento pentecostale 
che incoraggia i laici a vivere 
nel mondo e rafforza la loro 
capacità di rendere conto a tutti 
della fede e della speranza, di 
cui sono portatori”.
Il prof. José Maria La Porte ha 
invece offerto una panoramica 
sulla prassi comunicativa 
adottata nel corso del Concilio Vaticano II, 
presentando “alcuni atteggiamenti presenti nei mezzi 
di comunicazione” nella fase preparatoria dell’evento, 
le discussioni dei diversi temi dentro e fuori delle aule 
conciliari e la diffusione posteriore dei documenti 
approvati dall’Assemblea. Dall’analisi emergono “due 
ambiti di discussione, molto spesso divergenti tra 
di loro”. Quello legato propriamente agli specialisti 
addetti ai lavori e quello sviluppato dai giornalisti nei 
media: “quest’ultimo ambito sembra aver condizionato 
in modo decisivo la diffusione e l’accoglienza 
posteriore dei documenti 
conciliari”.
Commentando la dichiarazione 
“Dignitatis Humanae”, il 
prof. Gerardo del Pozo, 
dell’Università San Dámaso di 
Madrid, ha spiegato come questa 
abbia aiutato “a comprendere 

meglio la novità della separazione tra politica e fede 
insegnata da Gesù”. Infatti, “senza guardare alla 
Croce (e alla Risurrezione) come alla sorgente da cui 
è nata, la Chiesa non comprende il senso ultimo della 
propria libertà, della libertà cristiana e della libertà 
religiosa”. “È soltanto quando non cerca se stessa 
come istituzione, ma quando cerca Cristo - ha concluso 
lo studioso -, che la Chiesa può dialogare e servire il 
mondo intero in modo veramente cristiano”.
Secondo il prof. Johannes Grohe, il Concilio Vaticano 

II “è, e deve rimanere per la 
Chiesa cattolica espressione del 
magistero solenne e supremo 
della nostra epoca e deve 
avere in conseguenza anche la 
corrispondente importanza nel 
dialogo ecumenico”. Inoltre, 
“non si può rinunciare alla 
necessità di una ricezione 
di questi testi fondamentali, 
come non si può rinunciare 
ad una ricezione degli altri 
concili ecumenici della Chiesa 
del passato”. Infi ne, “una 
professio fi dei che abbraccia la 
tradizione conciliare di Nicea 
fi no al Vaticano II farebbe 
vedere che l’insegnamento 
dell’ultimo concilio si inserisce 
nella lunga e fruttuosa storia 
del magistero della Chiesa”.
Al congresso, patrocinato 
dall’Arcivescovo di Monaco di 

Baviera, Card. Reinhard Marx, hanno partecipato un 
centinaio di esperti e ricercatori provenienti da diverse 
università del mondo, che hanno offerto una lettura del 
Concilio Vaticano II secondo quella “ermeneutica della 
riforma, del rinnovamento nella continuità dell’unico 
soggetto-Chiesa” alla quale fece riferimento Benedetto 
XVI nel noto discorso di Natale del 2005 alla Curia 
Romana.
Una parte degli interventi ha avuto un taglio 
prettamente storico-teologico, mentre i restanti hanno 
riguardato l’approfondimento di ognuno dei documenti 

approvati dall’Assemblea 
conciliare. I venti relatori che 
si sono alternati hanno dunque 
offerto uno sguardo d’insieme 
sull’evoluzione redazionale di 
ciascun testo e sulla ricezione 
dello stesso nel periodo post-
conciliare. 
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Vita Accademica

orientamento del nostro lavoro 
universitario deve contribuire a radicare 
la fede e la vita cristiana in noi stessi 

e nella cultura del nostro tempo”, superando una 
visione unicamente “utilitaristica” della propria 
missione e favorendo un più intimo rapporto con 
Dio. È ciò che ha affermato il Prelato dell’Opus 
Dei e Gran Cancelliere della Pontifi cia Università 
della Santa Croce, Mons. Javier Echevarría, nel 
discorso di inaugurazione del nuovo anno accademico 
2011/2012, il 10 ottobre 2011.
Citando il Santo Padre Benedetto XVI nel suo discorso 
ai giovani professori universitari riuniti a San Lorenzo 
de El Escorial durante la Giornata Mondiale della 
Gioventù (19 agosto 2011), Mons. Echevarría ha 
ricordato che “non basta limitarsi ad insegnare o 
studiare i diversi trattati”, poiché “la fede esige di 
essere vissuta, incarnata ogni giorno”. Solo in questo 
modo è possibile essere per i giovani degli “autentici 
maestri”, capaci di suscitare in loro “questa sete 
di verità che hanno nel profondo e quest’ansia di 
superarsi”, e diventando al contempo “stimolo e forza”.
Rivolgendosi agli studenti, il Gran Cancelliere li ha 
esortati a santifi carsi attraverso l’amore per lo studio 
e per “tutte le persone con cui condividiamo questo 
lavoro”, soprattutto nei momenti “più ardui”. 
La “frammentarietà del sapere e della vita” che 
caratterizza molte aree culturali del nostro tempo, 
e qual è in tal senso “il contributo di una pontifi cia 
università” è stato il tema della lezione magistrale 
affi data quest’anno alla Facoltà di Filosofi a e tenuta 
da Mons. Lluís Clavell, professore ordinario di 
Metafi sica. 
“La frammentazione trasforma le università in una 
sorta di arcipelago umano”, con docenti e ricercatori 

“RADICARE LA FEDE 
E LA VITA CRISTIANA 
IN NOI STESSI E 
NELLA CULTURA DEL 
NOSTRO TEMPO”

Inaugurazione 
dell’Anno Accademico 2011/2012
alla presenza del Gran Cancelliere

L’

che “comunicano poco tra di loro, perché usano 
metodi e linguaggi diversi”. Secondo Mons. Clavell, 
è invece auspicabile “una collaborazione fruttuosa 
tra le scienze per una conoscenza più adeguata della 
realtà stessa e per un migliore servizio all’uomo”, 
e ciò è fattibile “solo se i professori lavorano di più 
insieme”.
Nel suo saluto, il Rettore Magnifi co Mons. Luis 
Romera, ricordando che “nel mistero di Cristo si 
rischiara il mistero che si nasconde in ciascun essere 
umano”,  ha affermato che tra i primi obiettivi 
dell’università, vi è proprio “l’approfondimento del 
mistero di Cristo” e la capacità di “esprimerlo in modo 
signifi cativo per l’uomo di oggi”. 
Nei vari discorsi pronunciati nel corso della cerimonia 
di inaugurazione, che è stata preceduta dalla Santa 
Messa votiva dello Spirito Santo nella Basilica di 
Sant’Apollinare, si è anche fatto espresso riferimento 
alla fi gura del Beato Giovanni Paolo II e al suo legame 
con la Pontifi cia Università della Santa Croce. 
Come ormai consuetudine, anche quest’anno sono 
state consegnate le medaglie d’argento dell’Università 
al personale che ha compiuto i 25 anni di servizio: il 
prof. Luis Navarro, decano della Facoltà di Diritto 
Canonico; il prof. Lorenzo Dattrino, docente presso 
l’Istituto di Scienze Religiose all’Apollinare; la sig.ra 
Adriana Di Paolo, segretaria dell’Istituto di Scienze 
Religiose all’Apollinare; il dott. Ambrogio Piras, 
segretario generale aggiunto dell’Università; il sig. 
Roberto Prata, addetto di Biblioteca; il sig. Egidio 
Lombardi, addetto di Segreteria Accademica; il sig. 
Daniele Cherubini, segretario dell’Uffi cio Consulenza 
Studenti. 
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Il Cardinale Angelo Bagnasco 
ha presieduto l’atto accademico 
per il XXV anniversario 
dell’ISSR all’Apollinare

“NESSUN FEDELE 
PUÒ COMPROMETTERE 
O ATTENUARE 
LA SALVAGUARDIA 
DELLE ESIGENZE 
ETICHE 
FONDAMENTALI”

gni cristiano ha il dovere di partecipare 
attivamente alla vita pubblica, secondo “le forme 
possibili e idonee per ciascuno”. E la ragione 

sta proprio nel fatto che la fede è “totalizzante”, “vale a 
dire salva tutto l’uomo, quindi non può non ispirare ogni 
ambito e azione, privata o pubblica che sia”. È quanto 
affermato dal Cardinale Angelo Bagnasco, Presidente 
della Conferenza Episcopale Italiana, in apertura dell’atto 
accademico per il 25º anniversario dell’Istituto Superiore 
di Scienze Religiose all’Apollinare (ISSRA), celebrato 
sabato 12 novembre.
“Oggi bisogna riconoscere che una certa cultura radicale, 
ispirata dal diffuso nichilismo culturale, insiste sulla 
autonomia assoluta della politica dai valori etici oggettivi 
e quindi universali, e sostiene un’autonomia individuale 
priva di limiti salvo quello di disturbare gli altri”, ha 
argomentato Bagnasco. 
Per cui, di fronte a questa interpretazione della politica,  va 
salvaguardato il senso della responsabilità e la dedizione 
al bene comune dei cristiani. Lo stesso credente, “non 
può mettere mai tra parentesi la sua fede, perché sarebbe 
mettere tra parentesi se stesso, vivere separato da sé”; 
insomma “nessun fedele può compromettere o attenuare la 
salvaguardia delle esigenze etiche fondamentali”. 
Nella complessa società odierna - ha infi ne spiegato il 
Cardinale - la Chiesa “non ha da fare solo la carità, non è 
un’agenzia sociale che crea reti sociali di intervento”, come 
vorrebbero molti, ma “ha anche da dire, perché il suo fare 
è radicato nell’annuncio”, affi nché “la società non diventi 
disumana e la politica un potere fi ne a se stesso”.

La seconda relazione della giornata è stata affi data al 
Prof. Sergio Belardinelli, dell’Università di Bologna, che 
è intervenuto su “Eclissi o ritorno di Dio? Gli spazi della 
religione nella società postmoderna”. 
Secondo lo studioso, “in un mondo dove sembra non 
esserci più alcuna differenza tra la verità e l’errore o, 
peggio ancora, tra la verità e la menzogna, il compito che 
abbiamo è quello di continuare, nonostante tutto, a tenere 
desta l’idea di verità. Essa rappresenta il primo valore non 
negoziabile, la prima forma di indisponibilità con la quale 
facciamo quotidianamente i conti”. 
Lo dimostra il fatto che “una società che espelle l’idea 
di verità dai suoi discorsi rende la convivenza molto più 
diffi cile”.
Oggi, ha aggiunto il docente, “abbiamo perduto il senso 
della realtà. Assecondiamo anche noi la fi ction, tendiamo 
ad assumere stili di pensiero che tendono ad accreditare 
che un discorso vale l’altro. Questo depotenzia la realtà”. 
Da qui il compito improrogabile “di renderci testimoni 
in questo mondo, forti della convinzione di non essere 
soli, che Dio c’è, esiste, e che questo è il vero fondamento 
della sua ineludibilità”.
Nel corso dell’atto accademico è stato anche presentato 
il nuovo biennio specialistico e master di I livello su 
“Religione & Società”, iniziato il successivo 2 gennaio 
2012. 
La giornata è proseguita con la proiezione di una 
rassegna fotografi ca sui 25 anni di storia dell’“Istituto” 
e le testimonianze di alcuni studenti che si sono formati 
presso le aule dell’ISSRA.  
A conclusione dell’atto, Mons. Angelo Vincenzo Zani, 
Sottosegretario della Congregazione per l’Educazione 
cattolica, ha celebrato nella Basilica di Sant’Apollinare 
una solenne Santa Messa per tutti i partecipanti 
all’evento. 

O
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Facoltà di Teologia

PAROLA E 
TESTIMONIANZA 
NELLA COMUNICAZIONE 
DELLA FEDE
12 – 13 marzo 2012

Nel “clima culturale” attuale, caratterizzato dal “rifi uto 
dell’idea di verità”, domina invece “una declinazione 
debole e decisamente scadente della categoria della 
testimonianza”, tollerata solo come “racconto della 
propria esperienza”. Eppure, “la testimonianza è 
categoria assolutamente irrinunciabile per dire la 
qualità della parola cristiana”.
Il Rettore dell’Università San Dámaso di Madrid, il 
Prof. Javier María Prades, ha invece affrontato la 
nozione di testimonianza nei documenti del Concilio 
Vaticano II e del magistero pontifi cio postconciliare. 
Dal lungo excursus documentale ha quindi sintetizzato 
che “la testimonianza per antonomasia è quella di 
Cristo stesso”, ma è anche “un’azione peculiare di ogni 
fedele cristiano in virtù della sua partecipazione al 
sacerdozio comune attraverso il Battesimo, la Cresima 
e l’Eucaristia”. 
Partendo dal documento conciliare Dei Verbum, il 
Prof. Paul O’Callaghan, ordinario di Antropologia 
teologica alla Santa Croce, ha spiegato che “i 
credenti, quando danno testimonianza della loro fede, 
stabiliscono un legame triplice: con chi ascolta, che 
viene spinto dalla loro convinzione e sincerità; con Dio 
che rivendica la verità in e per mezzo della loro vita, 
e con se stessi, perché la testimonianza che danno è e 
deve essere in profonda sintonia - unità di vita - con 
il loro vissuto concreto”. Ovviamente, bisogna tener 
conto che “non si tratta di un processo automatico, 
ma libero, dovuto alla riserva escatologica che sempre 
caratterizza la rivelazione cristiana, e alla necessità di 
una risposta generosa, personale e intrasferibile che 
ogni uomo viene invitato a dare alla grazia divina”.
Di “testimonianza e dialogo nella missione della 
Chiesa” ha infi ne parlato il Prof. César Izquierdo, 

a testimonianza rappresenta “l’ultima parola 
che il cristiano pronuncia per dare credibilità 
della sua fede, consapevole che essa equivale 

ad offrire in dono la propria vita per amore”. Essa 
è “vitale per la Chiesa nello svolgimento della sua 

missione nel mondo” e per molti aspetti è anche la 
“prima via” percorribile nella ricerca di “strumenti più 
coerenti” per evangelizzare il mondo di oggi.
L’annuncio del Vangelo, dunque, “richiede testimoni 
convinti, capaci di mettere la propria esistenza al 
servizio della verità di un annuncio che può essere 
accolto solo tramite loro”. È quanto affermato 
da SER. Mons. Rino Fisichella, Presidente del 
Pontifi cio Consiglio per la Promozione della Nuova 
Evangelizzazione, intervenuto al Convegno “Parola 
e testimonianza nella comunicazione della fede”, 
svoltosi dal 12 al 13 marzo su iniziativa della Facoltà di 
Teologia.
Sulla valenza antropologica della testimonianza 
cristiana si è soffermato Mons. Giuseppe Angelini 
(Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale), il quale ha 
ribadito che “il senso e la necessità della testimonianza 
possono essere compresi soltanto a condizione che si 
riconosca la condizione originaria della persona”. 

L

Convegno della Facoltà

Mons. Rino Fisichella
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“IL CONCILIO 
VATICANO II 
NELL’INSIEME DEI 
CONCILI ECUMENICI” 
18 gennaio 2012

l Concilio Vaticano II è, e deve rimanere per 
la Chiesa cattolica espressione del magistero 
solenne e supremo della nostra epoca”. 

Al tempo stesso, deve assumere “la corrispondente 
importanza nel dialogo ecumenico, vale a dire, in 

I

I 25 anni di Annales Theologici
Quest’anno ricorrono i XXV anni della rivista 
internazionale della Facoltà, Annales Theologici 
(http://www.annalestheologici.it), un semestrale 
catalogato in oltre 300 biblioteche del mondo e che 
ha avuto come autori, tra gli altri, i Cardinali Angelo 

Amato e Dionigi Tettamanzi, Pierpaolo Donati, 
Cornelio Fabro, Fernando Ocáriz, Vittorio Possenti, 
Pedro Rodríguez, Martin Rhonheimer e Anton 
Ziegenaus.
Per l’occasione è stata realizzata la nuova pagina web 
in due lingue e celebrato un atto commemorativo 
all’interno della Festa della Facoltà. 

Festa della Facoltà

della Facoltà di Teologia dell’Università di Navarra, 
partendo dall’assunto che “senza la testimonianza 
apostolica, che è, insieme, comunicazione e espressione 
della fede, la Chiesa non esisterebbe”. Pur tuttavia, la 
testimonianza della Chiesa “non è un suo fatto privato, 
un qualcosa che essa intraprende di sua iniziativa”, 
quanto espressione “del suo essere in Cristo”, una sua 
“forma peculiare” e per nulla complementare.
Il convegno ha anche offerto una rifl essione teologica 
sugli ambiti dell’arte, della società e della politica 
grazie alla partecipazione di eminenti rappresentanti 
intervenuti a due distinte tavole rotonde. Alla prima, 
moderata dal giornalista Lorenzo Fazzini, hanno preso 
parte la Soprintendente della Galleria di Arte Moderna 
e Contemporanea di Roma, Maria Vittoria Marini 
Clarelli; l’attore e regista della famosa serie televisiva 
Don Matteo, Giulio Base, e la giornalista e autrice di 
Sposati e sii sottomessa, Costanza Miriano. La seconda 
tavola rotonda ha registrato invece la partecipazione 
di esponenti della politica moderati dal dott. Luca De 
Mata. 

qualsiasi unione con altre Chiese o comunità cristiane 
separate dalla Chiesa cattolica”. Resta inteso, “che 
non si può rinunciare alla necessità di una ricezione di 
questi testi fondamentali, come non si può rinunciare 
ad una ricezione degli altri concili ecumenici della 
Chiesa del passato”. Sono questi alcuni passaggi della 
relazione del Prof. Johannes Grohe tenuta in occasione 
della festa accademica di San Tommaso d’Aquino, 
patrono della Facoltà di Teologia, lo scorso 18 gennaio.
Non vi è dubbio – ha aggiunto lo studioso – che 
nell’insieme dei Concili ecumenici dei due millenni, 
il Concilio Vaticano II rappresenti un evento di 
“importanza epocale”, “fondamentale per la vita della 
Chiesa di oggi”, in cui ha lasciato “le maggiori tracce”.
Nell’intervento si è anche fatto accenno a quanti 
“mettono in dubbio la stessa ecumenicità del Vaticano 
II”, fornendo una serie di riferimenti teologici e storici 
e presentando studi che smentiscono tali affermazioni 
evidenziando l’errata impostazione metodologica di 
determinati autori. 
Deve restare bene inteso che il Concilio aperto l’11 
ottobre del 1962 da Papa Giovanni XXIII “non ha 
voluto defi nire dogmi nuovi”, ma proporre “con 
suprema autorità per l’intera comunità cristiana 
la dottrina tradizionale in modo nuovo e con un 
atteggiamento pastorale nuovo”. Tutti suoi decreti 
hanno perciò “valore universale” e “sono vincolanti e 
devono essere accettati anche da coloro che vorrebbero 
entrare in comunione con la Chiesa cattolica”, ha 
concluso il prof. Grohe. 

Prof. Johannes Grohe
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Facoltà di Diritto Canonico

LA FORMULAZIONE DEL 
CANONE 1095
26 – 27 aprile 2012

C

Convegno della Facoltà quindi, la libertà e la storia biografi ca”. In tal modo, “la 
capacità consensuale per contrarre matrimonio dipende 
sia da una suffi ciente integrazione dei differenti aspetti 
che costituiscono l’identità personale come uomo o donna 
sia dalla volontà di donarsi in una relazione coniugale”. 
Allo stesso modo, nella incapacità di assumersi in modo 
completo l’impegno matrimoniale, va considerata, 
secondo monsignor Antoni Stankiewicz, decano della 
Rota romana, “la patologia psichica o psico-sessuale 
della persona, poiché le cause di natura psichica devono 
pregiudicare la stessa possibilità di poter assoggettarsi 
ai comportamenti inerenti agli obblighi matrimoniali”. 
Il rischio infatti è quello che l’incapacità di assumere gli 
obblighi matrimoniali venga collocato nella “normalità”. 
Cosa che sarebbe contraria all’antropologia cristiana. 
Lo psichiatra Emilio Mordini, ha messo in luce la 
“diffi coltà relativa all’accertamento della capacità 
consensuale dal punto di vista delle scienze psicologiche 
e psichiatriche”, che hanno “un’estrema diffi coltà a 
considerare e analizzare la libertà umana. Psichiatri e 
psicologi devono inevitabilmente - per la stessa origine 
della loro disciplina - adottare un doppio ‘come se’ nella 
loro pratica quotidiana: ‘come se’ gli essere umani fossero 
rigidamente determinati da rapporti causali, ‘come se’ 
esistesse il libero arbitrio”. 
“La realtà massimamente relazionale nel matrimonio - 
ha aggiunto da parte sua il prof. Carlos José Errazuriz 
- è lo stesso matrimonio, cioè l’unione indissolubile 
tra i coniugi. L’essenza del matrimonio si da’ sempre 
nell’esistenza concreta, quale nesso che unisce l’uomo e 
la donna dal momento del consenso”. “Di conseguenza, 
la chiave relazionale e personalista nella trattazione 
delle cause per incapacità richiede di essere ancorata nel 
matrimonio e nel consenso; altrimenti sfuma la specifi cità 
matrimoniale”.
Monsignor Paolo Bianchi, presidente del Tribunale 
ecclesiale lombardo, ha suggerito “che ogni possibile 
ulteriore rifl essione o proposta non dovrà dimenticare 
sia il carattere convenzionale sia la fi nalità pratica che 
sono proprie di ogni normazione positiva, ancorché 
dichiarativa di principi attinenti il diritto naturale”.
Il Cardinale Francesco Coccopalmerio, Presidente 
del Pontifi cio Consiglio per i Testi Legislativi, che ha 
moderato una delle quattro sessioni del Convegno, 
ha affermato che una delle risposte al problema degli 
abusi nelle cause di nullità matrimoniale può venire da 
“una pastorale pre-matrimoniale sempre più effi cace ed 
intelligente, sempre più dedicata. È lì che il matrimonio 
si crea nella coscienza delle parti, nel loro consenso, e 
quindi ci dev’essere un’educazione al matrimonio - e in 
particolare alla sua indissolubilità - già a partire dalla 
catechesi dell’adolescenza”. 

ome prevenire gli abusi nelle cause di nullità 
matrimoniale? È forse necessaria una riforma 
del canone 1095 del Codice di Diritto 

Canonico, relativo all’incapacità consensuale per il 
matrimonio? Come favorirne la giusta interpretazione 
e l’applicazione conforme alle linee indicate dalla 
Rota Romana e dal Magistero Pontifi cio? A queste 
domande ha cercato di rispondere da una prospettiva 
interdisciplinare il Convegno della Facoltà di Diritto 
Canonico svoltosi dal 26 al 27 aprile.
L’iniziativa ha preso spunto dalle considerazioni 
contenute nel discorso di Benedetto XVI alla Rota 
Romana del gennaio 2009, quando, riferendosi ai ripetuti 
interventi del suo predecessore “sull’incapacità psichica 
nelle cause di nullità matrimoniale”, parlò della necessità 
di rifl ettere sulla reale e adeguata recezione di questi 
interventi nei tribunali ecclesiastici”. 
“La natura umana - ha spiegato il professor Antonio Malo 
- è costituita da due modi o condizioni sessuate, in sé 
complete ma complementari: maschile e femminile. Oltre 
alla sessualità biologica, la condizione sessuata richiede 
l’integrazione nell’identità personale degli aspetti fi sici, 
psichici e spirituali legati alla mascolinità o femminilità e, 

CELEBRAZIONE ACCADEMICA DI 
S. RAIMONDO DI PENYAFORT
12 gennaio 2012

L’ELEMENTO RELIGIOSO 
NELL’ATTUALE DIRITTO INTERNAZIONALE
Prof. Vincenzo Buonomo
Pontifi cia Università Lateranense 
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CORRESPONSABILITÀ 
DEI FEDELI

n gruppo di lavoro europeo sulla 
corresponsabilità, l’amministrazione e il 
sostegno economico alla Chiesa (CASE) si 

è costituito nel mese di novembre presso la Pontifi cia 
Università della Santa Croce, su iniziativa di alcuni 
esperti della materia che si sono riuniti per una Giornata 
di studio sul “Diritto patrimoniale canonico”.
L’incontro, nato per esaminare più da vicino il 
concetto di “stewardship” (amministrazione, 
corresponsabilità…), molto diffuso negli ultimi anni 
negli Stati Uniti, ha registrato gli interventi del Prof. 
Jesús Miñambres (Santa Croce), del Prof. Diego 
Zalbidea (Università di Navarra), e di Mons. Mauro 
Rivella, Sottosegretario della Conferenza Episcopale 
Italiana.
Il sistema di collaborazione dello Stato al sostegno della 
Chiesa utilizzato in Italia (il cosiddetto 8x1000), ad 
esempio, se ben concepito “può essere perfettamente 
inserito in un contesto di corresponsabilità e 
trasparenza sia da parte delle istituzioni che da parte 
del coinvolgimento personale dei singoli fedeli”, ha 
spiegato il prof. Miñambres, sottolineando la necessità 
di “europeizzare” l’idea americana di stewardship. 
Il prof. Zalbidea ha fornito alcuni dati sulla trasparenza 
nella gestione dell’ultima Giornata Mondiale della 
Gioventù (GMG) di Madrid. 
Mons. Rivella ha invece preso le mosse da una 
lettura comparata di due documenti episcopali sul 
sostegno economico alla Chiesa: quello americano del 
1992 (Stewardship: A Disciple’s Response) e quello 
precedente della Conferenza Episcopale Italiana 
del 1988 (Sovvenire alle necessità della Chiesa. 
Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli).   

U

Diritto Canonico 
e Nuova Evangelizzazione
In un mondo dove la ragione lascia il passo alle 
opinioni e il diritto viene considerato solo come 
limitazione della libertà individuale, la rinnovata 
attenzione della Chiesa cattolica alla legge canonica 
sembrerebbe fuori luogo. Invece è proprio 
tramite il diritto canonico che la Chiesa attua gli 
insegnamenti del Concilio Vaticano II. Lunedì 5 
marzo, quattro cardinali hanno parlato di come 
il Diritto canonico, ben lungi da essere solo la 
fredda applicazione di codici e codicilli, è una 
della realtà più pastorali della Chiesa. Occasione, 
la presentazione dei più recenti volumi editi nella 
collana Gratianus dell’editore canadese Wilson & 
Lafl eur Ltée. Sono intervenuti il Card. Raymond 
Burke, Prefetto del Supremo Tribunale della 
Signatura Apostolica, che ha presentato il volume 
“Ministerium Iustitiæ: Jurisprudence of the Supreme 
Tribunal of the Apostolic Signatura”; il Card. 
Antonio Cañizares, che ha illustrato liturgicamente 
il tema della concelebrazione, presentando il libro 
“La concélébration eucharistique - Du symbole à la 
réalité”; il Card. Julián Herranz, Presidente emerito 
del Pontifi cio Consiglio per i Testi legislativi, che ha 
invece portato l’attenzione al Concilio Vaticano II 
presentando la riedizione di un classico del diritto 
canonico fi rmato da Mons. Álvaro del Portillo: 
“Fidèles et laïcs dans l’ Église - Fondement de leurs 
statuts juridiques respectifs”; il Card. Velasio de 
Paolis, Prefetto emerito della Prefettura degli affari 
economici, che ha presentato l’edizione inglese 
del libro di Mons. Piero Amenta: “Administrative 
Procedures in Canonical Marriage Cases: History, 
Legislation and Praxis.” 
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Facoltà di Filosofi a

e neuroscienze “hanno del tutto trasformato 
la nostra visione dell’essere umano in quanto 
essere naturale”, e la filosofia non può non 

tenerne conto. Ad esempio, 
riscoprendo l’attualità 
di san Tommaso. Ne è 
convinta Lucia Urbani Ulivi, 
dell’Università Cattolica 
di Milano, intervenuta al 
XX convegno della Facoltà 
di Filosofia sul rapporto 
tra coscienza e identità 
personale, in una prospettiva 
filosofica e neuroscientifica. 
Dai progressi delle 
neuroscienze, ha spiegato la 
relatrice, sappiamo che “il cervello non è un organo 
fisso, una macchina computazionale, ma si modifica 
e si struttura, fatti salvi i vincoli di specie, a seconda 
delle esperienze; è l’esito di una storia personale fatta 
di scelte, di ricordi, di rifiuti, di attenzione negata o 
concessa alle possibilità con cui entriamo in contatto”. 
Secondo i neuroscienziati, inoltre, “corpo, mente, 
emozioni risultano legate da fitti vincoli d’interazione e 
interferenza, da connessioni profonde che convergono 
a realizzare quell’individuo pensante e attivo che è 
l’essere umano”. 
Per il filosofo, fare tesoro di queste acquisizioni 
scientifiche comporta la necessità di superare 
qualunque forma di dualismo, poiché di fronte alla 
sfida delle neuroscienze è “molto più plausibile 
l’antica posizione dell’unità dell’essere umano indicata 
da Aristotele, ripresa e teorizzata da Tommaso 
D’Aquino”. “L’antropologia filosofica più completa e 
meglio compatibile con la cultura scientifica dei nostri 
giorni è quella di Aristotele e di Tommaso d’Aquino”, 
la tesi della docente, secondo la quale “il profilo umano 
che sta emergendo dalle ricerche neuroscientifiche 

L

COSCIENZA E 
IDENTITÀ PERSONALE.
PROSPETTIVA FILOSOFIA 
E NEUROSCIENTIFICA
27 – 28 marzo 2012

Convegno della Facoltà sembra smentire, paradossalmente, l’orientamento 
condiviso e corrente nella comunità scientifica, che 
per lo più si dichiara materialista, meccanicista, 
riduzionista”.
L’autocoscienza, in senso specifico applicato soltanto 
agli esseri umani, è auto-comprensione”. Vuol 
dire “possedere se stessi”, cioè “giungere a ciò che 
veramente siamo”. A soffermarsi sull’attualità del 
termine di “coscienza”, così come viene inteso nel 
pensiero filosofico classico, è stato il prof. Juan José 
Sanguineti. Di fronte al pericolo di “naturalizzare” 
la coscienza, riducendola all’ambito fisico oggettivo, 
il relatore ha citato Aristotele e Tommaso, secondo 
i quali “l’auto-percezione delle nostre sensazioni e 
pensieri equivale all’auto-percezione della propria 
esistenza intellettiva e della propria vita”, e dunque 
rappresenta “il modo più alto in cui gli esseri umani 

possono vivere ed esistere. 
Non è semplicemente 
vivere, ma ‘vivere bene’”. 
In questa prospettiva, 
“essere auto-coscienti 
secondo la verità di ciò che 
siamo realmente vuol dire 
raggiungere il meglio delle 
nostre possibilità, esistere 
nel modo migliore”. Ma 
l’autocoscienza “non significa 
chiusura esistenziale”, ha 
puntualizzato il filosofo: 

“Se è completa e vera, è associata all’amore di sé e alla 
gioia”, ed è “pienamente compiuta solo nell’amicizia”. 
“L’attuazione elementare della coscienza non consiste 
nel puro apparire di qualcosa, ma nell’apparire 
di qualcosa ad un soggetto interessato alle sue 
qualità”. In questo modo, “l’oggetto è determinato 
nel suo significato e nel suo valore in funzione della 
sua relazione vitale col soggetto”. Di tutte queste 
caratteristiche “manca un computer, il cui operare, 
per quanto sofisticato ed efficiente, è sempre soltanto 
un mezzo per la soddisfazione di un interesse di un 
altro”. A spiegare in questi termini l’originalità di 
una visione della coscienza come “relazione” – tratto 
tipico dell’umano, rispetto alle macchine – è stato il 
prof. Ariberto Acerbi. “Le cose che sono per lo più 
oggetto del nostro sapere – ha osservato Acerbi – 
sono anche parte della nostra esistenza: sono oggetto 
del nostro interesse e il termine di una relazione che 
coinvolge l’essere e la vita del soggetto conoscente. 
Il senso delle cose con il nostro stesso occuparcene 
risulterebbero altrimenti per noi in larga misura 
incomprensibili”. 

possono vivere ed esistere. 
Non è semplicemente 
vivere, ma ‘vivere bene’”. 
In questa prospettiva, 
“essere auto-coscienti 
secondo la verità di ciò che 
siamo realmente vuol dire 
raggiungere il meglio delle 
nostre possibilità, esistere 
nel modo migliore”. Ma 
l’autocoscienza “non significa 
chiusura esistenziale”, ha 
puntualizzato il filosofo: 

12 Notizie dalla Santa Croce



IL SOGGETTO RELAZIONALE
Il 2 maggio, nell’Aula Álvaro del Portillo, il prof. Pierpaolo 
Donati, dell’Università di Bologna, ha tenuto una lezione 
straordinaria sul tema “Conversazione interiore, agire 
intersoggettivo e bene relazionale”. Il 25 ottobre la Facoltà 
ha invece ospitato il fi losofo cileno Juan de Dios Vial, che 
ha tenuto una conferenza pubblica su “Una teoría de la 
verdad”. 

VENTENNALE
ACTA PHILOSOPHICA
Il 21 marzo, in occasione del ventennale della rivista 
internazionale ACTA PHILOSOPHICA, la Pontifi cia 
Università della Santa Croce e l’Istituto Luigi Sturzo 
hanno organizzato una tavola rotonda di presentazione del 
Quaderno monografi co su “La libertà cristiana e lo sviluppo 
del capitalismo”, con scritti di O. Bazzichi, M. Magatti, M. 
Martinelli, M. Novak, M. Schlag.
Per l’occasione sono intervenuti Ettore Gotti Tedeschi (già 
presidente IOR), Giovanni Dessì (Università di Tor Vergata) 
e Antonino Vaccaro (IESE Business School). 

PREMIO ANTONIO JANNONE 2011 
A TERENCE H. IRWIN
Il 16 aprile si è svolta la cerimonia di conferimento del 
Premio internazionale di fi losofi a “Antonio Jannone” al 
prof. Terence Henry Irwin, docente di Filosofi a 
Antica presso l’Università di Oxford. Lo studioso ha 
tenuto una conferenza dal titolo: “La fi losofi a morale 
di Aristotele si fonda su un errore?”. Dal 16 al 20 
aprile, il cattedradico ha tenuto un corso di dieci lezioni 
alla Santa Croce sul tema “Self-love and Conscience: 
Aristotle and Others”. 

Il nostro stesso vissuto quotidiano, in altre parole, 
dimostra che è “proprio il riferimento alla verità, 
cioè il giudizio dei fatti e degli scopi in una visione 
complessiva del mondo, ad animare il corpo di 
interessi che caratterizzano la vita umana e a 
costituirne l’intrinseco carattere razionale”. Il 
relatore ha portato prove dettagliate della sua tesi, 
tratte dall’esperienza di ogni uomo: “L’eccedenza 
intenzionale di cui è carico ogni lavoro, per quanto 
strumentale e materialmente determinato; l’angoscia, 
la noia o la disperazione, cioè il disorientamento per 
la soppressione o la progressiva riduzione di ogni 
finalità per cui valga la pena vivere; la proiezione 
infinita di cui sono normalmente investiti i legami 
affettivi fondamentali e la richiesta assoluta di 
riconoscimento che è sempre in certo modo 
presente nelle relazioni umane, a diverso livello”. 
“Nella vita umana, l’esigenza del bene, dunque la 
soddisfazione di un interesse – ha concluso il filosofo 
– appare indisgiungibile dall’esigenza della verità, e 
viceversa”. 
M. Michela Nicolais

NUOVA ETICA 
D’IMPRESA
PER SCONFIGGERE 
LA CRISI

configgere la crisi con un approccio 
etico al modello di impresa. È una strada 
percorribile nel contesto economico attuale? 

Sì, secondo i relatori intervenuti mercoledì 22 febbraio 
al Convegno “La creazione di valore condiviso: il 
business sostenibile”, organizzato dal MCE Project, 
in collaborazione con il Consorzio Elis e nell’ambito 
del “Global Executive Program”.  Nella lunga seduta 
di lavori si sono alternati manager di punta di 
grandi aziende (Autostrade per l’ Italia, Atac, Enel, 
Eni, Accenture, Ferrovie dello Stato, F2i, Acea), 
esponenti del mondo accademico (provenienti da 
Harvard, dall’Università di Milano, dalla Pontificia 
Università della Santa Croce e dalla Grenoble School 
of Management). E in platea, nell’aula intitolata a 
Giovanni Paolo II, addetti ai lavori, ma anche studenti 
e ricercatori. 

S

Giugno 2012 13



Facoltà di Comunicazione

torie di fede e testimoni credibili sono la 
chiave per una comunicazione efficace nella 
Chiesa. Così come il “social media manager” 

può rappresentare una “nuova professione” per quanti 
lavorano negli uffici delle istituzioni ecclesiastiche. 
Aspetto, quest’ultimo, sottolineato dallo spagnolo 
Gustavo Entrala, fondatore e direttore dell’Agenzia 
pubblicitaria 101, nell’ultima sessione pratica dell’VIII 
Seminario Professionale sugli Uffici di Comunicazione 
della Chiesa, che si è svolto dal 16 al 18 aprile.
A chiudere i lavori è stato il Cardinale Raymond 
Burke, Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica, con una relazione su “Comunicazione e 
giustizia: quando i casi legali diventano notizia”.
In una società totalmente secolarizzata, “il semplice 
fatto che la Chiesa annuncia ciò che sa essere vero, 
ad esempio riguardo alla legge morale, è visto come 
contrario al bene della società o come causa di 
oppressione per gli altri”. Una delle principali sfide 
che si pone dunque ai comunicatori istituzionali è 
quella di “saper riflettere fedelmente la natura stessa 
della Chiesa, che sin dalla sua fondazione risponde in 
obbedienza alla volontà del Padre, come ha insegnato il 
suo fondatore, Cristo”, ha spiegato il Porporato. 
La Chiesa “è chiamata ad essere uno specchio di 
giustizia nel mondo”. Ciò che la disciplina, compresi 
i processi canonici, “non solo non rappresenta un 
ostacolo alla comunicazione della fede cattolica” 

“VOLTI, 
PERSONE, STORIE”
27 – 28 marzo 2012

Seminario professionale 
della Facoltà

quanto piuttosto è “manifestazione efficace della sua 
vitalità”.
Il linguaggio giuridico “va ridotto a termini di 
verità per poterli comunicare”, e così deve valere 
per le decisioni di governo nella Chiesa. Infatti, 
“d’accordo con la tradizione canonica plurisecolare, 
la ragionevolezza deve essere una delle note tipiche 
di una decisione del superiore”. Così il Segretario del 
Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il Vescovo 
Juan Ignacio Arrieta, che nel suo intervento ha 
spiegato le prassi adottate nella presa di decisione negli 
enti della Chiesa, basandosi fondamentalmente sui 
documenti normativi e sulla sua esperienza pratica di 
governo.
A seconda della natura organizzativa dell’ente - ha 
spiegato Mons. Arrieta - sarà diverso il meccanismo 
e il percorso adottato nella presa di decisioni. 
Diversa è anche la rilevanza e l’eventuale necessità di 
coinvolgimento, a titolo consultivo, di altre istanze. 
A quanti sono chiamati a trasmetterne l’esito, è 
perciò richiesto “saper scoprire e saper comunicare 
a quale titolo e in quale posizione intervengono in 
una decisione complessa i successivi soggetti che ne 
prendono parte”. Uno dei rischi sempre in agguato, 
infatti, è quello di “non apprezzare la diversa rilevanza 
dei differenti protagonisti”, e ciò può facilmente 
condurre “ad una erronea valutazione dell’intero 
processo”.
Dopo l’intervento di Mons. Arrieta, che ha aperto 
i lavori del secondo giorno (martedì 17 aprile), 
si è svolta una sessione pratica sull’importanza 
del linguaggio audiovisivo nella comunicazione 
istituzionale della Chiesa. Ne hanno parlato il 
Presidente della Catholic Radio Association degli 
Stati Uniti, Stephan Gajdosik, e il filmmaker tedesco 
Marcus Vetter.
Il primo ha sottolineato come la “sinergia tra i media 
cattolici” rappresenti un frutto ma anche una ricetta per 
una “comunicazione efficace”. In questo contesto, la 
radio riveste “un ruolo molto importante, perché, come 
la televisione, ha un grande impatto sulle persone”. 
Per Marcus Vetter la chiave “per superare i pregiudizi 
e comunicare la verità” si trova nell’incontro 
personale. Bisogna “andare incontro all’altro in spirito 
di fratellanza e mente aperta” e così “capovolgere 
pregiudizi e stereotipi lontani dalla realtà”.
Il secondo case studies del Seminario ha presentato 
le esperienze di Catholic Voices, nel Regno Unito, e 
la campagna Per Fiducia di Banca Intesa, in Italia. La 
prima iniziativa, presentata da Jack Valero, è nata nel 
2006 in vista della visita del Papa in Inghilterra e ha 
proseguito nel tempo su richiesta di tante diocesi. Dalla 
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Polonia all’Irlanda, passando per il Messico e fino agli 
Stati Uniti, Catholic Voices ha contribuito a rivitalizzare 
l’apologetica cattolica attraverso i media, insegnando 
i principi basilari della comunicazione, e soprattutto a 
presentare il messaggio cristiano in maniera positiva, 
attraverso storie sul bene quotidiano che la Chiesa 
realizza. 
La comunicazione positiva è anche ciò che caratterizza 
il progetto Per Fiducia, presentato da Fabrizio Paschina 
e promosso per raccontare la vita quotidiana delle 
persone nel mezzo della crisi economica. Si tratta 
di brevi filmati che presentano storie a lieto fine che 
danno speranza e fiducia nel domani.
Un altro dei progetti comunicativi di ampio spessore 
presentati al Seminario è stato quello di Vatican 
Insider, direttamente dal suo ideatore, il direttore del 
quotidiano nazionale La Stampa, Mario Calabresi. 
L’iniziativa è nata “con l’idea di riunire esperti di Chiesa 
per offrire uno strumento di informazione seria e priva 
di pregiudizio, una fonte informativa credibile, che oggi 
è consultata in tutto il mondo”.
La seconda giornata dei lavori si è conclusa con 
una tavola rotonda con i direttori degli uffici  di 
comunicazione della Conferenza Episcopale Ceca, delle 
Arcidiocesi di Vienna e Lione e della Diocesi di Coira, 
che hanno riportato le loro esperienze su “raccontare la 
Chiesa attraverso volti e immagini”.
“Occorre un nuovo progetto che mostri storie di fede 
vissuta. Per essere interessanti e vincere nei cuori la 
chiave sono le persone preparate in grado di parlare, 
convincere e mostrarsi in pubblico”, ha affermato 
Michael Prüller, dell’Arcidiocesi di Vienna. 
Monika Vyvodova, della Repubblica Ceca, ha invece 
presentato il progetto Jsem Katolik (Io sono cattolico) 
che, attraverso testimoni credibili, intende promuovere 
la fede in un paese piuttosto agnostico, che non nutre 
molta fiducia nelle istituzioni e conta appena 1 milione 
di cattolici (il 10% della popolazione).
“Ciò che oggi manca alla comunicazione ecclesiale è 
la competenza di reazione, la capacità di rispondere 
in maniera comunicativa ad una questione difficile, o 

a una domanda provocatoria, esprimendo la propria 
testimonianza di fede senza cadere nel tranello 
dell’impreparazione”, ha infine aggiunto Giuseppe 
Grazia della Diocesi di Coira.
Matthias Matussek, del Der Spiegel, ha offerto 
alcune chiavi di lettura dell’ultimo viaggio del Papa 
in Germania, mentre Juan Martín Ezratty, Direttore 
di Digito Identidad Visual (Argentina), ha infine 
presentato il video “Dieci domande a un sacerdote”, 
un documentario sull’esperienza pastorale 
raccontata da alcuni sacerdoti argentini.
Durante i tre giorni del seminario sono state 
presentate circa 30 comunicazioni, incentrate su 
cinque aree tematiche: risposta alle controversie 
(conflitto israelo-palestinese, celibato apostolico, 
morale sessuale), idee e progetti di comunicazione, 
esperienze di “media training”, strategie per 
migliorare i siti web, Chiesa e “social media”. 
I partecipanti hanno inoltre assistito all’udienza 
generale in piazza San Pietro con Benedetto XVI e 
incontrato Padre Federico Lombardi, Direttore della 
Sala Stampa vaticana, che ha presentato loro alcune 
esperienze su “volti persone e storie” legate ai viaggi 
papali. 

COVERING RELIGION
IN ROME
Dal 9 al 19 marzo, gli studenti della Columbia University’s 
School of Journalism (New York), hanno realizzato un 
tour a Roma per apprendere come informare sulla religione 
incontrando vari esperti. L’iniziativa è stata organizzata e 
coordinata dai professori della Facoltà di Comunicazione. 
Il programma ha previsto visite al Pontifi cio Collegio 
Nordamericano, alla Comunità di Sant’Egidio, alla Sala 
Stampa della Santa Sede, e anche un viaggio a San Giovanni 
Rotondo e alcuni incontri con leader delle comunità ebraica, 
protestante, musulmana ed ortodossa presenti a Roma. 

RAI E
SERVIZIO PUBBLICO
Mercoledì 9 novembre, nell’ambito dei colloqui sulla 
comunicazione istituzionale, la Facoltà di Comunicazione 
ha ospitato il direttore generale della Rai, Lorenza Lei, 
intervenuta su “Il polo editoriale della Rai: il futuro del 
servizio pubblico”. 

Mario Calabresi
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L’Intervista

u richiesta della Facoltà di Teologia, il 12 
dicembre 2011 il Rettore Magnifico ha 
decretato la creazione della Cattedra San 

Josemaría Escrivá presso il Dipartimento di Teologia 
Spirituale. 
La Cattedra non si limiterà agli insegnamenti del 

Fondatore dell’Opus Dei sulla 
teologia spirituale, ma si occuperà, 
successivamente, del significato 
di tali insegnamenti per le altre 
discipline ecclesiastiche e civili.
Per l’occasione, abbiamo rivolto 
alcune domande al Rev. Prof. 
Javier López Díaz, docente del 
corso sull’insegnamento di San 
Josemaría Escrivá presso 

la Facoltà di Teologia.

San Josemaría ha, come tutti i santi, la visione di Dio 
ed è molto conosciuto nella Chiesa Universale. Perché 
ha bisogno di una cattedra universitaria di Teologia?
In molte Università vengono istituite cattedre per 
studiare il contributo di alcune personalità al pensiero 
o alla cultura. Evidentemente si pensa che siano di 
particolare importanza e si desidera metterli al servizio 
della società e, in questo caso, della Chiesa. Non è 
una questione onorifica. I santi non hanno bisogno 
di cattedre di Teologia. È piuttosto la Teologia ad 
aver bisogno dell’esempio e dell’insegnamento dei 
santi, perché essi possono dare ispirazioni ai teologi, 
grazie alla profonda conoscenza di Dio raggiunta in 
questo mondo. Alcuni anni fa, il cardinale Ratzinger, 
parlando ad un congresso teologico su San Josemaría 
Escrivá, ricordava che il teologo deve attingere dalla 
testimonianza dei santi e che questa costituisce “il 
punto di riferimento del pensiero teologico, punto che 
garantisce la sua giustezza”.

Ci sono santi come San Bonaventura o San Tommaso 
d’Aquino che hanno elaborato grandi sistemi 
teologici, ma nella maggior parte dei santi non è così.  
Cosa può apportare alla Teologia un santo che non è 

S

SAN JOSEMARÍA 
ESCRIVÁ E 
LA TEOLOGIA

Nuova Cattedra autore di opere scientifiche?
La Teologia è una scienza su Dio, però non è soltanto 
frutto dell’intelligenza. San Giovanni Apostolo scrive 
che “chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio 
è amore” (1 Gv 4,8). I santi lo hanno amato molto 
e per questo lo hanno conosciuto profondamente. 
Alcuni, inoltre, hanno plasmato questa conoscenza 
nei loro scritti. Anche se non hanno raggiunto questi 
risultati tramite un metodo scientifico, ma attraverso 
un cammino più breve e diretto, l’importante è che lo 
abbiano posseduto e trasmesso. Di tutto ciò può trarre 
molto profitto la scienza teologica.  

Tuttavia è raro trovare citazioni di santi nelle opere 
attuali di Teologia...
È vero, ma ciò non sempre significa che gli 
insegnamenti dei santi risultino assenti in quelle opere. 
A volte vengono lasciati da parte per principio, e 
questa non è certamente una qualità positiva ma un 
limite del metodo teologico utilizzato. Altre volte, 
invece, gli insegnamenti dei santi sono presenti nel 
cuore e nella mente del teologo e influiscono sugli 
approcci sostanziali, sul processo di elaborazione 
teologica e sulla verifica delle conclusioni, anche se 
non emergono esplicitamente. Sono di fatto un “luogo 
teologico” a cui si ricorre, anche quando non lo si 
menziona. Per farne menzione bisogna trovare il modo 
adeguato. È una sfida che si pone ai teologi consapevoli 
dell’eredità che i santi hanno lasciato alla Chiesa.

Qual è il contributo di San Josemaría alla Teologia?
Se ci si riferisce a ciò che oggi si chiama “Teologia 
Spirituale”, la parte della Teologia che si occupa dello 
sviluppo della vita dei figli di Dio sotto l’azione dello 
Spirito Santo, si può rispondere, con le stesse parole 
della preghiera a San Josemaría, che ha insegnato un 
“cammino di santificazione nel lavoro professionale e 
nell’adempimento dei doveri ordinari del cristiano”. 
Ciò, insieme alla santificazione dei doveri famigliari e 
sociali, in unità di vita, porta a trasformare la società con 
lo spirito del Vangelo, dall’interno delle attività civili e 
secolari della società stessa. San Josemaría insegna, a mio 
avviso per la prima volta dopo molti secoli, un’autentica 
spiritualità laicale e secolare, valida sia per i laici che per 
i sacerdoti secolari. Temi rilevanti del suo insegnamento 
sono il “senso” della filiazione divina ricevuta nel 
Battesimo come fondamento della vita spirituale e il suo 
sviluppo nella progressiva identificazione con Cristo; la 
santificazione del lavoro; la contemplazione di Dio nelle 
attività civili e secolari; l’esercizio del sacerdozio comune 
dei fedeli nel compimento della missione apostolica, 
e altre questioni che formano con queste uno spirito 
unitario di vita cristiana.

Fondatore dell’Opus Dei sulla 
teologia spirituale, ma si occuperà, 
successivamente, del significato 
di tali insegnamenti per le altre 
discipline ecclesiastiche e civili.
Per l’occasione, abbiamo rivolto 
alcune domande al Rev. Prof. 
Javier López Díaz
corso sull’insegnamento di San 
Josemaría Escrivá presso 

la Facoltà di Teologia.
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Il messaggio di San Josemaría si riferisce alla vita 
spirituale e per questo interessa immediatamente 
alla Teologia Spirituale. Ma interessa anche alle 
altre parti della Teologia, dall’Antropologia cristiana 
all’Ecclesiologia o alla Morale, che possono trovare 
ispirazioni valide al loro sviluppo.
Avvalersi della luce che viene dal suo messaggio e 
da quello di altri santi significa unicamente giovarsi  
di un “luogo teologico” che può aiutare a vedere 
meglio nel proprio lavoro, così come l’illuminazione 
stradale aiuta a vedere bene il percorso che 
si intende seguire. San Josemaría non voleva 
promuovere una scuola di pensiero teologico, anzi 
lo escludeva espressamente. Difendeva il pluralismo 
in tutte le questioni opinabili, pure nel campo della 
ricerca teologica. Il suo desiderio era quello di 
diffondere la libertà anche in questo ambito, con 
piena fedeltà al deposito della fede e, pertanto, al 
Magistero della Chiesa.

Il messaggio di San Josemaría ha qualcosa da 
apportare anche al Diritto Canonico, alla Filosofia o 
alla Comunicazione?
Il suo insegnamento sottolinea con forza che ciò che è 
cristiano è un’elevazione di ciò che è autenticamente 
umano. Trasmette con accenti originali la visione 
positiva della creazione e della storia, “l’amore al 
mondo” presente nel cristianesimo, perché le attività 
umane possono essere materia di santificazione 
solo se si ripristina il loro senso nobile ed originale, 
voluto da Dio sin dalla creazione “in vista di Cristo” 

(Col 1,16). Ciò si manifesta in temi centrali del 
suo messaggio, come la libertà, le virtù umane, il 
lavoro, la famiglia e la società, ecc., che stimolano la 
riflessione del filosofo e non solo quella del teologo.
D’altra parte, San Josemaría oltre ad essere dottore 
in Teologia, lo era anche in Diritto ed aveva una 
profonda sensibilità verso la dimensione giuridica 
della Chiesa, dimensione che scaturisce della sua 
natura teologica. Basta ricordare il suo pensiero sulla 
condizione giuridica del fedele, espresso, ad esempio, 
nel libro “Colloqui”: un pensiero che è  inseparabile 
dalla sua concezione teologica della vocazione e della 
missione dei laici.
Si potrebbero fare considerazioni analoghe sulle 
luci o le ispirazioni che i suoi insegnamenti offrono 
ad altre scienze, come la comunicazione della realtà 
della Chiesa. Ma questo potrebbe spiegarlo molto 
meglio un professore della Facoltà di Comunicazione 
Sociale Istituzionale della nostra Università.

Qual è il programma di attività della Cattedra, oltre 
alle a quelle abituali di ricerca e di docenza?
Per promuovere gli studi su San Josemaría si 
realizzeranno pubblicazioni, anche online, e si 
organizzeranno Seminari per professori e Convegni 
internazionali, in collaborazione con l’Istituto Storico 
San Josemaría Escrivá. Già a novembre del 2013 
si terrà un Convegno di due giorni alla  Pontificia 
Università della Santa Croce sul tema “San Josemaría 
Escrivá e la Teologia”, con la partecipazione di 
professori nostri e di altre Università. 
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Il Punto Rev. Prof. Paul O’Callaghan

ANNO DELLA FEDE: ANNO DI SPERANZA
on 
dovrebbe 
essere 

diffi cile credere. 
Eppure tanti non 
credono. Oppure 
credono poco e 
male, credono in 
cose non degne 
di fede. Diceva 
Chesterton che chi 
non credeva in Dio 
credeva in qualsiasi 
cosa. In realtà, forse 
sarebbe meglio dire 
che non dovrebbe 
essere diffi cile 
credere. E questo per 
tre ragioni. 
In primo luogo, 
perché la fi ducia è naturale alle persone. Senza 
accettare ciò che dicono gli altri, senza aprirsi a loro, 
non è possibile né vivere, né pensare, né amare. La 
ragione umana senza la fede funziona così male come 
la digestione senza l’alimento. 
In secondo luogo, perché la visione fornita dalla 
fede cristiana rispetto al mondo e all’uomo è 
straordinariamente ricca, unitaria, bella e gioiosa. 
Essa spiega non solo, non tanto, come funzionano le 
cose, ma perché sono: da dove vengono, quale è il loro 
destino e senso. Il cristiano che assimila la fede ama la 
vita più di qualsiasi altro, perché la scopre molto più 
grande di quanto non si aspettava. 
Però la più importante delle tre ragioni è questa: la 
fede è un dono di Dio. Richiede umiltà, certamente 
un cuore buono e fi ducioso, ma non è il frutto di 
un grande e sostenuto sforzo da parte dell’uomo: è 
prodotta nel cuore dell’uomo dalla rivelazione divina, 
che Dio ha voluto destinare a tutti.
Allora se le cose stanno così, perché c’è la crisi di 
fede, di cui ha parlato Papa Benedetto XVI nell’indire 
l’Anno della Fede che avrà inizio il prossimo mese 
di ottobre? Nella lettera apostolica Porta fi dei (n. 2) 
scrive: “Mentre nel passato era possibile riconoscere 
un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel 
suo richiamo ai contenuti della fede e ai valori da 
essa ispirati, oggi non sembra più essere così in grandi 

settori della società, 
a motivo di una 
profonda crisi di fede 
che ha toccato molte 
persone”.
A mio avviso, chi 
offre la risposta più 
convincente alla 
domanda sulla crisi 
di fede è lo stesso 
Papa, nella sua 
seconda enciclica Spe 
salvi, che tratta della 
speranza cristiana, 
strettamente collegata 
alla fede. Egli spiega 
il rito del battesimo 
in cui il sacerdote 
chiede ai genitori 
del neonato: “Che 

cosa chiedete alla Chiesa?” E la risposta prevista è: “la 
fede”, il dono della fede in Dio. Quindi il celebrante 
prosegue: “E che cosa ci dona la fede?” E i genitori 
sono invitati a rispondere: “La vita eterna”. I genitori 
si aspettano la fede per il bambino, e con essa la vita 
eterna, la vita per sempre. 
San Giovanni lo disse chiaramente: “Chi crede ha 
la vita eterna” (Gv 6,24). Detto al rovescio: chi 
non ha fede non ha la vita eterna. Ancora: chi non 
pensa all’altra vita non ha senso che abbia fede. 
E Benedetto XVI commenta: “Ma allora sorge la 
domanda: Vogliamo noi davvero questo vivere 
eternamente? Forse oggi molte persone rifi utano la 
fede semplicemente perché la vita eterna non sembra 
loro una cosa desiderabile. Non vogliono affatto la 
vita eterna, ma quella presente, e la fede nella vita 
eterna sembra, per questo scopo, piuttosto un ostacolo. 
Continuare a vivere in eterno – senza fi ne – appare più 
una condanna che un dono. La morte, certamente, si 
vorrebbe rimandare il più possibile. Ma vivere sempre, 
senza un termine questo, tutto sommato, può essere 
solo noioso e alla fi ne insopportabile” (n. 10).
La diagnosi del Papa sembra pertanto questa: l’uomo 
contemporaneo ha smesso di credere perché non pensa 
più alla vita ultraterrena. Si limita a pensare a questa 
vita. Non vuole l’immortalità. 
Achille, il grande eroe della mitologia greca, sussurra 

N settori della società, 
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profonda crisi di fede 
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persone
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che preferirebbe rimanere un mendicante per sempre 
in questa vita, piuttosto che un re delle ombre nella 
vita futura. Per definizione si crede ciò che non si 
vede, anche se esiste. Per questo non ha senso credere 
a qualcosa che non esiste, o che risulta inverosimile, 
poco attrattivo o semplicemente noioso. Se non c’è vita 
dopo la morte, che sia una continuazione migliorata 
di questa vita, non ha senso credere. Basta che la vita 
dell’uomo si esprima come una modesta etica non-
trascendente, un’etica determinata esclusivamente dai 
fattori mondani, tangibili, finiti, calcolabili.
Perciò è importante spiegare il premio del cielo come 
il compimento più perfetto dei desideri più nascosti 
dell’uomo, dell’uomo intero, in tutte le sue facoltà 
ed aspirazioni. Stare con Dio per sempre non è fonte 
di insopportabile noia. Tutt’altro. La vita eterna in 
cui crede il cristiano consiste nella partecipazione 
della medesima vita di Dio: “entra nella gioia del tuo 
Signore” (Mt 25,21.23), in una gioia condivisa da tutte 
le persone amate. Il cristiano non considera il cielo 
come scappatoia dalla dura e insopportabile vita in 
terra, ma come il suo destino ultimo che si anticipa nel 
bel mezzo della vita (Mt 19,29). 
Lo diceva già san Josemaría: “Ne sono sempre più 
persuaso: la felicità del Cielo è per coloro che sanno 
essere felici sulla terra” (Forgia, n. 1005). Bisogna 
ricuperare quindi la convinzione che il destino dell’uomo, 
l’unico destino possibile, è la gioiosa comunione eterna 
con Dio e con gli uomini in cielo. Questa promessa 
riempie la vita di senso, di forza, di vitalità.
Tuttavia, l’ingresso in cielo non è scontato per 
nessuno, neppure per il cristiano, perché richiede 
un’impegno serio di tipo etico, soprattuto per quanto 
riguarda i giusti rapporti con le altre persone. Al 
momento del giudizio Gesù dirà ai giusti che egli ha 
“avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete 
accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi” (Mt 
25,35s.). E poi specificherà: “tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, 
l’avete fatto a me” (Mt 25,40).
Nell’Utopia di san Tommaso Moro rientrano tutte 
le religioni, tutte le forme di culto religioso. L’unica 
condizione necessaria per tutte, però - aggiunge 
Moro -, è l’accettazione dell’immortalità dell’anima, 
e qualche tipo di giudizio, perché senza di essi non 
c’è modo di giustificare l’impegno etico. Si tratta 
di un’affermazione non solo religiosa, ma sociale 
ed etica. Se non c’è un’altra vita, l’etica cambia 
drasticamente. Anzi, se non c’è un’altra vita, l’uomo 
non deve impegnare se stesso in nessun’azione: 

manca ogni mordente all’etica, la vita diventa piatta, 
senza sapore, senza rischio; la vita è un gioco. Già 
Platone, parlando dell’immortalità dell’anima, aveva 
intuito qualcosa di significativo quando disse: “vale 
la pena correre il rischio di credere nell’immortalità 
dell’anima. È un bellissimo rischio da assumersi”. E 
Blaise Pascal: “È vero che la mortalità o l’immortalità 
dell’anima deve fare una enorme differenza per la 
moralità. Eppure i filosofi hanno costruito le loro 
etiche indipendentemente da ciò” (Pensées, 219).
Non deve sorprendere, quindi, che il dono della fede 
non è sostenibile quando la vita morale è seriamente 
difettosa. Gesù stesso parla di ciò che ostacola la 
fede, relativamente all’accoglienza della parola di 
Dio: “Quello che è stato seminato sul terreno sassoso 
è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con 
gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, 
appena giunge una tribolazione o una persecuzione 
a causa della Parola, egli subito viene meno… Ma 
la preoccupazione del mondo e la seduzione della 
ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto” 
(Mt 13,20-22). San Giacomo ha parlato di una “fede 
morta”, quella di coloro che “hanno” la fede ma non la 
praticano. “Così anche la fede: se non è seguita dalle 
opere, in se stessa è morta” (Gc 2,17). 
È chiaro: non è che la fede abbia bisogno delle opere. 
Ma le opere, le buone opere, manifestano la fede, la 
rendono palese, la lasciano crescere. È interessante 
notare che san Tommaso d’Aquino insegna che la 
perdita della speranza - strettamente associata alla 
fede - è causa della lussuria. In effetti, se vive una vita 
sensuale, l’uomo perde il gusto per i beni spirituali, 
ardui, e facilmente soccombe alla gratificazione 
sensuale, istantanea, irresponsabile. L’immortalità 
non gli dice più nulla. Quando l’istinto sessuale si 
scollega dalla sua finalità intrinseca, quella di rendere 
possibile la procreazione della specie umana (e la 
sua immortalità) e consolidare l’amore tra gli sposi, 
esso torna sterile e spinge sempre di più verso la 
disperazione.
Allora torniamo alla domanda dell’inizio: è facile 
credere? In parte lo è, perché si tratta di un dono di 
Dio che illumina e riempie la vita dell’uomo sulla 
terra con la promessa e il pregusto della vita eterna. 
In parte però non lo è del tutto. Perché richiede 
dall’uomo la fiducia - in Dio, negli altri -, e la fiducia 
richiede la capacità di rischiare, di aprirsi agli altri, 
di fare e di essere ciò che non si vede del tutto. E poi 
perché richiede la disciplina di un’impegno etico serio, 
che liberi l’anima dalla schiavitù della gratificazione 
immediata, e lasci che la vita di Dio nell’uomo acquisti 
il suo pieno sviluppo. 
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Centro di Formazione Sacerdotale

familiari e dei confl itti che possano provenire da una 
pastorale ideologizzata”. 
Con dati alla mano, il prelato ha costatato come 
in tutta la Chiesa, dagli anni ’80, si verifi chi “un 
sostenuto aumento del numero dei sacerdoti” e 
un’attenzione privilegiata “alla maggiore qualità della 
loro selezione”, tant’è che in pratica sono ordinati 
sacerdoti “solo un terzo dei seminaristi”. 
Mons. Agostino Superbo, Arcivescovo di Potenza e 
Vice Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, 
ha illustrato i criteri per la selezione dei candidati 
al sacerdozio, che devono integrare i requisiti 
istituzionali (disponibilità a una donazione totale al 
Vangelo, qualità umane e intellettuali per un servizio 
disinteressato verso gli altri, personalità aperta) con 
il bene del giovane stesso, “che deve essere lui il 
protagonista della sua propria biografi a”. 
“Uomo di Dio, completo e ben preparato, con volontà 
di dedicazione piena, con un indubbio amore a Cristo 
e alla Chiesa, trasparente, più padre che pedagogo, 
paziente e benigno, retto di spirito” sono invece 
le caratteristiche che deve possedere un rettore di 
seminario per rispendere adeguatamente alla sua 
funzione, così come le ha tratteggiate Mons. Paolo 
Rabitti, Arcivescovo di Ferrara-Comacchio, attingendo 
dalla sua esperienza maturata negli anni. 
A offrire l’identikit del formatore del seminario è 
stato l’Arcivescovo di Tacna e Moquegua, in Perù, 
Mons. Marco Antonio Cortez Lara, che ha parlato 
di “un uomo fermo nella fede, con una forte identità 
sacerdotale, con una personalità matura, sicuro della 
propria vocazione, aperto ai contatti umani, colto, 
prudente e saggio”. In una sola parola, “integro”, in 
modo da essere “credibile per i giovani” e capace di 
attrarli “più per la testimonianza di una vita gioiosa e 

autentica che per la disciplina o 
gli insegnamenti teorici”. 
Il seminario “non è un luogo 
di passaggio ma un tempo 
per prepararsi al sacerdozio, 
capace di legare facilmente 
la sua ‘vita in comune’ con la 
carità pastorale e la fraternità 
sacerdotale future”, pertanto 
il suo regolamento deve essere 
“immutabile, accettato e 
condiviso  ma non opprimente, 
perché i valori educativi non si 
impongono ma convincono”, 
come ha illustrato dal canto suo il 
Vescovo ausiliare di Milano, Mons. 
Mauro Delpini. 

a “bontà” dei sacerdoti di domani dipenderà 
molto dalla “qualità” degli educatori di 
oggi. Mentre il seminario si conferma il 

luogo adeguato e imprescindibile per una formazione 
sacerdotale adeguata alle sfi de dei tempi, soprattutto 
in un mondo culturalmente globalizzato. Sono 
queste le conclusioni della II Settimana di studio per 
formatori di seminari organizzata dal 6 al 10 febbraio 
dal Centro di Formazione Sacerdotale su “Il ministero 
di direzione nei seminari”.
All’incontro hanno preso parte circa settanta 
educatori di seminari di tutto il mondo, uomini di 
Curia, Vescovi incaricati delle vocazioni e professori 
universitari con esperienza nella formazione 
sacerdotale. 
La relazione sul “Discernimento d’idoneità 
agli ordini” è stata affi data al Segretario della 
Congregazione per il Clero, SER. Mons. Celso Morga, 
che ha spiegato come un freno alle defezioni che si 
registrano nel sacerdozio possa senz’altro giungere da 
una migliore rifl essione sulle condizioni dei candidati, 
che tiene conto “della mobilità culturale, delle 
aspettative sociali o economiche, dei condizionamenti 

L

IL MINISTERO 
DI DIREZIONE 
NEI SEMINARI
6 – 10 febbraio

Settimana di studio  

autentica che per la disciplina o 
gli insegnamenti teorici”. 

di passaggio ma un tempo 
per prepararsi al sacerdozio, 
capace di legare facilmente 
la sua ‘vita in comune’ con la 
carità pastorale e la fraternità 

il suo regolamento deve essere 

condiviso  ma non opprimente, 
perché i valori educativi non si 
impongono ma convincono”, 
come ha illustrato dal canto suo il 
Vescovo ausiliare di Milano, Mons. 
Mauro Delpini
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ISSR all’Apollinare

RIFLESSIONE E APPROFONDIMENTO DELLA FEDE
NELLE SUE DIVERSE DIMENSIONI

Master biennale “Religione & Società”

otto la guida accademica della Facoltà di 
Teologia della Pontifi cia Università della 
Santa Croce, l’Istituto Superiore di Scienze 

Religiose all’Apollinare (http://www.pusc.it/issra) 
promuove il Corso 
di Scienze Religiose, 
articolato in due 
cicli, un triennio e 
biennio specialistico 
e altri corsi di 
formazione teologica 
e di aggiornamento. 
L’obiettivo di tali 

attività è contribuire a rispondere alle domande e 
alle esigenze di credenti che, perlopiù da laici, sono 
impegnati nel mondo della scuola, della catechesi e in 
generale della formazione o di coloro che desiderano 
approfondire la fede cristiana, seguendo un percorso 
formativo di carattere fi losofi co e teologico.
Nell’ottica della “nuova evangelizzazione” e in 

preparazione dell’Anno della Fede ormai prossimo, 
da questo anno accademico l’Istituto ha attivato, 
per la prima volta, un Master biennale (I° livello) in 
“Religione & Società”. L’iniziativa si propone come 
un’opportunità di rifl essione e approfondimento della 
fede nelle sue diverse dimensioni perché, come ebbe 
a sottolineare il Card. Bagnasco nella sua prolusione, 
tenuta nell’atto per il XXV anniversario dell’Istituto, 
“la fede è ‘totalizzante’, vale a dire salva tutto l’uomo, 
quindi non può non ispirare ogni ambito e azione, 
privata o pubblica che sia”.
Con una particolare attenzione alle questioni più 
dibattute e ai problemi dell’età contemporanea, 
il Master si rivolge soprattutto a coloro che sono 
impegnati nella formazione e nell’educazione dei giovani 
o lavorano nel mondo della comunicazione, a chi aspira 
a impegnarsi in politica o opera in settori che richiedono 
una formazione cristiana non solo completa e corretta 
ma anche aggiornata sulle problematiche attuali, come 
ad esempio nel volontariato o in ONG di tipo sociale. 

S

FAMIGLIA E SOCIETÀ
A pochi giorni dal VII Incontro Mondiale delle 
Famiglie, svoltosi a Milano dal 31 maggio al 3 giugno 
scorsi, l’ISSR all’Apollinare ha promosso una tavola 
rotonda su “La famiglia crocevia dello sviluppo”, 
per approfondire il ruolo della famiglia nella società 
odierna, mettendo a fuoco da un punto di vista 
interdisciplinare, le potenzialità e le risorse che la 
famiglia ha e può offrire per un rilancio della società in 
Italia e in generale. Al dibattito, moderato da Carlo De 
Blasio (Rai News 24), sono intervenuti l’avv. Vincenzo 
Bassi, il prof. Benedetto Ippolito (ISSRA e Università 
Roma 3), e il prof. Piero Sandulli (Università di 
Teramo).  
L’ISSRA da diversi anni ha aperto un’apposita area 
di studio e rifl essione sulla famiglia e l’educazione, 
promuovendo il corso biennale Amore Famiglia 
Educazione (AFE – http://www.pusc.it/issra/corso-
amore-educazione-famiglia) rivolto sia a fi danzati 

promuove il 
di Scienze Religiose
articolato in due 
cicli, un triennio e 
biennio specialistico 
e altri corsi di 
formazione teologica 
e di aggiornamento. 
L’obiettivo di tali 

e genitori sia a educatori, insegnanti di religione, 
operatori pastorali e consultori familiari e a tutte le 
persone interessate ad approfondire la tematica della 
formazione familiare allo scopo di orientare in senso 
cristiano la propria famiglia e altre famiglie. 

COMUNITÀ IN FESTA
SER. Mons. Francesco Cavina, da diversi anni docente 
di Teologia Sacramentaria presso l’ISSR all’Apollinare, 
è stato ordinato vescovo di Carpi il 22 gennaio 2012. 
Domenica 19 febbraio ha celebrato la S. Messa presso 
la Basilica di S. Apollinare, in occasione della festa 
della Madonna dell’Apollinare, Patrona dell’Istituto. 
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Eventi

Negli ultimi mesi, l’Università ha ospitato quattro 
importanti mostre nei locali del Palazzo dell’Apollinare.
Una prima esposizione è stata inaugurata il 16 maggio 
2011, intitolata “Amare il bene e contrapporsi al male” e 
dedicata alla figura, all’impegno e alla testimonianza per 

Lo scorso 26 marzo 2012, presso l’aula Alvaro del 
Portillo, si è svolta una breve cerimonia durante 
di consegna dei premi agli studenti vincitori del 4º 
Concorso Letterario indetto dalla nostra Università. 
Il tema di quest’anno era “La Giornata Mondiale 
della Gioventù 2011 che si è svolta a Madrid”. 
Molte le composizioni ricevute, brani e poesie che 
hanno rivelato fatti o pensieri, descritto immagini o 
emozioni. Qualcuno ha riferito una esperienza diretta, 
altri hanno riportato quanto loro raccontato da chi 
aveva vissuto questo grande evento.
Hanno ricevuto un riconoscimento e una menzione 
speciale don Diego Bacigalupe, autore di una poesia, 
e Juan Gómez-Blanes con un acutissimo saggio. 
Il terzo premio è stato riconosciuto al giovane 
seminarista Emmanuel Arcia, che ha descritto con 
trasporto la capitale spagnola durante quei giorni, 
mentre l’originale idea di cogliere lo spirito della 
Giornata Mondiale della Gioventù attraverso lo 
scambio di messaggi con un amico ha permesso a 
Jaime Garcia Oriani di meritare il secondo premio.
Tre sonetti pieni di poesia e significato composti dalla 
studentessa Kathryn Plazek hanno infine meritato 
il primo premio. Kathryn ha poi avuto l’immenso 
piacere di presentare una copia del testo direttamente 
al Santo Padre nel corso dell’udienza concessa da 
Benedetto XVI agli studenti e alle studentesse a Roma 
per l’UNIV. 

Mostre

Concorso letterario

Come di consueto, il 9 gennaio si è svolta la sessione 
informativa per gli studenti su l’Università e l’Opus 
Dei. Ospite di quest’anno, l’Ing. Giuseppe Corigliano, 
già Portavoce della Prelatura dell’Opus Dei in Italia, 
intevenuto su “Come spiego l’Opus Dei ai giornalisti”. 

Università e Opus Dei

la libertà religiosa del cardinale primate di Boemia, Josef 
Beran (1988-1969).
Nel mese di dicembre è stata la volta di una mostra 
fotografica su S. Agnese di Boemia, intitolata “Il miracolo 
di Sant’Agnese – Novembre 1989”.
Molto partecipata la mostra “In cammino con Cristo. 
Opere a soggetto sacro” dell’artista Romano Cosci (a cura 
di Giuseppe Cordoni), inaugurata nel mese di marzo alla 
presenza del Prelato dell’Opus Dei e Gran Cancelliere 
dell’Università, SER. Mons. Javier Echevarría. Il giorno 
successivo l’artista Il giorno successivo all’inaugurazione, 
l’artista ha tenuto un vivace incontro con studenti e 
professori “in azione”, fatto non solo di domande e 
risposte ma anche di esercitazione nel disegno per 
esprimere le idee...
Un ultimo appuntamento ha riguardato l’esposizione 
di quadri dell’artista giapponese Shuhei Matsuyama 
improntati sull’essenzialità del vivere e la ricchezza della 
persona e della propria interiorità. 

Romano Cosci
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Il 13 gennaio 2012, una delegazione dei Rettori delle 
Università ed Atenei Pontifi ci di Roma, è stata ricevuta 
al Quirinale dal Presidente della Repubblica Italiana, 
Giorgio Napolitano, in occasione del 150º anniversario 
dell’Unità d’Italia. Il nostro Rettore, Mons. Luis 
Romera ha rivolto il suo saluto in qualità di Presidente 
della Conferenza dei Rettori delle Università Pontifi cie 
Romane. 

In collaborazione con la “Fraternità San Carlo”, il 9 
maggio l’Università ha 
organizzato una giornata 
di studio sulla fi gura 
del Cardinale francese 
Jean Daniélou, intitolata 
“Finestre aperte sul 
mistero. Il pensiero 
di Jean Daniélou”. 

Francisco García Pérez, per sopraggiunta età di 
pensionamento e per l’assunzione di nuovi impegni, 
lascia la Direzione Generale del CARF (www.
carfundacion.es), la Fondazione spagnola che tanto 

RICEVIMENTO AL QUIRINALE

JEAN DANIÉLOU

RINGRAZIAMENTI

Il 10 febbraio, su invito della Congregazione per 
l’Educazione Cattolica, l’Università ha ospitato 
un gruppo di esperti del The European Higher 
Education Area in a Global Context, nell’ambito delle 
iniziative per il “Processo di Bologna” e per il mutuo 
riconoscimento degli studi offerti dalle istituzioni 
accademiche europee. 

Il 17 giugno, l’Università ha firmato un accordo di 
collaborazione per l’insegnamento, la ricerca e la 
formazione in Diritto Canonico con l’Università per 
stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.
L’1 luglio 2011, un nuovo accordo di collaborazione 
è stato firmato con la “Universidad CEU San Pablo” 
di Madrid, per promuovere programmi di studio, 
formazione e ricerca nelle discipline proprie di ciascuna 
istituzione.
Il 21 ottobre, la Facoltà di Diritto Canonico ha 
siglato un accordo di collaborazione con l’“Institut 
de Formation Théologique de Montréal” per la 
formazione di canonisti. 

PROCESSO DI BOLOGNA

COLLABORAZIONI

THE CHURCH UP CLOSE
Dal 10 al 16 settembre avrà luogo la terza edizione del seminario professionale per giornalisti “The Church Up Close. 
Covering Catholicism in the Age of Benedict XVI”. 
Informazioni: http://www.church-communication.net/  

TEOLOGIA SPIRITUALE
Dal 20 al 22 settembre 2012, su iniziativa della Facoltà di Teologia, si svolgerà il 1º forum nazionale dei docenti di 
Teologia Spirituale sul tema “La Teologia Spirituale nel contesto teologico italiano”.
Informazioni: http://www.pusc.it/teo/forum_teospi2012. 

ha contribuito e contribuisce al 
fi nanziamento dell’Università, 
anche attraverso l’elargizione 
di borse di studi a seminaristi 
e sacerdoti studenti della Santa 
Croce.
Il Dott. García Pérez ha lavorato 
per più di dodici anni nella direzione del CARF con 
professionalità, dedizione ed entusiasmo. Ha saputo 
gestire inoltre il fund-raising della Fondazione con dei 
criteri innovativi.
L’intera comunità accademica esprime al dott. García 
Pérez il suo sentito ringraziamento. 

per più di dodici anni nella direzione del CARF con 
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Facoltà di Giornalismo in Europa. 
Qualche anno più tardi, in anticipo 
rispetto al suo tempo, promosse 
la professionalizzazione, a livello 
universitario, di chi accetta e 
realizza responsabilità comunicative 
in istituzioni e strutture della Chiesa. 
Naturalmente, le sue idee non furono 
soltanto delle stimabili intuizioni, e 
nelle due dimensioni menzionate, 
le seppe convertire in concrete 
realizzazioni, di alcune delle quali 
sono testimone ammirato e grato”.
Il 9 aprile del 2008, insieme al 
Cardinale Camillo Ruini, è stato 
insignito del dottorato honoris causa 
in Comunicazione istituzionale 
dall’Università della Santa Croce, 
della quale è stato anche un attivo 
professore fino a qualche mese 
prima della sua morte. 

Storie

In memoriam
Scompare il professor Alfonso Nieto, 

pioniere della comunicazione 

istituzionale della Chiesa

iovedì 2 febbraio, nella 
Clinica dell’Università di 
Navarra (Spagna), è venuto 

a mancare il prof. Alfonso Nieto, uno 
dei fautori della nascita degli studi 
universitari di giornalismo in Europa, 
e promotore della prima Facoltà di 
comunicazione istituzionale della 
Chiesa cattolica.
Nato in Asturias (Spagna) nel 
1932, è stato professore Ordinario 
di Economia della comunicazione 
all’Università Complutense di 
Madrid. Dal 1969 al 1974 ha 
ricoperto l’incarico di Presidente 
dell’Istituto di Giornalismo, 
poi Facoltà di Comunicazione, 
dell’Università di Navarra, della 
quale successivamente è diventato 
Rettore (1979-1991). I suoi studi 
sull’economia della comunicazione 
gli sono valsi il riconoscimento della 
comunità accademica internazionale. 
Ispirato da un’antica aspirazione 
di San Josemaría Escrivá – la 
formazione universitaria dei 
professionisti dell’informazione – 

ha contribuito in maniera decisiva 
a renderla realtà nel panorama 
accademico spagnolo. Trenta anni 
dopo, ancora una volta in anticipo 
rispetto al suo tempo, intuì che i 
professionisti che si fanno carico 
delle sfide della comunicazione 
nelle istituzioni della Chiesa hanno 
bisogno di un’adeguata preparazione 
universitaria.
Joaquín Navarro-Valls, portavoce 
di Giovanni Paolo II e di 
Benedetto XVI nei primi anni 
dell’attuale pontificato, ha detto 
di lui: “Il professor Nieto è stato 
uno dei più efficaci promotori 
dell’accreditamento in ambito 
universitario del giornalismo 
professionale. Negli anni ’60, la 
sua intuizione lo portò ad essere 
pioniere nella promozione delle 

Nuovi Cardinali
La comunità accademica della Santa 
Croce si è unita alle preghiere 
del Santo Padre e della Chiesa 
per i 22 nuovi cardinali creati 
nel Concistoro del 18 febbraio, 
tra i quale S.Em. Rainer Maria 
Woelki, Arcivescovo di Berlino dal 
luglio del 2011 e dottore in Teologia 
presso la nostra Università con una 

FL
AS

H tesi sul tema della parrocchia in 
termini ecclesiologici: Die Pfarrei. 
Ein Beitrag zu ihrer ekklesiologischen 
Ortsbestimmung. 

Nomine Episcopali di Alumni
Gilson Andrade Da Silva, Ausiliare Sâo 
Salvador da Bahia, il 27 luglio 2011.

Jozef Hal’ko, Ausiliare di Bratislava, 
il 31 gennaio 2012.

Luiz Henrique da Silva Brito, 
Ausiliare di Rio de Janeiro, il 29 
febbraio 2012.

Eduardo José Castillo Pino, 
Ausiliare di Portoviejo (Ecuador), il 

14 marzo 2012.
Orlando Roa Barbosa, Ausiliare di 
Ibagué (Colombia), il 12 maggio 
2012. 

Vicerettore
Il Rev. Prof. 
Philip Goyret, 
già vicedecano 
della Facoltà 
di Teologia, è 
stato nominato 
Vicerettore in 
sostituzione del Rev. Prof. Héctor 
Franceschi, al termine di 9 anni di 
mandato. 

Facoltà di Giornalismo in Europa. ha contribuito in maniera decisiva 

G
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Promozione e sviluppo

Concretamente, perché è opportuno offrire ai sacerdoti 
diocesani, studenti a Roma, la possibilità di risiedere in un 
Collegio?
Condivido pienamente l’idea di quelli che dicono che 
la formazione intellettuale ricevuta dai loro sacerdoti 
nell’Università è importantissima, ma sarebbe vana, o 
quasi, se mancasse il supporto formativo offerto da un 
Collegio sacerdotale.
E perché Roma?
Abitare e studiare a Roma, per ogni cristiano, ma 
in modo particolare per ogni sacerdote, costituisce 
un’opportunità unica di approfondire in modo 
straordinario cosa signifi chi amare il Santo Padre e 
amare la Chiesa. 

Cosa viene privilegiato nel Collegio?
Soprattutto vogliamo curare l’ambiente di preghiera 
personale e liturgica: per questo abbiamo dedicato 
grandi sforzi a preparare cappelle e sagrestie degne, 
che facilitino la celebrazione della Santa Messa e la 
preghiera personale. 
Poi il desiderio di favorire un ambiente di famiglia, 
dove i sacerdoti possano incontrarsi, avere momenti 
di riposo fraterno, celebrare un compleanno, 
raccontarsi le loro esperienze.
Lei pensa che una tale esperienza possa cambiare la 
vita di un sacerdote?
Ne sono convinto! Durante i miei anni di lavoro 
pastorale a Roma ho potuto costatarlo molte volte! 
Ricordo un sacerdote che, terminando il suo soggiorno 
nella Città eterna, mi disse: “Io a Roma ho scoperto cosa 
signifi chi essere prete; prima facevo il prete, adesso mi 
sono reso conto che sono prete”. 

Nel mese di settembre 2012, l’Università potrà contare con 
una nuova residenza per sacerdoti: il Collegio Sacerdotale 
Altomonte, che nella prima fase del progetto accoglierà una 
trentina di sacerdoti studenti alla Pontifi cia Università della 
Santa Croce. A partire dai prossimi anni, una volta terminati i 
lavori, i posti disponibili saranno settanta.
Una residenza per sacerdoti è il luogo che completa la 
loro formazione, consolidando le virtù umane e sociali (ad 
esempio: amore alla libertà con responsabilità, solidarietà, 
comprensione, prudenza, amicizia, ecc.) e la propria vita spiri-
tuale e liturgica. La convivenza crea un clima che favorisce la 
crescita personale. Un sacerdote ben formato avrà la possi-
bilità di aiutare molte più persone, con un autentico effetto 
moltiplicatore. 

Don Juan Carlos 
Domínguez è 
stato per molti anni 
rettore a Roma del 
seminario interna-
zionale 
Sedes Sapientiae. 
L’esperienza accu-
mulata in questi 
anni aiuterà tanti 
sacerdoti provenienti da tutto il mondo a completare la loro 
formazione a Roma. Trascriviamo alcune delle risposte a 
un’intervista rilasciata poco dopo la sua nomina a rettore di 
Altomonte. 

sacerdoti provenienti da tutto il mondo a completare la loro 
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25Giugno 2012



Pubblicazioni

“SERIES THEOLOGICA” 
XXXV C.H. Griffi n, SUPERNATURAL FATHERHOOD THROUGH PRIESTLY CELIBACY: FULFILLMENT IN MASCULINITY. A THOMISTIC STUDY, 2011.
XXXVI J. Bances Blond, ICONOGRAFÍA Y CATEQUESIS. LA EXPRESIÓN DE LA FE RECIBIDA EN EL PATRIMONIO FIGURATIVO CRISTIANO. EL 
CASO DEL “SARCÓFAGO DOGMÁTICO”, 2011.
XXXVII J. Thomas, THE CATHOLICITY OF THE CHURCH IN THE SECOND VATICAN COUNCIL. THE THEOLOGICAL BACKGROUND, CONCILIAR 
ELABORATION AND DOGMATIC CONTENT OF “LUMEN GENTIUM 13”, 2011.
XXXVIII J. Alencherry, THE ECONOMY OF CREATION IN THE MORNING SERVICE (ṢAPRĀ) OF THE EAST SYRIAC TRADITION, 2012.

“SERIES CANONICA”
XXVIII C. Sahli Lecaros, LA REVISIÓN DE LAS LEYES DE LA IGLESIA: CONTEXTO DOCTRINAL Y PRIMEROS PASOS DEL PROYECTO DE UNA LEY 
FUNDAMENTAL, 2011.
XXIX J.A. Lagos, PARENTAL EDUCATION RIGHTS IN THE UNITED STATES AND CANADA: HOMESCHOOLING AND ITS LEGAL PROTECTION, 
2011.
XXX C. Iannone, IL VALORE DELLA GIURISPRUDENZA NEL SISTEMA GIURIDICO CANONICO, 2012.
XXXI R. Weber, EL CONCEPTO DE PUEBLO DE LAS CIRCUSCRIPCIONES ECLESIÁSTICAS, 2012.

“SERIES PHILOSOPHICA”
XXXV A. Barbés Fernández, EL ARGUMENTO TELEÓGICO DEL “INTELLIGENT DESIGN”, 2011.
XXXVI López Palomo, LA FILOSOFIA DE LA MENTE DE HILARY PUTNAM, 2012.

Antonio Miralles

ECCLESIA ET SACRAMENTA
Cantagalli, Siena 2011

pp. 608, Euro 29,00

ISBN 9788882727338

Martin Rhonheimer

CHRISTENTUM UND 
SÄKULARER STAAT
Herder, Friburgo 2012

pp. 480, Euro 31,90

ISBN 9783451306037

Martin Rhonheimer

el mese di 
dicembre, il Prof. 
Antonio Miralles 

(Facoltà di Teologia), ha 
incontrato il Santo Padre 
Benedetto XVI nel corso di 
una udienza generale e gli 
ha fatto dono del volume 
“Ecclesia et Sacramenta” 
(Cantagalli), che contiene 
una raccolta di suoi scritti 
realizzata come omaggio 
dalla Facoltà di Teologia in occasione del suo 
pensionamento. 

el mese di gennaio, 
il Prof. Martin 

Rhonheimer (Facoltà di 
Filosofia), è stato ricevuto 
in udienza privata dal Santo 
Padre Benedetto XVI, 
al quale ha donato una 
copia del suo ultimo libro 
“Christentum und säkularer 
Staat” (Herder). 
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Michelangelo Tábet
LETTURA 
MULTIDIMENSIONALE 
DELLA SACRA 
SCRITTURA
Edizioni Fede e Cultura, 
Verona 2011
pp. 255, Euro 23,50
ISBN 9788864091129

Carlos José Errázuriz  
¿QUÉ ES EL DERECHO 
EN LA IGLESIA? 
Edizioni Eunsa, Pamplona 2011 
pp. 172, Euro 14,00
ISBN 9788431328207   

Norberto González Gaitano, José 
María La Porte (a cura di)
FAMIGLIA E MEDIA
ASSOCIAZIONI FAMILIARI 
E COMUNICAZIONE
Edusc, Roma 2011
pp. 171, Euro 13,50
ISBN 9788883332610

Miguel Pérez De Laborda
LA RICERCA DI 
DIO – TRATTATO 
DI  TEOLOGIA 
FILOSOFICA
Edusc, Roma 2011
pp. 306, Euro 18,00
ISBN 9788883332098

Giulio Maspero, Miguel Pérez De 
Laborda (a cura di)
FEDE E RAGIONE: 
L’INCONTRO E IL 
CAMMINO 
Edizioni Cantagalli, Siena 2011
pp. 236, Euro 15,00
ISBN 9788882726300

Giulio Maspero, Miguel Pérez De 
Laborda (a cura di)
FEDE E RAGIONE: FEDE E RAGIONE: 
L’INCONTRO E IL L’INCONTRO E IL 
CAMMINO CAMMINO 
Edizioni Cantagalli, Siena 2011
pp. 236, Euro 15,00
ISBN 9788882726300

Pablo Requena, Martin 
Schlag (a cura di)
LA PERSONA 
AL CENTRO DEL 
MAGISTERO SOCIALE 
DELLA CHIESA
Edusc, Roma 2011
pp. 231, Euro 20,00
ISBN 9788883332081

Juan José Sanguineti, Ariberto 
Acerbi, José Angel Lombo 
(a cura di)
MORAL BEHAVIOUR AND 
FREE WILL
IF Press, Città del Vaticano 2011
pp. 428, Euro 28,00
ISBN 9788895565644

Ariberto Acerbi (a cura di)
CRISI E DESTINO DELLA 
FILOSOFIA  - STUDI SU 
CORNELIO FABBRO
EDUSC, Roma 2012
pp. 465, Euro 26,00
ISBN 9788883332630

Ariberto Acerbi (a cura di)
CRISI E DESTINO DELLA CRISI E DESTINO DELLA 
FILOSOFIA  - STUDI SU FILOSOFIA  - STUDI SU 
CORNELIO FABBROCORNELIO FABBRO
EDUSC, Roma 2012
pp. 465, Euro 26,00
ISBN 9788883332630

Ernst Burkhart, Javier López
VIDA COTIDIANA Y 
SANTIDAD EN LA 
ENSEÑANZA DE SAN 
JOSEMARÍA (2ºED.)
Rialp, Madrid 2011
pp. 528, Euro 34,00
ISBN 9788432138904

Ernst Burkhart, Javier López
VIDA COTIDIANA Y VIDA COTIDIANA Y 
SANTIDAD EN LA SANTIDAD EN LA 
ENSEÑANZA DE SAN ENSEÑANZA DE SAN 
JOSEMARÍA (2ºED.)JOSEMARÍA (2ºED.)
Rialp, Madrid 2011
pp. 528, Euro 34,00
ISBN 9788432138904

Michelangelo Tàbet,
Giuseppe De Virgilio
SINFONIA DELLA 
PAROLA. 
Editrice Rogate, Roma 2011
pp. 184, Euro 16,00
ISBN 9788880754060

Sergio Tapia (a cura di)
LA COMUNICAZIONE 
NELLA MISSIONE 
DEL SACERDOTE
Edizioni Sabinae, Roma 2012
pp. 124, Euro 13,50
ISBN 9788896105917

Jerónimo Leal, 
Gianluca Pignalberi
EDIZIONI CRITICHE. 
GUIDA ALLA 
COMPOSIZIONE CON IL 
PROPRIO COMPUTER 
Compomat, Rieti 2012
pp. 160, Euro 25,00
ISBN 9788895706252

Marc Carroggio, 
Bruno Mastroianni, 
Francesco Gagliardi
LA RELAZIONE 
CON I MEDIA. 
L’UFFICIO STAMPA 
DELLE ISTITUZIONI 
SENZA SCOPO DI LUCRO
Aracne, Roma 2012
Euro 17,00
ISBN 9788854847200
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José María La Porte, Bruno 
Mastroianni (a cura di)
COMUNICAZIONE DELLA 
CHIESA: IDENTITÀ E 
DIALOGO 
Edizioni Sabinae, Roma 2012
pp. 270 , Euro 16,50
ISBN 9788896105924

Rivista
STUDIA ET 
DOCUMENTA 
6/2012
ISJE, Roma 2012
pp. 520, Euro 36,00

José María La Porte, Bruno 
Mastroianni (a cura di)
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