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Il consiglio del giurista

Eccellentissimo Gran Cancelliere,
Eccellenze Reverendissime,
Illustrissime Autorità,
Colleghi professori e studenti,
Signore e Signori,

come tutti i professionisti, anche il giurista nell’esercizio del 
suo mestiere entra in rapporto con persone di altri ambiti. Nel caso 
del giurista, inoltre, è da rilevare come sia il suo stesso lavoro a re-
lazionarsi con altre attività professionali. Spesso, questo rapporto 
si instaura perché al giurista viene chiesto il suo consiglio su come 
agire correttamente sul piano giuridico in una determinata situa-
zione. Non a caso, un modo di denominare i giuristi a Roma era  
con il nome di iuris-consulti. L’oggetto del presente studio è proprio 
quello di cercare di delimitare in che cosa consista la funzione con-
sultiva del giurista nella Chiesa.

Se per ogni discussione scientifica è preliminare la definizio-
ne dei termini della questione, per cogliere correttamente il ruolo 
della funzione consultiva del giurista e delimitare il suo contenuto, 
occorrerà anzitutto determinare in che cosa consista l’attività di 
consigliare e quale sia esattamente la conoscenza di un giurista: 
temi questi, come si vedrà, per niente banali; anzi, al contrario, la 
loro chiarificazione condiziona molte conseguenze pratiche.



6

1. Il consiglio giuridico e la prudenza

Consigliare, dare un parere, è un’attività che fa riferimento 
alla condotta di un altro. L’etimologia della parola consilium è in-
certa (probabilmente significa l’azione di sedere insieme, allo scopo 
di deliberare), ma è sicuramente composta dalla preposizione cum, 
il che indica che colui che dà un consiglio si colloca assieme ad un 
altro, precisamente per concorrere con lui alla presa di una sua 
decisione.1 In un senso più ampio, consigliarsi, prendere consiglio, 
indica ricavare informazioni, soppesandole, in ordine ad una deli-
berazione.

In questo senso, San Tommaso indica il consilium come uno 
degli atti della virtù della prudenza. Essendo questa virtù la recta 
ratio agibilium,2 è chiaro che una delle sue funzioni dovrà essere pro-
prio quella di deliberare sull’agibile.3 Il consilium consisterebbe in 
un’“invenzione”, ovvero informazione, frutto della dovuta indagine,4 
relativa alle cose da compiere per raggiungere il fine.5 Tale attività 
costituisce la prudenza secundum quod est cognoscitiva: prescinde-
re da essa sarebbe cadere nella praecipitatio.6 Consigliare equivar-
rebbe a fornire i dati necessari per agire correttamente. Ne consegue 
che l’uomo prudente sarebbe colui capace di consigliarsi corretta-
mente, cioè di indagare i mezzi possibili ed adeguati per raggiungere 
il fine, oppure di chiedere consiglio a colui che glielo può utilmente 
dare, vale a dire a chi è in grado di fornire l’informazione precisa per 
prendere correttamente una decisione. Fa parte, quindi, della pru-
denza la scelta accurata della persona a cui si chiede il consiglio, 
come anche il giudizio circa il parere ricevuto.

L’uomo prudente chiede, quindi, consiglio a chi, per la sua 
autorità nel campo di cui si tratta, è in grado di fornire utili infor-
mazioni allo scopo di ordinare il proprio agire. È manifestazione di 
imprudenza quella di idealizzare le persone costituite in autorità o 
aventi una meritata fama in un determinato settore, estendendo 

1  Si è ipotizzato che consulere proverrebbe da cum-salire (saltare insieme) o cum-silire 
(fare insieme silenzio), ma i moderni filologi ritengono che provenga più probabilmente 
da cum-sedere (sedere insieme), come vorrebbe il significato di consesso, cioè riunione 
per deliberare. Cfr. O. Pianigiani, Vocabolario etimologico della lingua italiana, in www.
etimo.it (ultima consulta il 10 giugno 2013).

2 TOmmasO d’aquinO, Summa Theologiae (in seguito S. Th.), II-II, q. 47, a. 2. Cfr. anche 
arisTOTele, Etica Nicomachea, VI, 5, 1140 a 24 – 1140 b 6.

3 Cfr. S. Th., II-II, q. 52, a. 1.
4 Cfr. ibidem, II-II, q. 47, a. 8.
5 Cfr. ibidem, II-II, q. 47, a. 2.
6 Cfr. ibidem, II-II, q. 53, a. 3. Cfr. anche J. PiePer, Sulla prudenza, Brescia 1965, pp. 9-28.
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inconsideratamente a tutti i campi dell’attività umana tale autori-
tà, confondendo quindi i campi di competenza e lasciandosi con-
dizionare dal parere di una persona che, per quanto autorevole in 
certe materie, è in realtà incompetente in quella relativa all’azione 
che si intende compiere.7

Fra le categorie di persone a cui si ricorre spesso per chiedere 
un consiglio si trova senza dubbio quella dei giuristi. Nell’antica 
Roma erano gli esperti in diritto a dare i cosiddetti responsa pru-
dentium. Nell’epoca arcaica si riconosceva la capacità di dare tali 
risposte ai pontefici, in quanto l’azione di respondere era attribuita 
agli interpreti degli dei, degli auspici, che davano, in cambio dell’of-
ferta elargitagli, una promessa (l’etimologia del verbo “re-spondeo” 
fa riferimento appunto all’impegno assunto da colui che proferi-
sce la risposta); il giurista, con il suo responsum, garantirebbe la 
veracità del parere emesso.8 A partire dal secolo III a. C. vengono 
interrogati i giuristi “laici”. Con Augusto si inaugura lo ius publice 
respondendi; i responsa hanno un valore pubblico perché al giuri-
sta viene riconosciuta la sua conoscenza del diritto. Viene meno il 
valore dei pareri degli iuris-consulti a partire dal secolo IV, con l’af-
fermarsi del volontarismo legislativo tipico della società imperiale, 
in cui vige il principio «quod principi placuit, legis habet vigorem».9 
D’allora in poi, la capacità cogente dei pareri dei giuristi è fatta 
dipendere dal fatto che il giurista ricopra o meno una carica con 
potestà pubblica. Rimane comunque la necessità di rivolgersi al 
giurista qualora chi deve decidere non sia esperto in diritto. Così, 
per esempio, nel processo medievale il giudice non esperto in di-
ritto (iudex idiota) aveva l’obbligo di sentire il consilium sapientis 
iudiciale.10

Il ruolo degli iuris-prudentes non consisteva soltanto nel re-
spondere ai dubbi sottopostigli, ma anche dovevano agere e cave-
re.11 Agere significa intraprendere le dovute azioni nel foro giudizia-
rio per difendere un diritto, mentre l’azione di cavere si riferisce alla 
consulenza al momento di realizzare un certo negozio giuridico.

In definitiva, sia in maniera privata sia in campo pubblico, il 

7 Sarebbe un tipico atteggiamento adolescenziale che tende ad imitare in tutto 
il personaggio ammirato per una qualità. Può altresì essere l’imprudenza tipica di 
un atteggiamento clericale da parte di chi si lasciasse impressionare dall’autorità 
ecclesiastica al punto di chiedere e seguire il suo consiglio anche in affari temporali.

8 Cfr. E. BenvenisTe, Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee. Potere, diritto, religione, 
vol. II, Torino 2001, pp. 446-447.

9 Dig. 1.4.1.
10 Cfr. l. lOmBardi vallauri, Saggi sul diritto giurisprudenziale, Milano 1975, p. 131.
11 Cfr. A. guarinO, Storia del diritto romano, Napoli 19908, pp. 310-312.
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giurista è sovente chiamato a dare il suo parere, a mettere a frutto 
la sua perizia professionale, fornendo gli opportuni dati giuridici. 
L’uomo prudente che ha bisogno di un’informazione giuridica per 
prendere una decisione, prima di deliberare, chiederà consiglio al 
giurista, ma: che cosa ci si può aspettare dalla sua arte? In che 
cosa consiste esattamente la perizia del giurista? Come sapere se 
una questione sia giuridica o meno? Che cosa significa, insom-
ma, l’aggettivo “giuridico”? È chiaro che la decisione di chiedere 
o meno un consiglio giuridico dipenderà da quale concezione si 
abbia dell’arte giuridica, il che a sua volta sarà determinato dalla 
nozione di diritto dalla quale ci si muova.

L’esperienza mostra come non sia affatto infrequente l’incom-
prensione nei dialoghi con i giuristi, innanzitutto per la delimitazio-
ne delle questioni spettanti al giurista.12 Si rende quindi necessario 
definire bene quale sia l’arte giuridica e pertanto quale sia la compe-
tenza professionale che ci si debba attendere dal giurista.

2. Il mestiere del giurista

È palese la tendenza esistente a rivolgersi al giurista come il 
conoscitore della legge. Il giurista sarebbe il tecnico della legge, 
l’intenditore del suo linguaggio spesso criptico per i profani, colui 
che è capace di individuare la disposizione legale pertinente ed ap-
plicarla al caso concreto. Orbene, se il giurista, come vorrebbe lo 
stesso significato della parola, è l’esperto in ius, in diritto, è chia-
ro che considerare la legge come l’oggetto della sua conoscenza 
professionale comporta identificare il diritto con la legge. Si tratta 
della concezione legalista del diritto, la quale si è vista rafforzata 
e diffusa dal positivismo giuridico, predominante nella cultura dei 
due ultimi secoli, che identifica il diritto con quanto stabilito posi-
tivamente dal legislatore. Muovendo da questa concezione, si rende 
necessario risolvere tutti i problemi giuridici per mezzo di leggi, il 
che porta inevitabilmente all’elefantiasi legislativa presente attual-
mente nella società civile, ignara del monito proferito tanti secoli 
fa dal giurista romano: «… et corruptissima re publica plurimae 

12 Con fine ironia Javier Otaduy, poco dopo la promulgazione del Codice del 
1983 descriveva in un articolo su una rivista di divulgazione la situazione in cui si 
trova spesso il canonista quando qualcuno gli chiede quale sia la sua professione: 
«Confesamos que a veces nos echamos a temblar. Porque no es extraño que después de 
esa pregunta venga otra relativa a una minucia legal que resulta a veces – no siempre, 
es cierto – tremendamente peregrina. También esto parece significativo porque, en el 
fondo, denota una cierta dependencia de aquel concepto de Derecho hueco y arbitrario 
del que antes hablábamos» (J. OTaduy, La ley y el espíritu. Lo invisible de una Iglesia visible, 
in “Imágenes de la fe”, n. 212, p. 7).
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leges»,13 in modo tale che per districarsi nel difficile labirinto della 
matassa legislativa occorre una specifica competenza professiona-
le, la quale viene rintracciata in quella del giurista. Costui non 
sarebbe altro che un servitore acritico della norma emanata dal 
potere costituito. Se stanno così le cose, non è strana la tentazione 
di voler usare l’abilità del cosiddetto giurista per far dire alla legge 
ciò che risulta a vantaggio di colui che ricorre al suo aiuto; la let-
teratura universale presenta degli esempi assai esemplificativi in 
questo senso.14

Il primo effetto negativo del positivismo legalista è sicuramente 
il rischio dell’ingiustizia derivante da una legge irrazionale. Certa-
mente, sul piano teorico il positivismo si supera facilmente a par-
tire da una concezione cristiana del mondo, che non può non rico-
noscere l’esistenza di una legge eterna divina. Nondimeno, è facil-
mente riscontrabile nella canonistica dell’ultimo secolo una sorta 
di “positivismo sacro” sulla base del lodevole desiderio di rafforzare 
l’autorità del legislatore ecclesiastico. In ogni caso, anche quando 
si rifiuta nettamente la visione positivistica del diritto, può rimane-
re sul piano pratico una mentalità legalista, talvolta inconsapevole, 
con non poche implicazioni indesiderate, tra cui l’identificazione 
dell’arte giuridica con la conoscenza delle leggi.15

Naturalmente non è questa la sede per affrontare la questio-
ne dell’essenza del diritto. Basti qui ricordare come per i roma-
ni il sapere giuridico non avesse primariamente come oggetto la 
conoscenza tecnica delle leggi positive, bensì esso veniva definito 

13 TaciTO, Annales, Lib. III, 27.
14 Basterebbe pensare alla nota figura del dottor Azzeccagarbugli o alla fiaba 

raccolta da Shakespeare nel Mercante di Venezia.
15 Un’altra conseguenza negativa della mentalità legalista è la percezione distorta 

della realtà regolata dalla legge, in quanto si tende a prendere le definizioni legali come 
nozioni complete delle cose in sé, dimenticando che i concetti legali colgono soltanto 
un aspetto della realtà, quello che serve per l’ordinazione legale, e senza accorgersi 
delle finzioni legali e delle analogie effettuate dalla legge per un principio di economia 
legislativa. È, infatti, caratteristico del positivismo, derivato dal nominalismo, tanto 
il pensare che le cose “sono” ciò che è stabilito dalla legge, quanto considerare che le 
disposizioni legali, comprese le definizioni, possono essere indipendenti da ciò che 
le cose sono. Nella Chiesa non è infrequente scorgere questa mentalità di fondo in 
chi pretende di capire l’essenza di un ente ecclesiastico a partire dalla sua definizione 
e regolamentazione legale. Sulla formalità dei concetti legali, cfr. J. Hervada – P. 
lOmBardía, Prolegómenos. I: Introducción al Derecho Canónico, in Comentario exegético 
al Código de Derecho Canónico, a cura di a. marzOa, J. miras e r. rOdríguez-Ocaña, 
Pamplona 2002, vol. I, pp. 78-89.
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come l’«ars boni et aequi»,16 come la «iusti atque iniusti scientia».17 
Infatti, l’arte giuridica fa riferimento allo ius, parola dalla quale de-
riva l’aggettivo “giuridico”, allo stesso modo che i termini “giusto”, 
“giurista”, “giustizia”. Lo ius denomina ciò che appartiene ad una 
persona umana, il suum di ognuno, che per il fatto di esserlo gli al-
tri devono rispettare. Una considerazione attenta della realtà porta 
a rilevare, infatti, come la persona umana sia un essere capace di 
avere ambiti solo suoi che gli altri devono riconoscere. Il dovere 
morale di dare a ciascuno il suum ius, è il dovere giuridico. La virtù 
di dare a ciascuno il suo diritto è la giustizia, come ricorda la ce-
lebre definizione del giurista romano Ulpiano, assunta dalla tradi-
zione cristiana.18 Presupposta l’idea della giustizia come la virtù di 
dare a ciascuno ciò che è suo, il diritto si presenta, appunto, come 
l’oggetto di questa virtù. Perciò San Tommaso dirà che il diritto è 
la ipsa res iusta.19 La giuridicità sarà, dunque, un aspetto formale 
della realtà (la cosa stessa, ma solo in quanto appartenente ad una 
persona e per ciò stesso dovuta); la qualifica giuridica di qualcosa 
sarà fatta dalla prospettiva formale della giustizia, in quanto è pre-
sente in un rapporto interpersonale e, pertanto, non esaurisce la 
realtà né fa direttamente riferimento alla sua sostanza, ma non è 
una mera formalità indipendente dalla realtà delle cose, bensì, al 
contrario, è una sua dimensione reale.

L’arte giuridica, come ogni arte, è un “saper fare”, per l’appunto 
saper identificare lo ius, cioè lo ius dicere. Non basta, però, indicare 
approssimativamente i diritti; la iuris-dictio consiste proprio nel de-
limitare i contorni precisi di ogni diritto hic et nunc. Per delineare il 
diritto e i suoi profili occorre dapprima identificare il suo titolo, ov-
vero ciò che attribuisce la ipsa res iusta ad un determinato soggetto. 
Il titolo può essere la stessa natura umana, la dignità della persona; 
è il caso dei diritti umani naturali. Nella Chiesa, esistono inoltre al-
cuni diritti, i cosiddetti diritti fondamentali dei fedeli, il cui titolo si 
riallaccia alla dignità battesimale. Altri titoli possono essere costitu-
iti dallo stesso uomo mediante la sua libera attività (attraverso atti 
contrattuali, atti unilaterali di governo e no, e tanti altri). In questo 
contesto è da rilevare come la legge, nello stabilire un ordine volto a 
raggiungere il bene della comunità, da parte di colui che ha il com-
pito di svolgere questa funzione, distribuisca competenze, comandi 
attività per l’ottenimento del bene comune, insomma stabilisca di-

16 Dig. 1.1.1.
17 Dig. 1.1.10.
18 «Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi» (Dig. 1.1.10).
19 Cfr. S. Th., II-II, q. 57, a. 1.
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ritti. Ne segue che la legge è un titolo di diritti, un titolo di speciale 
rilevanza in quanto lo è per tutta la comunità in maniera astratta, 
cioè senza esaurirsi in una unica fattispecie o rapporto giuridico.20

Muovendo da questa ultima considerazione, cioè dal fatto che 
molti dei diritti hanno un titolo legale, non deve destare meraviglia 
la tendenza a riferire l’arte del giurista alla conoscenza delle leggi, 
in quanto per delimitare i diritti si deve spesso ricorrere prelimi-
narmente alla legge su cui si basano. D’altronde l’identificazione 
dello studio del diritto con la conoscenza della legge è anteriore al 
positivismo giuridico.

Fermo restando ciò, deve essere chiarito, tuttavia, che l’imme-
desimazione del diritto con il suo titolo è pur sempre una trasla-
zione indebita, e che la restrizione dei titoli giuridici a solo quello 
legale costituirebbe un riduzionismo riconducibile alla concezione 
legalista del diritto prima rifiutata. Inoltre, è da notare che l’ap-
proccio del giurista alla legge sarà sempre funzionale all’oggetto 
del suo mestiere, cioè allo ius-dicere. Ne segue che il giurista non 
cercherà la conoscenza della legge come fine a sé stessa, ma come 
mezzo per identificare ciò che è giusto.21 Ciò lo porterà tra l’altro 
ad un’interpretazione “giuridica” della legge, ove lo scopo non sarà 
semplicemente quello di capire il testo letterale o la volontà del 
legislatore, bensì quello di cogliere il giusto legale, per cui sarà im-
prescindibile la conoscenza profonda della stessa realtà ordinata 
dalla legge, la quale diventerà il criterio ermeneutico definitivo.22

20 San Tommaso, in un suo celebre passo, riassumeva così la relazione della legge con 
il diritto: «lex non est ipsum ius, proprie loquendo, sed aliqualis ratio iuris» (S. Th., II-II, 
q. 57, a. 1, ad 2.). La ratio è l’idea che l’artefice ha della sua opera; la legge è la ratio dello 
ius o dello iustum, cioè dell’operare giusto, indica il cammino di ciò che è giusto, diritto.

21 Peraltro non va dimenticato il monito del giurista romano classico: «scire leges 
non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem» (Dig. 1.3.17 [Celso]).

22 Benedetto XVI, nel discorso alla Rota romana del 2012, faceva notare che «per 
cogliere il significato proprio della legge occorre sempre guardare alla realtà che 
viene disciplinata, e ciò non solo quando la legge sia prevalentemente dichiarativa 
del diritto divino, ma anche quando introduca costitutivamente delle regole umane. 
Queste vanno infatti interpretate anche alla luce della realtà regolata, la quale contiene 
sempre un nucleo di diritto naturale e divino positivo, con il quale deve essere in 
armonia ogni norma per essere razionale e veramente giuridica». Una volta compresa 
la realtà disciplinata, ed identificate le sue esigenze giuridiche, si può tornare sul testo 
proprio per capirne meglio il significato. Come afferma Benedetto XVI, «accade allora 
qualcosa di simile a quanto ho detto a proposito del processo interiore di sant’Agostino 
nell’ermeneutica biblica: “il trascendimento della lettera ha reso credibile la lettera 
stessa”» (Discorso alla Rota Romana, del 21 gennaio 2012, in AAS, 104 [2012], pp. 103-
107). Per un commento a questo discorso rinvio a E. Baura, La realtà disciplinata quale 
criterio interpretativo giuridico della legge. Il discorso di Benedetto XVI alla Rota romana del 
21 gennaio 2012, in Ius Ecclesiae, 24 (2012), pp. 705-717.
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Insomma, benché la conoscenza della legge e degli altri atti 
giuridici non sia aliena al sapere giuridico, sarebbe un riduzio-
nismo indebito, frutto di una concezione normativista del diritto, 
intendere il giurista come l’esperto in leggi o nel linguaggio legale. 
Il giurista, sì, potrà avere una certa esperienza nell’interpretazione 
dei testi legali, conoscerà, almeno nei suoi tratti fondamentali, la 
legislazione in vigore, capirà la portata giuridica di alcune formule 
legali o forensi, ma la sua competenza rimarrà pur sempre la deli-
mitazione dello iustum, di ciò che è buono ed equo, la distinzione 
tra ciò che è giusto e ciò che è ingiusto.

La descrizione ora esposta del sapere del giurista potrebbe ri-
sultare deludente in quanto la si potrebbe considerare troppo sem-
plice, alla portata di tutti. È facile pensare, infatti, che, se il sapere 
del giurista non consiste nella scienza del complicato mondo le-
gale, ma soltanto nella conoscenza di ciò che è giusto e ingiusto, 
non occorrerebbe il suo consiglio, giacché qualsiasi uomo pruden-
te saprebbe come agire con giustizia. L’obiezione ha il valore di 
mettere in risalto come, in modo spontaneo, si tenda a pensare 
all’esistenza di una giustizia naturale suscettibile di essere cono-
sciuta da tutti. Tuttavia, la iusti atque iniusti scientia non è così 
banale, ma, al contrario, richiede appunto uno speciale acume per 
delimitare il giusto in una situazione concreta, dal momento in 
cui una tale determinazione non è il risultato della mera applica-
zione pressoché automatica della norma generale ad una singola 
fattispecie mediante l’operazione logica volta a verificare se il caso 
concreto rientri nella fattispecie prevista astrattamente dalla legge, 
come vorrebbe il legalismo positivista, ma è la conclusione di un 
giudizio prudenziale che tiene conto delle circostanze del caso. Non 
a caso Aristotele, nel riflettere sull’attività giuridica, individuava 
una specifica parte della virtù della prudenza in capo ai giuristi, la 
la γνωμη,23 che San Tommaso concepiva come la virtù di giudicare 
secondo i principi più alti e perciò capace di offrire una soluzione 
equa diversa da quella prevista dalla regola generale, permettendo 
quindi di applicare l’epicheia.24 Che la delimitazione dei diritti, poi, 
non sia compito facile è dimostrato dalla difficoltà stessa a trovare 
una soluzione pacifica ai tanti conflitti umani esistenti.

Per riuscire a trovare la soluzione giusta in un caso concreto, 
occorre una conoscenza approfondita dei diritti e della giustizia. 
La conoscenza scientifica, cioè eziologica e sistematica dei diritti, 
consente di proferire con maggiore certezza il giudizio su ciò che è 

23 Cfr. arisTOTele, Etica Nicomachea, VI, 11, 1143 a 19 - 24.
24 Cfr. S. Th. II-II, q. 120, a. 1 e 2.
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giusto in un caso concreto. Parafrasando il pensiero di Cicerone, si 
potrebbe affermare che non est iuris prudentia sine iuris scientia.25

A conforto di questo assunto viene in aiuto non un giurista, 
ma lo stesso Stagirita, allorquando afferma che gli uomini «pensa-
no anche che per conoscere ciò che è giusto e ciò che è ingiusto non 
occorra essere un sapiente, perché non è difficile arrivare a com-
prendere ciò che dicono le leggi (ma il giusto non è questo, se non 
per accidente). Ma sapere come si devono fare e come si devono 
distribuire le cose perché risultino giuste, questa, certo, è impresa 
più grande che non sapere ciò che fa bene alla salute».26

3. Il rapporto tra il richiedente il consiglio e il giurista

Muovendo da questa nozione del diritto e dalla necessità di 
una competenza professionale specifica per determinarlo, l’uomo 
prudente potrà capire quando sarà necessario il ricorso ad un giu-
rista. L’uomo saggio e prudente, infatti, non è colui che sa tutto e 
quindi non abbisogna mai del consiglio altrui, ma, al contrario, è la 
persona che sa consigliare se stesso almeno in questo, di richiede-
re il consiglio di altri e di sapere discernere un consiglio buono da 
uno cattivo.27 Se il prudente parte dalla concezione realistica non 
normativista del diritto, chiederà il consiglio del giurista non, o non 
solo, quando in una pratica compare la citazione di una norma 
(avente la virtù di causare un timore riverenziale), ma ogniqualvol-
ta egli intraveda che possono essere implicati i diritti delle persone. 
In pratica, all’uomo prudente gli si chiede semplicemente di essere 
capace di scorgere la dimensione di giustizia insita nei rapporti in-
terpersonali per rendersi conto della necessità di chiedere ulteriori 
informazioni a chi ne è esperto.28

La consulenza richiesta al giurista si riferirà evidentemente 
alla sola dimensione giuridica della questione. Ma anche qui occor-

25 Non ho trovato l’identica frase testuale negli scritti di Cicerone, ma si può vedere 
questo pensiero in De oratore, libro I.

26 arisTOTele, Etica Nicomachea, V, 13, 1137 a 4 – 14.
27 Cfr. S.Th., II-II, q. 47, a. 14.
28 Mi è gradito, specie in questa sede, rammentare la condotta di san Josemaría e del 

suo successore alla guida dell’Opus Dei e primo Gran Cancelliere di questa Pontificia 
Università, il venerabile vescovo Álvaro del Portillo, nell’affrontare il cammino che 
doveva condurre la Santa Sede ad erigere la prelatura personale dell’Opus Dei. 
Pur essendo entrambi giuristi, tutti e due fecero ricorso all’aiuto di altri esperti per 
approfondire lo studio della questione. Sulla prudenza giuridica di san Josemaría in 
questa materia, cfr. A. de FuenmayOr, La “prudentia iuris” de Mons. Josemaría Escrivá de 
Balaguer en su tarea fundacional, in Ius Canonicum, 32 (1992), pp. 23-37.
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rerà di nuovo far attenzione per non cadere in una visione riduttiva 
della giuridicità. Essa non consiste nella mera formalità esterna 
degli atti e dei documenti né nel loro linguaggio tecnico, ma nelle 
conseguenze che per la giustizia ha la stessa realtà delle situazioni 
umane. Il giurista, certamente, sarà molto attento alle formalità 
degli atti in quanto esse sono tutela e garanzia di certezze della 
sostanza delle cose. I titoli formali rappresentano, infatti, i fattori 
che attribuiscono i diritti, sono un mezzo di conoscenza della real-
tà, ma non possono essere indipendenti né al di sopra della realtà 
stessa. Se attraverso altre vie risulta possibile conoscere con cer-
tezza la realtà, oppure se si evidenzia che la realtà non risponde 
alla forma, è chiaro che il valore formale viene meno, altrimenti si 
cadrebbe in un rigido formalismo, epigono del normativismo, in cui 
la sicurezza della forma è fine a sé stessa, a scapito della giustizia. 
La concezione formalista del diritto porterebbe a strumentalizza-
re il contributo del giurista, riducendolo alla cura dei tecnicismi 
formali, mentre la decisione sostanziale sarebbe stata precedente-
mente presa indipendentemente dal parere del giurista.

Una visione realistica del diritto conduce invece a cercare nel-
la consulenza giuridica la soluzione giusta di un caso o di una si-
tuazione. Spesso si ha di fronte un ampio ventaglio di possibilità, 
davanti al quale si chiede al giurista quali opzioni siano giuste o 
quale sarebbe il modo di compierle rispettando i diritti. Si informa 
il giurista della situazione reale affinché possa indicare quali siano i 
diritti coinvolti in tale frangente, senza limitarsi ad indicare la nor-
ma applicabile estrinsecamente. Ritengo che questo sia il senso che 
si debba dare all’aforisma da mihi factum, dabo tibi ius, poiché la 
giuridicità non è una formalità relativa ad una norma estrinseca ap-
plicabile al caso concreto, bensì una dimensione della realtà stessa.

Affinché la consulenza giuridica possa compiere correttamente 
la sua funzione, occorre definire bene gli estremi del rapporto che 
si viene a instaurare tra il richiedente del consiglio e il giurista, rap-
porto che anche esso ha indubbiamente una dimensione giuridica. 

La consulenza può avvenire in forza di un legame previo tra il 
richiedente il parere e il giurista. Talvolta il rapporto può consiste-
re in una normale relazione professionale, come può essere quella 
esistente fra un avvocato e il suo patrocinato. In tali casi, i dirit-
ti più rilevanti sono quelli di ottenere il parere giuridico, da una 
parte, e di avere il giusto compenso economico per la prestazione 
professionale elargita, dall’altra.

La relazione tra il richiedente il consiglio e il giurista può talvol-
ta basarsi su un vincolo di carattere gerarchico. In tale caso, è im-
portante avvertire che potrà essere diritto del superiore gerarchico 
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ottenere il parere del giurista in tempi ragionevoli o più o meno pre-
stabiliti, ma non sarà mai un suo diritto quello di ricevere il parere 
nel senso desiderato dall’autorità. Una pretesa di questo tipo costi-
tuirebbe un’indebita strumentalizzazione dell’arte giuridica, in cui in 
realtà si prescinde da essa per limitarsi ad usufruire di una tecnica 
relativa al linguaggio e alle formalità legali e forensi.

In generale, ma soprattutto quando esiste un rapporto gerar-
chico, risulta di capitale importanza garantire l’indipendenza del 
giurista, affinché il suo parere costituisca davvero un “consiglio”. 
In questo senso, non sembra che ci si possa attendere un vero 
consiglio giuridico da parte di chi deve intervenire a qualche titolo 
nella presa della decisione sul punto consultato, per quanto egli 
goda di competenza nell’ambito del diritto.

La consulenza richiesta riguarda il profilo giuridico di una si-
tuazione o attività. Talvolta il parere del giurista sarà determinante 
nel senso che potrà evidenziare la giustizia o l’ingiustizia di una 
soluzione o la necessità assoluta dell’impiego di una determinata 
forma per raggiungere un determinato risultato. In altre occasioni 
il consiglio lascerà spazio a varie possibilità. In ogni caso, la re-
sponsabilità del giurista si circoscrive alla correzione professionale 
del parere emesso nei confronti di colui che ha ricevuto il consiglio, 
mentre rimane esclusiva responsabilità di quest’ultimo il risultato 
dell’operato finale rispetto ai terzi.29

Da parte sua, il giurista, oltre a possedere la dovuta prepara-
zione professionale, dovrà essere giusto, prudente e leale. Il primo 
requisito sarà certamente quello della competenza nell’arte giuri-
dica, la quale è, seguendo il linguaggio scolastico, una recta ratio 
factibilium, ove interessa il risultato raggiunto anziché l’intenzione 
interna dell’agente. Di per sé, dunque, al giurista gli si chiederebbe 
soltanto che sappia indicare ciò che è giusto, il che potrebbe farlo 
anche quando egli non fosse personalmente giusto. Nondimeno, 
risulta evidente che l’unità della vita personale porterà l’esperto in 
diritto ad amare la giustizia, altrimenti sarà assai difficile in pratica 
che riesca a capire il diritto a causa dell’influsso che la volontà, e 
la vita morale in generale, esercita di fatto sull’intelletto. Ad ogni 
modo, dovendo il giurista realizzare un’attività, quella appunto di 

29 Nell’ambito canonico, il can. 127 regola la produzione di atti che necessitano del 
consiglio o del parere di altri, distinguendo, appunto, le diverse responsabilità a seconda 
si tratti di una consulenza o del proprio assenso. Sulla differenza tra l’attività consultiva 
e la co-deliberazione nella Chiesa, cfr. J.i. arrieTa, L’attività consultiva nell’amministrazione 
ecclesiastica, in Discrezionalità e discernimento nel governo della Chiesa, a cura di J.I. Arrieta, 
Venezia 2008, p. 141. Sulle conseguenze concrete del citato can. 127 cfr., per esempio, H. 
Pree, sub can. 127, in Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, 1, Essen 1988, e 
m. THériaulT, sub can. 127, in Comentario Exegético…, cit., I, pp. 830-834.



dire il diritto, l’arte giuridica si regge anche per la virtù che sup-
pone la recta ratio agibilium, cioè la prudenza per raggiungere la 
perfezione morale.30 Inoltre, la sua attività mira ad indicare il modo 
retto di operare con giustizia in una fattispecie concreta, onde non 
desta meraviglia il fatto che la scienza del diritto sia conosciuta 
come la iuris-prudentia.

La prudenza del giurista lo porterà anzitutto a soppesare il suo 
consiglio, cercando di prevedere le conseguenze ultime e collaterali 
delle singole azioni, senza accontentarsi dei primi dati normativi o 
fattuali ritrovati. Inoltre, egli dovrà spiegare i motivi del suo parere 
affinché esso sia efficace e muova all’operazione giusta, serven-
dosi nella misura del necessario della logica e della retorica, arti 
strettamente collegate con lo studio della giurisprudenza. Sono, 
insomma, questi i presupposti per emettere un consiglio giuridico 
pertinente, per esercitare l’ευβουλια,31 la virtù per cui si consiglia 
con rettitudine.

Chiunque offre un consiglio deve darlo, inoltre, con lealtà, il 
che significa che deve esprimere la propria opinione e deve rispet-
tare il dovuto riserbo.32 Nel caso del giurista, ciò vale a maggior 
ragione per l’amore per la giustizia che lo deve caratterizzare e per 
l’oggetto del suo parere. Non va dimenticato, peraltro, che il giuri-
sta dovrà spesso esercitare la fortezza per agire da “profeta di cat-
tivo augurio”, onde l’importanza di garantire la sua indipendenza 
soprattutto nei casi in cui esiste un vincolo gerarchico tra di lui e il 
richiedente del consiglio, come sopra menzionato.

Parte della lealtà e della prudenza del giurista sarà quella di 
limitarsi nel suo parere al profilo prettamente giuridico della que-
stione (inteso sempre come il problema relativo alla giustizia), sen-
za pretendere minimamente di condizionare l’oggetto delle decisio-
ni. L’attenersi all’aspetto giuridico è specialmente importante nei 
consigli dati alle autorità: al giurista gli viene chiesto il suo parere 
giuridico, anziché quello “politico”, cioè non quello sulla decisione 
in sé. In definitiva, il ruolo consultivo del giurista non è volto pre-
cipuamente a migliorare il governo di una società, ma a renderla 
più giusta.

30 Mi riferisco alla nota distinzione aristotelica tra la ποίησις e la πρaξις, tra la recta 
ratio delle cose da produrre e quella delle azioni morali. Cfr. S. Th. I-II, q. 57, a. 4.

31 Cfr. S. Th., II-II, q. 51, a.1.
32 Il can. 127, § 3 raccoglie queste esigenze per i consigli e i consensi in generale.
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Memoria  
dell’Anno Accademico 2012-2013





Introduzione

SINTESI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ GENERALI 
SVOLTE NELL’ANNO ACCADEMICO 2012-2013

Il nostro XXVIII anno accademico è stato segnato dall’indizione 
dell’Anno della fede e caratterizzato da eventi inattesi che l’hanno 
in qualche modo risvegliata. Tra questi vi è sicuramente la rinun-
cia di Sua Santità Benedetto XVI e la successiva elezione di Papa 
Francesco, grazie alle quali la Provvidenza ha voluto indirizzare 
il nostro sguardo verso ciò che è veramente essenziale. L’ha fat-
to contando sulla libertà degli uomini e sulle loro coscienze, per-
mettendo a ciascuno di vivere questa esperienza in modo diretto e 
come testimone del fatto che è Dio il motore di tutta la Chiesa e dei 
suoi fedeli.

In questo contesto, attraverso interventi sui media internazio-
nali di docenti e studenti, l’Università ha offerto il suo servizio cer-
cando di orientare l’opinione pubblica con gli stessi parametri che 
Papa Francesco ha ricordato nel primo incontro con i giornalisti: 
“… la Chiesa non ha una natura politica ma essenzialmente spiritua-
le: è il Popolo di Dio che cammina verso l’incontro con Gesù Cristo”. 
Un servizio disinteressato e invisibile, anche in risposta all’invito 
del Gran Cancelliere in apertura dell’anno: rendere percepibile la 
luce della santità attraverso il modo di insegnare e di vivere la fede 
dei professori, attraverso la carità e la laboriosità degli studenti, 
attraverso il lavoro ben fatto di tutto il personale non docente.

A giugno, il Gran Cancelliere SER. Mons. Javier Echevarría è 
stato ricevuto in Udienza privata dal Santo Padre Francesco, al 
quale ha assicurato le preghiere per la sua persona e intenzioni 
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da parte di migliaia di persone che ricevono i mezzi di formazione 
cristiana offerti dall’Opus Dei, e ha chiesto la benedizione per tutte 
le opere di apostolato promosse dalla Prelatura.

Nel mese di luglio è poi giunta la notizia dell’approvazione del 
Decreto riguardante il miracolo attribuito all’intercessione del Ser-
vo di Dio Álvaro del Portillo, primo successore di San Josemaría 
alla guida dell’Opus Dei, promotore della nostra Università e suo 
primo Gran Cancelliere, e che presto sarà dunque dichiarato Beato. 

Per il terzo anno consecutivo, il Centro di Formazione Sacer-
dotale ha organizzato, da ottobre a dicembre 2012, il Corso di ag-
giornamento per sacerdoti sul tema La pastorale della confessione, 
cui ha fatto seguito, da febbraio a maggio 2013, la seconda edizione 
del Seminario Ars praedicandi, che ha offerto spunti per una par-
tecipazione consapevole dei fedeli alla celebrazione eucaristica. Tra 
i relatori, Mons. Guido Marini, Maestro delle  Celebrazioni Liturgi-
che Pontificie. Il CFS ha poi annunciato l’attivazione, dal febbraio 
2014, del Master per formatori di seminari, rivolto a sacerdoti che 
potrebbero svolgere in futuro compito di formazione dei candidati 
al sacerdozio e patrocinato dalla Congregazione per il Clero.

Il Centro di Ricerca Markets, Culture and Ethics, nel mese 
di ottobre 2012, ha organizzato la terza edizione dei convegni in-
ternazionali Christian Humanism on Economics and Business in 
collaborazione con la Catholic University of America; nel gennaio 
del 2013 ha invece promosso il Summit on Human Flourishing, cui 
hanno partecipato professori provenienti da 15 diverse business 
school. È inoltre continuato l’approfondimento della Storia del pen-
siero economico, concludendo il primo triennio degli omonimi semi-
nari; il corso Riscoprire il carisma fondazionale vivendone le virtù, 
presso la Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo; 
il corso per manager e dirigenti Management by Ethics, in collabo-
razione con il Consorzio ELIS. Ha presentato, infine, il prossimo 
Master Risk management, prodotti finanziari e aspetti etici che verte 
su temi di Etica e rischio: scenari per una nuova finanza, rivolto a 
dirigenti, funzionari di banche, amministratori e giovani laureati.

La Sessione informativa per gli studenti su La Pontificia Uni-
versità della Santa Croce e l’Opus Dei, che si è svolta il 28 novembre 
2012, ha avuto come relatore il Rev. Prof. Carlos José Errázuriz, 
sul tema L’Opus Dei: carisma e istituzione.

A conclusione dell’anno accademico, il Centro di Ricerca DISF 
ha organizzato, dal 25 al 26 maggio 2013, il VI Workshop del DISF 
Working Group sul tema Credere e sapere: fede, tradizione e fiducia 
nell’attività dell’uomo di scienza. È stato anche consegnato il premio 
DISF 2013 alla dott.ssa Miriam Bavarese, autrice dell’elaborato Co-



noscenza personale e credenza: l’insegnamento di Michael Polanyi.
Il 3 giugno 2013, l’Università ha firmato un accordo di col-

laborazione con l’Università Cattolica di Valencia (Spagna) per lo 
sviluppo di programmi accademici di ricerca e docenza, anche me-
diante l’interscambio di professori e la partecipazione a corsi, se-
minari o congressi.

NOMINE

Il Gran Cancelliere, in data 21 giugno 2013, ha nominato il 
Prof. Diego Contreras, Vicerettore di Comunicazione. Ha inoltre 
rinnovato le nomine dell’Ing. Alejandro Ayxelà quale Amministrato-
re, il 18 giugno 2013, e di Mons. Pedro Huidobro quale Cappellano 
Maggiore, il 20 giugno 2013.

Il Rettore Magnifico, con l’assenso del Gran Cancelliere, ha 
nominato:
- Il Prof. Ariberto Acerbi, Coordinatore degli Studi della Facoltà di 

Filosofia, il 24 settembre 2012;
- Il Rev. Prof. Fernando Puig Sanahuja, Vicedecano della Facoltà 

di Diritto Canonico, il 26 settembre 2012;
- Il Rev. Prof. Paul O’Callaghan, Direttore del Dipartimento di Te-

ologia Dogmatica, il 5 ottobre 2012;
- Il Rev. Prof. Antonio Porras, Coordinatore degli Studi della Fa-

coltà di Teologia, il 4 luglio 2013.

Il Rettore Magnifico ha inoltre rinnovato la nomina del Dott. 
Juan Diego Ramírez, quale Direttore della Biblioteca, il 13 settem-
bre 2012; del Prof. Mons. Antonio Miralles García quale Direttore 
dell’Istituto di Liturgia, l’1 ottobre 2012.

Relativamente al corpo docente, nell’anno accademico 2012-
2013 sono stati nominati:
- Facoltà di Teologia: il Rev. Prof. Philip Goyret, Ordinario; il 

Prof. Jerónimo Leal, Straordinario; il Rev. Dott. Lucas Buch Ro-
dríguez, Incaricato; il Prof. Mons. Guillaume Derville, Visitante. 

-	 Facoltà	di	Filosofia: il Rev. Prof. Miguel Pérez de Laborda, Or-
dinario.

- Facoltà di Diritto Canonico: il Rev. Prof. Pablo Gefaell, Ordina-
rio. 

- Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale: Rev. Prof. 
John Paul Wauck, Associato.
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ALTRE NOTIZIE

Il 4 e il 18 ottobre 2012 si sono svolti due atti accademici in 
onore rispettivamente del Prof. Juan José García Noblejas, della 
Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale, e del Prof. Mons. 
Lluís Clavell, della Facoltà di Filosofia, per la loro nomina a profes-
sori emeriti.

Nel decimo anniversario della fondazione di Harambee Africa 
International, nata in occasione della canonizzazione di San Jo-
semaría, il 5 ottobre l’Università ha ospitato il convegno interna-
zionale 10 anni di Harambee. Il messaggio sociale di San Josemaria 
Escrivà. 

Dal 7 al 28 ottobre 2012 il Gran Cancelliere, nella sua quali-
tà di Vescovo Prelato dell’Opus Dei, ha partecipato al Sinodo sul-
la Nuova Evangelizzazione, cui sono stati chiamati in qualità di 
“esperti” i Revv. Proff. Giuseppe Tanzella-Nitti, Ordinario di Teo-
logia fondamentale, e Antonio Aranda, già decano della Facoltà di 
Teologia e attualmente professore Visitante.

Dall’1 al 3 febbraio, in collaborazione con il Thomas More Le-
adership Institute, si è svolto il Seminario Leadership des saints. 
Sainteté des Leaders.

Il 25 febbraio, Mons. Keith Newton e Mons. Jeffrey Steenson, 
Ordinari rispettivamente degli Ordinariati personali di Nostra Si-
gnora di Walsingham (Regno Unito) e della Cattedra di San Pietro 
(Stati Uniti), hanno fatto visita all’Università accompagnati da un 
gruppo di docenti.

Venerdì 8 marzo 2013 ha avuto luogo la presentazione del 
libro di Pippo Corigliano Quando Dio è contento. Il segreto della fe-
licità, mentre lunedì 6 maggio, alla presenza del Prefetto della Con-
gregazione per i Vescovi, il Card. Marc Ouellet, è stato presentato 
il nuovo volume della collana dedicata alle Sinossi dei documenti 
del Concilio Vaticano II, curata dal Vescovo Francisco Gil Hellín, 
relativo al Decreto Christus Dominus sul ministero episcopale.

Nel mese di luglio, oltre 100 studenti provenienti dai cinque 
continenti hanno partecipato ai Corsi estivi di Lingue Classiche 
promossi per il quinto anno consecutivo dal Dipartimento di Lin-
gue in collaborazione con l’Istituto Polis di Gerusalemme.



Facoltà di Teologia 

1. ATTIVITÀ VARIE

- 26 ottobre 2012: in collaborazione con l’Università di Bologna, 
ha avuto luogo la Giornata di Studio su Il Logos tra mondo 
antico e cristianesimo: studi recenti dopo il discorso di Benedetto 
XVI a Regensburg. Sono intervenuti: il Prof. Arnd Kerkhecker 
(Università di Berna), il Prof. John Rist (Università di Toronto), il 
Rev. Prof. Giulio Maspero (Università della Santa Croce) e SER. 
Mons. Enrico dal Covolo (rettore dell’Università Lateranense).

- 15 gennaio 2013: Festa di San Tommaso d’Aquino, patrono 
della Facoltà. Dopo la S. Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, 
il Rev. Prof. Luc-Thomas Somme O.P., dell’Institut Catholique 
de Toulouse, ha tenuto la prolusione Il trattato sulle passioni di 
San Tommaso d’Aquino è utile alla riflessione teologica?

- 2 maggio 2013: su iniziativa della Pontificia Academia Theologi-
ca, della Fondazione Joseph Ratzinger Benedetto XVI e della Fon-
dazione Benedetto XVI (Ratisbona), ospitante la Facoltà di Teolo-
gia, si è svolto il Simposio Joseph Ratzinger ed Erik Peterson. Due 
itinerari teologici. L’iniziativa è stata introdotta dalla lectio del Prof. 
Thomas Söding, dell’Università di Bochum, su La Sacra Scrittura 
nella Chiesa Cattolica. Sul dialogo teologico di J. Ratzinger con E. 
Peterson. Presente il Vice Gran Cancelliere dell’Università Prof. 
Mons. Fernando Ocáriz, e il Rev. Prof. Manlio Sodi, Presidente 
dell’Academia Theologica, che ha introdotto i lavori. La giornata 
si è conclusa con un Atto Accademico per il conferimento del di-
ploma di emeritato della PATH al Prof. Mons. José Luis Illanes, 
già direttore dell’Istituto Storico San Josemaría Escrivá, che ha 
tenuto la lectio magistralis dopo la laudatio del Rev. Prof. César 
Izquierdo dell’Università di Navarra.
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2. SEMINARI PER PROFESSORI

– 22 ottobre 2012: Rev. Prof. Michelangelo Tábet, Pontificia Uni-
versità della Santa Croce, su Una riflessione sulla storia dell’In-
troduzione Generale alla Sacra Scrittura.

- 19 novembre 2012: Rev. Alessandro Saraco, Archivista della Peniten-
zieria Apostolica, su La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio.

- 17 dicembre 2012: Prof. Mons. Antonio Miralles, Pontificia Uni-
versità della Santa Croce, su La teologia liturgica in dialogo con le 
altre branche della teologia: l’oggetto e il metodo. A cinquant’anni 
dalla ‘Sacrosanctum Concilium’, numero 16.

- 11 marzo 2013: Prof. Mons. Alberto Cozzi, Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale, su Confessare l’unicità di Dio nella ten-
sione tra i diversi monoteismi e le istanze del pluralismo religioso.

- 15 aprile 2013: Rev. Prof. Manuel Belda, Pontificia Università 
della Santa Croce, su Perché San Giovanni d’Avila è Dottore della 
Chiesa.

3. LIBRI PUBBLICATI

- A. Bellocq, La Doctrina Social de la Iglesia. Qué es y qué no es, 
Edicep-Edusc, Valencia-Roma 2012, pp. 537.

- M. De Salis-Ph. Goyret, Dono e compito. La Chiesa nel simbolo 
della fede, Città Nuova, Roma 2012, pp. 350.

- G. De Virgilio, Bibbia e teologia morale. Paradigmi ermeneutici 
per il dialogo inter-disciplinare (Studi di Teologia) Edusc, Roma 
2013, pp. 390.

- G. De Virgilio, Il canto dello Spirito. Una lettura vocazionale di Rm 
8,1-39 (Bibbia e Vocazione 19), Rogate, Roma 2013, pp. 97.

- Ph. Goyret, Chiesa e comunione. Introduzione alla teologia ecu-
menica, Fede & Cultura, Verona 2012, pp. 166.

- A. Granados, Los escenarios de la nueva evangelización, Rialp, 
Madrid 2013, pp. 101.

- A. Granados-P. O’Callaghan (a cura di), Parola e testimonianza 
nella comunicazione della fede, Edusc, Roma 2013, pp. 436.

- J. López Díaz-E. Burkhart, Vida cotidiana y santidad en la en-
señanza de san Josemaría, volumen III, Rialp, Madrid 2013, pp. 
677.

- L. Martínez Ferrer, Socialización y religiosidad del médico Pedro 
López (1527-1597): de Dueñas (Castilla) a la ciudad de México, 
Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Autónoma de 
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México (Serie Los médicos en la Nueva España, 2), México 2013, 
edito in collaborazione con María Luisa Rodríguez Sala, pp. 254.

- G. Maspero, Essere e relazione. L’ontologia trinitaria di Gregorio 
di Nissa, Città Nuova, Roma 2013, pp. 258.

- G. Maspero-J. Lynch (a cura di), Finestre aperte sul mistero. Il 
pensiero di Jean Daniélou, Marietti, Torino 2012, pp. 120.

- P. O’Callaghan, Dio che ti anticipa. Una breve narrativa della vita 
della grazia divina, Cantagalli, Siena 2013, pp. 169. 

- C. Pioppi, Escrivá de Balaguer. Educazione cristiana alla profes-
sionalità, La Scuola, Brescia 2013, pp. 160.

- J. Rego, El bosque simbólico: Itinerarios para una reflexión so-
bre la acción sacramental, Centro Liturgico Vincenziano, Roma 
2012, pp. 412.

- P. Requena, La sacralità della vita. Serve ancora per la bioetica? 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2013, pp. 282.

- A. Rodríguez Luño, Scelti in Cristo per essere santi. III. Morale 
speciale, Edusc, Roma 2012, 2ª edizione, pp. 428.

4. DISSERTATIONES

Nella “Series Theologica” della casa editrice ESC, sono state 
pubblicate nell’anno accademico 2012-2013 le seguenti tesi:
- G.N. Gosbert, The Virtue of Epikeia. From the perspective of vir-

tue etics, pp. 348, 2012 (XLII).
- L. Buch Rodríguez, El papel del Espíritu Santo en la obra revela-

dora de Dios. Análisis teológico-fundamental a la luz de algunos 
escritos de Yves Congar,  pp. 580, 2013 (XLIII).

5. SOGGIORNI DI STUDIO E RICERCA

- P. Agulles, Visiting Research Scholar presso il National Catho-
lic Bioethics Center di Philadelfia (PA), settembre 2012-febbraio 
2013.

- S. Sanz, Stage di ricerca presso l’Institut de formation théologi-
que (Montreal) e Saint Michael’s College (Toronto), luglio-agosto 
2012.



6. NOMINE E COLLABORAZIONI

- J. Grohe, Socio dell’Associazione Italiana dei Professori di Storia 
della Chiesa.

- L. Martínez Ferrer, Membro onorario della Sociedad Mexicana de 
Historia Eclesiástica. 

- C. Pioppi, Direttore di Studia et Documenta, rivista dell’Istituto 
Storico San Josemaría Escrivá.

- G. Tanzella-Nitti, Perito sinodale nei lavori del Sinodo dei Vesco-
vi sulla Nuova Evangelizzazione (ottobre 2012).

 

7. STATISTICHE

A.A. 2012-2013
Ciclo 1 302
Ciclo 2 193
Ciclo 3 118

Totale studenti iscritti 613

A.A. 2012-2013
Tesi dottorali discusse 27

Grado di Licenza 77
Grado di Baccellierato 86

26
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Facoltà di Diritto Canonico

1. ATTIVITÀ VARIE

- 24 ottobre 2012: Giornata di studio promossa dal Gruppo inte-
runiversitario di ricerca CASE (Corresponsabilità, amministra-
zione e sostegno economico alla Chiesa) sul tema Rendere conto 
ai fedeli (Can. 1287, 2). Chiavi per la corresponsabilità. Sono in-
tervenuti: il Prof. Daniel Mahan, Marian University of Indiana-
polis; il Dott. Domenico Francesco Crupi, Direttore della Casa 
Sollievo Sofferenza di San Giovanni Rotondo; il Prof. Yago de la 
Cierva, già direttore esecutivo della GMG Madird 2011; il Rev. 
Prof. Alvaro Granados, il Prof. Diego Contreras e il Rev. Prof. 
Diego Zalbidea, Universidad de Navarra.

- 9 gennaio 2013: Festa di San Raimondo di Penyafort, patrono 
della Facoltà. Dopo la S. Messa nella Basilica di Sant’Apollinare, 
è intervenuto il Card. Giuseppe Versaldi, Presidente della Prefet-
tura degli Affari Economici della Santa Sede, con la prolusione 
La capacità di sposarsi nel magistero di Benedetto XVI. Il Cardi-
nale ha sottolineato che occorre difendere “il significato pieno e 
oggettivo del matrimonio” per contrastare “le tendenze pseudo 
pastorali” che non favoriscono “il bene della persona e della so-
cietà”, ma piuttosto sovvertono i valori della “famiglia naturale”. 
Il Porporato ha preso spunto dalle sette Allocuzioni che il Santo 
Padre Benedetto XVI ha rivolto dal 2005 al 2012 agli Uditori del 
Tribunale Apostolico della Rota Romana.

- 11-12 aprile 2013: Convegno della Facoltà sul tema Fede, 
evangelizzazione e diritto canonico, per riflettere su alcuni nu-
clei tematici in cui emerge con particolare chiarezza la rilevanza 
diretta della fede nel diritto ecclesiale: la questione fondamen-
tale circa il rapporto tra fede e ragione nell’ambito canonico; le 
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problematiche giuridiche relative al munus docendi Ecclesiae; i 
diritti e i doveri dei laici nell’evangelizzazione, sia nei loro com-
piti ecclesiali che nella loro azione nel mondo; il riconoscimento 
e la tutela civile dell’identità cristiana sia delle persone che delle 
istituzioni che si ispirano alla fede; il rilievo della fede nell’or-
ganizzazione della Chiesa, con particolare riferimento al diritto 
missionario e agli strumenti che tutelano la fedeltà dottrinale 
e morale. Il Convegno, diviso in quattro sessioni è stato presie-
duto rispettivamente dal Card. Stanislaw Rylko, Presidente del 
Pontificio Consiglio per i Laici; dal Card. Francesco Coccopal-
merio, Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; 
da Mons. Gerhard Ludwig Müller, Prefetto della Congregazione 
per la Dottrina della Fede; e dal Prof. Mons. José Tomás Martín 
de Agar. Sono intervenuti: il Prof. Mons. Carlos José Errázuriz 
su Fede e ragione nella scienza canonica: i presupposti ontologi-
ci; Mons. Mauro Rivella, Consultore del Pontificio Consiglio per 
i Testi Legislativi, su Verità di fede e munus docendi Ecclesiae; 
il Prof. Giorgio Feliciani, Facoltà di Diritto Canonico San Pio X 
di Venezia, su I diritti e i doveri dei fedeli laici nell’ambito dell’e-
vangelizzazione: la loro partecipazione al munus docendi; il Prof. 
Gaetano Lo Castro, Università La Sapienza di Roma, su I laici 
nella Chiesa, da categoria concettuale a elementi dinamici della 
vita cristiana; la Prof.ssa Francisca Pérez-Madrid, Università di 
Barcellona, su Identità religiosa e libertà di espressione: conside-
razioni sull’incitamento all’odio o hate speech; il Rev. Prof. Iñigo 
Martínez-Echevarría su La protezione dell’ispirazione cristiana 
nelle istituzioni mediche, educative e assistenziali: il caso “Oba-
macare”; il Rev. Prof. Andrea D’Auria, Pontificia Università Ur-
baniana, su Il diritto missionario nella vita della Chiesa; il Rev. 
Prof. Fernando Puig su Strumenti giuridici dell’organizzazione 
ecclesiastica per la garanzia della fedeltà dottrinale e morale. 

 

2. SEMINARI PER PROFESSORI

- 8 novembre 2012: Prof. Mons. Joaquín Llobell, Pontificia Uni-
versità della Santa Croce, su Il motu proprio ‘quaerit semper’ (30 
agosto 2011).

- 29 novembre 2012: Rev. Prof. Michael Carragher, Pontificia Uni-
versità S. Tommaso d’Aquino, su Il giuramento nel diritto canonico.

- 13 dicembre 2012: Prof. Pietro Barcellona, Università di Cata-
nia, su Prassi sociale e regole giuridiche.
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- 21 febbraio 2013: Prof. Claudio Papale, Pontificia Università Ur-
baniana, su  Le fasi dell’Iter Criminis antecedenti al perfeziona-
mento delittuale (can. 1328 cic).

- 21 marzo 2013: Prof. Paolo Cavana, L.U.M.S.A, su Regime giuri-
dico degli edifici di culto in Europa.

- 18 aprile 2013: Prof. Javier Ferrer, Università di Saragozza, su 
La libertà di coscienza dei politici.

- 2 maggio 2013: Prof. Vincenzo Turchi, Università del Salento, su  
Simboli religiosi e giurisprudenza della corte di Strasburgo.

- 16 maggio 2013: Rev. Prof. Benedict Ejeh, Facoltà di Diritto Ca-
nonico S. Pio X di Venezia, su Fede e consenso nel Sacramento 
del matrimonio: dal Concilio tridentino ai nostri tempi.

 

3. LIBRI

- E. Baura, Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema 
normativo, Edusc, Roma 2013, pp. 439.

- M. del Pozzo, La giustizia nel culto. Profili giuridici della liturgia 
della Chiesa, Edusc, Roma 2013, pp. 494.

- J. Errázuriz M., La parola di Dio quale bene giuridico ecclesiale. 
Il munus docendi della Chiesa, Edusc, Roma 2012, pp. 231. 

- P. Gefaell, Cristiani orientali e pastori latini, Atti del Convegno della 
Facoltà, (Roma 15-16 aprile 2010), Giuffré, Milano 2012, pp. 498.

- H. Franceschi – M.A. Ortiz (a cura di), Discrezione di giudizio 
e capacità di assumere: la formulazione del can. 1095, Giuffrè, 
Milano 2013, pp. 280.

4. DISSERTATIONES

Nella “Series Canonica” della casa editrice ESC sono state 
pubblicate nell’anno accademico 2012-2013 le seguenti tesi: 
- L. Martín Ruiz de Gauna, La conciliación en el derecho admini-

strativo canónico. El canon 1733 del Codex Iuris Canonici,  pp. 
372, 2013 (XXXII).

- S. Salazar, L’impedimento di consanguineità nel sistema matri-
moniale canonico, pp. 316, 2013 (XXXIII).

- V. Lizzio, Configurazione giuridica e organizzativa dei monasteri 
e degli ordini doppi, pp. 570, 2013 (XXXIV).
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5. NOMINE E COLLABORAZIONI

- J. A.  Araña,  Notaio e ufficiale della Curia Prelatizia dell’Opus 
Dei.

- D. Cito, rieletto Vicepresidente chierico dell’Associazione Cano-
nistica Italiana per il triennio 2012-2015; varie collaborazioni 
con la Congregazione per la Dottrina della Fede e il Pontificio 
Consiglio per i Testi Legislativi.

- H. Franceschi, Consultore dell’Ufficio per i procedimenti di di-
spensa del matrimonio “rato et non consummato” e le cause di 
nullità della sacra Ordinazione, presso il Tribunale della Rota 
Romana; Giudice del Tribunale di Prima Istanza della Regione 
Lazio per le cause matrimoniali.

-  J. Llobell, membro della Commissione di Vigilanza per l’appli-
cazione del Codice di comportamento della Pontificia Università 
della Santa Croce, dal 24 settembre 2012; membro del Comitato 
Scientifico del Centro di ricerca “Renato Baccari” per lo studio del 
diritto canonico e del diritto ecclesiastico italiano, incardinato 
nel Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi 
di Bari “Aldo Moro”, dall’1 settembre 2012.

- J. Miñambres, conferma della nomina a consultore della Con-
gregazione per il Clero donec aliter provideatur, il 25 aprile 
2013; varie collaborazioni con il Pontificio Consiglio per i Testi 
Legislativi e con il Pontificio Consiglio “Cor Unum”.

6. STATISTICHE

A.A. 2012-2013
Ciclo 1 7
Ciclo 2 98
Ciclo 3 84

Totale studenti iscritti 189

A.A. 2012-2013
Tesi dottorali discusse 12

Grado di Licenza 28
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Facoltà di Filosofia

1. ATTIVITÀ VARIE

- 26 novembre 2012: Festa di Santa Caterina d’Alessandria, pa-
trona della Facoltà. Il Prof. Luca Tuninetti, Pontificia Università 
Urbaniana, ha tenuto la relazione Che cos’è una domanda filo-
sofica?

-  10 gennaio 2013: In collaborazione con le edizioni Ares, Giorna-
ta di studio in onore di Robert Spaemann, in occasione della 
pubblicazione in italiano del suo Natürliche Ziele: Fini naturali. 
Storia e riscoperta del pensiero teleologico (Edizioni Ares). Sono 
intervenuti; il Card. Camillo Ruini, Presidente emerito della 
Conferenza Episcopale Italiana; il Prof. Sergio Belardinelli e il 
Prof. Leonardo Allodi, dell’Università di Bologna, e lo stesso R. 
Spaemann.

- 26 febbraio 2013: Giornata di studio La lezione di Viktor E. 
Frankl - Relazioni e legami nell’esistenza umana, in collabora-
zione con l’Associazione di Logoterapia e Analisi esistenziale 
frankliana, per riflettere sull’eredità dello psichiatra viennese in 
questo ambito e sul collegamento tra psichiatria e filosofia.

- 10 aprile 2013: Giornata di studio Il pensiero metafisico-antro-
pologico nell’orizzonte della filosofia contemporanea. Sono interve-
nuti: i Proff. Luis Romera, Juan José Sanguineti, Ariberto Acerbi, 
della Pontificia Università della Santa Croce; Marco Ivaldo, dell’U-
niversità Federico II di Napoli; Adriano Fabris, dell’Università di 
Pisa; Francesco Botturi, dell’Università Cattolica di Milano. 

- 24 aprile 2013: Workshop con il Prof. Robert Audi, specialista 
in epistemologia ed etica, professore presso l’Università di No-
tre Dame (Indiana, USA). Nel corso del workshop si è discusso 
sul tema del confronto tra pluralismo assiologico ed etica intu-
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izionista. Sono intervenuti: i Proff. Mario de Caro dell’Universi-
tà Roma Tre; Luca Tuninetti dell’Università Urbaniana; Robert 
Gahl, Juan Andrés Mercado e Juan José Sanguineti dell’Univer-
sità della Santa Croce.

2. SEMINARI PER PROFESSORI

- 25 ottobre 2012: Prof. Giampaolo Lai, Presidente dell’Accademia 
delle Tecniche Conversazionali, su Dopo l’eternità: introduzione 
al Bilateral verbal trade e al Conversazionalismo.

- 13 dicembre 2012: Rev. Prof. Ignacio Yarza, Pontificia Università 
della Santa Croce, su “Ma in che modo allora si dice [il bene]?” 
(EN I 4, 1096 b 26).

- 21 febbraio 2013: Rev. Prof. Juan José Sanguineti, Pontificia 
Università della Santa Croce su Potenza, essere e libertà.

- 21 marzo 2013: Prof. Mario de Caro, Università Roma Tre, su 
Libero arbitrio e naturalismo.

- 18 aprile 2013: Rev. Prof. José Ángel Lombo, Pontificia Univer-
sità della Santa Croce, su La controversia delle aree cerebrali e 
la sfida dell’anima spirituale nella neuroanatomia del XIX secolo.

- 16 maggio 2013: Rev. Prof. Antonio Malo, Pontificia Università 
della Santa Croce, su Identità di genere e condizione sessuata.  

3. LIBRI PUBBLICATI

- J. A. Mercado, Entre el interés y la benevolencia. La ética de Da-
vid Hume, Peter Lang, Berna 2013, pp. 266.

- F. Russo, La festa. Una riflessione antropologica, Ladolfi, Borgo-
manero 2013, pp. 84.

- F. Russo, in collaborazione con Antonino Vaccaro, Lo sviluppo 
umano integrale e le organizzazioni lavorative, Cantagalli, Siena 
2013,  pp. 144.

- M. A. Vitoria, Miguel Ángel, el pintor de la Sixtina, Rialp, Madrid 
2013, pp. 216.
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4. DISSERTATIONES

Nella “Series Philosophica” della casa editrice ESC sono state 
pubblicate nell’anno accademico 2012-2013 le seguenti tesi:
- D. Lim, A Critical Evaluation of William L. Craig’s Kalam Cosmo-

logical Argument, pp. 294, 2013 (XXXVIII).

6. NOMINE E COLLABORAZIONI

- A. Malo, Visiting Professor  presso l’Universidad de Puebla (Mes-
sico) e membro del Comitato scientifico del Centro para el Estu-
dio de las Relaciones Interpersonales (CERI) dell’Universidad 
Austral di Buenos Aires (Argentina).

-	 J. A. Mercato, Direttore delle attività a Roma della Cattedra 
“Carlos Llano”, IPADE Business School, 2012-2014.

-	 M. Pérez de Laborda, ricercatore associato del progetto Determi-
nismo e indeterminismo: de la ciencia a la filosofía en la comuni-
dad académica de habla española presso l’Instituto de Filosofía 
dell’Universidad Austral, Buenos Aires (Argentina).

-	 J. José Sanguineti, membro del comitato scientifico di Acta Phi-
losophica, a partire da ottobre 2012.

-	 M. A. Vitoria Segura, External reviewer della rivista del Diparti-
mento di Bioetica della Facoltà di Medicina dell’Università de La 
Sabana (Colombia) Persona y Bioetica, settembre 2012. 

7. STATISTICHE

A.A. 2012-2013
Ciclo 1 54
Ciclo 2 33
Ciclo 3 52

Totale studenti iscritti 139

A.A. 2012-2013
Tesi dottorali discusse 11

Grado di Licenza 24
Grado di Baccellierato 9
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Facoltà di Comunicazione  
Sociale Istituzionale

1. ATTIVITÀ VARIE

- 10-16 settembre 2012: Terza edizione del Seminario The Church 
Up Close Covering Catholicism in the Age of Benedict XVI, pro-
gramma intensivo in lingua inglese rivolto a giornalisti stranieri 
che informano sulla Chiesa Cattolica.

- 23 novembre 2012: Giornata di Studio su Associazioni Familia-
ri 2.0. Linguaggi, metodi e strategie nella società di Internet, orga-
nizzata in collaborazione con il Forum delle Associazioni Familiari 
e InterMedia Consulting. Al centro della discussione: la famiglia 
quale soggetto e oggetto di comunicazione nei media, e il supporto 
alle associazioni familiari per trasmettere una giusta comprensio-
ne dell’istituto familiare presso l’opinione pubblica. Sono interve-
nuti: il Rev. Prof. José María La Porte (Università della Santa Cro-
ce); il Dott. Pietro Boffi (Forum delle Associazioni Familiari); il Prof. 
Camillo Regalia (Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano); e 
il Dott. Reynaldo Rivera (InterMedia Consulting).

- 20 febbraio 2013: Brainstorming con i professori della Facoltà 
sul tema La rinuncia di Benedetto XVI. Comunicare un framework 
adeguato ai media, per sviluppare alcune idee efficaci da offrire 
ai mass media durante la Sede Vacante, il Conclave e l’elezione 
del nuovo Pontefice.

- Marzo-maggio 2013: V Corso di Specializzazione in informa-
zione religiosa Questioni di attualità giornalistica sulla Chiesa 
Cattolica. Sono stati affrontati temi quali la riorganizzazione 
della Curia, l’eutanasia, la gestione economica del Vaticano, lo 
status questionis sulla lotta alla pedofilia, ed effettuate tre visite 



36

guidate alla Villa Pontificia di Castelgandolfo, alla Rota Romana e 
alla Congregazione per la Dottrina della Fede.

- 22-23 aprile 2013: VI Convegno Poetica, Comunicazione e 
Cristianesimo su La figura del padre nella serialità televisiva, 
per riflettere su come la paternità viene rappresentata in varie 
serie televisive internazionali, tra cui il ruolo del padre nella vita 
familiare, l’assenza della figura paterna, le relazioni tra padri e 
figli. Sono intervenuti: il Prof. Alberto Nahum García, Univer-
sità di Navarra, su Il fenomeno della serialità televisiva nell’età 
dell’oro della televisione; la Dott.ssa Costanza Miriano, Rai, su È 
il padre che indica la strada; il Dott. Alberto Fijo, Direttore della 
rivista Fila Siete, su Tradizione e modernità. Modelli parentali in 
tre fiction britanniche: Downton Abbey, Luther, The Hour; il Prof. 
Paolo Braga, Università Cattolica del Sacro Cuore, su Le colpe 
dei padri. La crisi della figura paterna nelle cable series statuni-
tensi: Mad Men, Breaking Bad, In Treatment, Shameless, Dexter 
e altre; il Prof. Juan José García-Noblejas su Crisi del benesse-
re e nostalgie familiari nella serie del Nordic Noir scandinavo; il 
Prof. Armando Fumagalli, Università Cattolica del Sacro Cuo-
re, su Conciliare il conflitto drammatico con un approccio positivo 
alla paternità: alcune esperienze.

- 29 aprile 2013: Festa di Santa Caterina da Siena, Patrona del-
la Facoltà. Il Decano Rev. Prof. José María La Porte ha presie-
duto una concelebrazione eucaristica con alcuni studenti dei 
diversi Corsi nella Basilica di Sant’Apollinare.

2. COLLOQUI E INCONTRI CON PROFESSIONISTI 
DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

- 17 ottobre 2012: Dott. César Mauricio Velásquez, Ambasciatore 
della Colombia presso la Santa Sede nel biennio 2010-2012, su 
La comunicazione di un’Ambasciata presso la Santa Sede.

- 24 ottobre 2012: Prof. Matthew Bunson, Editor of “The Catholic 
Answer” magazine, su The challenges of a Catholic writer.

- 31 ottobre 2012: Dott. Iñigo Domínguez, Corrispondente a Roma 
del gruppo spagnolo Vocento, su Interessano ancora le notizie 
sulla Chiesa alle grandi corporazioni multimediali?

- 7 novembre 2012: Prof. José Luis Orihuela, Blogger and expert 
in Digital Media, su The Impact of Social Networks in Communi-
cation.

- 21 novembre 2012: Dott. Stefano De Martis, Direttore di Tv2000, 
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su Come è cambiata la TV con l’avvento del digitale terrestre?
- 14 novembre 2012: Dott.ssa Barbara Carfagna, conduttrice e 

inviata del Tg1, su Le cattive notizie sono buone per i giornalisti?
- 5 dicembre 2012: Dott.ssa Chiara Calzavara, Responsabile del-

la comunicazione web di Laterza e tra i redattori della rivista 
online Techeconomy, su Le possibilità comunicative delle riviste 
online: futuro e prospettive. 

- 9 gennaio 2013: Dott. Vladimiro Redzioch, Vaticanista freelance 
polacco, su Il Vaticano visto attraverso gli occhi di un giornalista 
dell’Est d’Europa. 

- 16 gennaio 2013: Dott.ssa Giulia Galeotti, Responsabile dell’in-
serto femminile Donne, Chiesa, Mondo de L’Osservatore Roma-
no, su La donna nella comunicazione della Chiesa.

- 23 gennaio 2013: Dott. Massimo Ilardo, Direttore di Aiuto alla Chie-
sa che soffre-Italia, su Comunicare la sofferenza senza vittimismo. 

- 6 marzo 2013: Dott.ssa Vichi de Marchi, Portavoce per l’Italia di 
WPF (World Food Programme), su Comunicare per sfamare. 

- 10 aprile 2013: Dott. Dario Menor, giornalista del quotidiano “La 
Razón” e della rivista “Vida Nueva”, su Gioie e dolori di un corri-
spondente vaticano durante l’elezione di un Papa.

- 17 aprile 2013: Dott. Philippe Ridet, corrispondente di “Le Mon-
de”, su Perché interessa Roma a un giornale laico di Parigi?

- 24 aprile 2013: Prof.ssa Carmen Sofía Brenes, Direttrice dell’Ac-
cademica del Master in Sceneggiatura Audiovisiva della Univer-
sidad de los Andes (Santiago de Chile), su Perché un comunica-
tore della Chiesa deve sapere di cinema?

- 8 maggio 2013: Dott. Stefano Pichi Sermolli, Portavoce e Capo 
Ufficio Stampa del Meeting di Rimini, su Il Meeting di Rimini: 
l’esperienza cristiana come evento mediatico.

- 15 maggio 2013: Dott. Vik van Brantegem, Coordinatore genera-
le del Media Center (Conclave 2013) e dei giornalisti nei voli pa-
pali, su Gestione e organizzazione dei giornalisti nei voli papali.

- 22 maggio 2013: Dott.ssa Tiziana Scanu, Responsabile ufficio 
stampa Apple Italia, su Cosa possono imparare le organizzazioni 
ecclesiali dalla comunicazione di Apple.

- 

3. SEMINARI PER PROFESSORI

- 8 maggio 2013: Avv. Efrén Díaz Díaz, Ufficio legale Mas y Calvet 
(Barcellona, Spagna), su Reputación Corporativa y Personal Onli-
ne. Gestionar la propia imagen en tiempos de crisis.
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4. LIBRI PUBBLICATI

- Y. de la Cierva, Así fue la JMJ y así se la contamos - Case study 
de comunicación de un evento global, Eunsa, Pamplona 2013, 
pp. 453. 

- Y. de la Cierva,  Case studies di Comunicazione di crisi nella 
Chiesa, Aracne Editrice, Roma 2012, pp. 120.

- E. Fuster, insieme a J. M. Galván e D. Delfini, Verso Dio nel cine-
ma. Viaggio in dieci tappe, San Paolo, Torino 2013, pp. 183.

- E. Fuster-J. Wauck (a cura di), Autori del Novecento e mistero 
cristiano, Edusc, Roma 2013, pp. 412.

- R. Jiménez Cataño, Ragione e persona nella persuasione. Testi 
su dialogo e argomentazione, Edusc, Roma 2013, pp. 147.

5. NOMINE E COLLABORAZIONI

- D. Arasa, Coordinatore della squadra di volontari della Facol-
tà di Comunicazione Istituzionale nel Media Center della Sala 
Stampa della Santa Sede per il Conclave 2013 (25 febbraio-31 
marzo 2013). 

- Y. de la Cierva, Cavaliere Commendatore del Pontificio Ordine 
Equestre di San Silvestro Papa, per il lavoro svolto come diretto-
re esecutivo della GMG 2011 Madrid.

- R. Jimenez Cataño, Membro del Comitato Scientifico della rivi-
sta Academic Journal of Modern Philology (edita dall’Accademia 
Polacca delle Scienze, sezione di Wroclaw).

6. STATISTICHE

A.A. 2012-2013

Ciclo 1 31

Ciclo 2 44

Ciclo 3 34

Totale studenti iscritti 109

A.A. 2012-2013
Tesi dottorali discusse 6

Grado di licenza 14
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Istituto Superiore  
di Scienze Religiose all’Apollinare

1. ATTIVITÀ VARIE

- 17 novembre 2012: Giornata di Studio Costruire la famiglia: 
il lavoro e la festa, per presentare e approfondire i temi trattati 
nell’Incontro mondiale delle Famiglie svoltosi a Milano nel giugno 
2012. Sono intervenuti: la Prof.ssa Vera Negri, Università di Bo-
logna, su Lavoro maschile e femminile e incidenza sulla famiglia; 
e il Rev. Prof. Ugo Borghello, su La festa nella vita familiare. La 
giornata si è conclusa con la tavola rotonda Armonizzare famiglia, 
festa e lavoro: buone pratiche aziendali e… familiari, a cui hanno 
preso parte Francesco Limone (Consorzio Elis), Claudia Paoletti  
(ENI), Amedea Pennacchi (Ferrovie dello Stato) e Marco Quintilia-
ni (psichiatra).

- 29 novembre 2012: Presentazione del volume di Mons. Piero 
Pennacchini La Santa Sede e il fascismo in conflitto per l’Azione 
cattolica edito dalla LEV.  Mons. Pennacchini, docente di Storia 
della Chiesa all’ISSR all’Apollinare, ha presentato nel suo studio 
i vari aspetti della crisi che ha interessato l’Azione Cattolica nel 
1931, in seguito allo scioglimento dei circoli giovanili attuato dal 
fascismo, proponendo una lettura attenta della documentazione 
e una ricostruzione puntuale degli eventi.

- Con l’incontro di lezioni del mese di ottobre 2013 termina il Pri-
mo Ciclo del nuovo indirizzo specialistico del Biennio del Corso 
di Scienze Religiose Religione e Società e del Master di primo 
livello omonimo che ha visto la partecipazione di una trentina di 
studenti, perlopiù liberi professionisti, impegnati nella politica, 
nella comunicazione, nell’economia e nella formazione scolastica.
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2. SEMINARI DEI PROFESSORI

- Prof.ssa Valeria Ascheri, Le sfide alla verità di fede nella società 
attuale.

- Prof. Jaroslaw Krzewicki, L’uomo cittadino tra nazione e famiglia 
umana. Alla ricerca dei contenuti morali della sovranità persona-
le.

- Prof.ssa Maria Addolorata Mangione, La bioetica dell’ambiente 
alla luce del magistero ecclesiastico.

- Prof.ssa Renata Natili Micheli, Fare comunità.
- Prof.ssa Maria Rita Sechi, La tutela della libertà religiosa nella 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

3. LIBRI PUBBLICATI

- M. Porta, L’enigma del sacro. Il pensiero di René Girard tra reli-
gione e filosofia, Giuliano Ladolfi Editore, Borgomanero 2013, 
pp. 114.

4. STATISTICHE

A.A. 2012-2013

Scienze Religiose 410

Amore, Famiglia, Educazione 18

Corso di Diritto Canonico 6

Master in Religione e Società 9

Studenti iscritti 443

A.A. 2012-2013

Diploma in Scienze Religiose 9

Magistero in Scienze Religiose 73

Licenza in Scienze Religiose 13

Baccalaureato  
in Scienze Religiose

24

Diploma in Cultura cristiana  
della famiglia e dell’educazione

13
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Ufficio di Promozione e Sviluppo

1. ATTIVITÀ VARIE

- Settembre 2012: Avvio del programma di collaborazione con 
la Freunde und Förderer der Päpstlichen Universität Santa 
Croce (FFPUSC) per la creazione di importanti sinergie con la 
Germania.

- Novembre 2012: IX Encuentro Romano de Emprendedores 
sul tema En busca de la verdad.

- Giugno 2013: Incontro di promozione di tre giorni sulle attività 
della Santa Croce con i benefattori provenienti dalla Germania. 

- Sabato 8 Giugno: Primo evento benefico denominato “Sotto il 
Cielo di Roma”, con un concerto nella Basilica di Sant’Apolli-
nare e una cena sulla terrazza del Palazzo dell’Apollinare. I fondi 
raccolti, grazie anche al sostegno di diversi sponsor, sono stati 
interamente destinati a borse di studio.

- Incontri di promozione internazionale con rappresentanti di Ar-
gentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Portogallo e Spagna.

- Presso l’Università si sono tenuti numerosi Incontri di presen-
tazione e approfondimento con rappresentanti di fondazioni 
e di comitati di benefattori esteri, tra cui si segnalano gruppi di 
Americani, Francesi e Cileni. 

- Nel corso dell’anno accademico è stata inoltre creata l’Associa-
zione Alumni, sorta per mantenere vivo il legame con coloro 
che, formatisi nelle aule dell’Università, sono ora tornati nei ri-
spettivi paesi di provenienza. 



2. SUSSIDI ECONOMICI

- Nell’anno accademico 2012-2013 sono stati assegnati 216 sus-
sidi economici, a titolo di borsa di studio, a studenti provenien-
ti da 41 nazioni, a sostegno di 153 Diocesi. 

- 108 studenti hanno ottenuto una riduzione delle tasse acca-
demiche per la collaborazione offerta in occasione delle diverse 
attività organizzate dall’Università.
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Biblioteca

Al 30 giugno 2013 la Biblioteca dispone di 172.000 volumi.
Durante l’anno si è svolto un lavoro di arricchimento del cata-

logo che si è concluso con la pubblicazione di un articolo scientifico 
su JLIS.it, una delle più importanti riviste italiane di bibliotecono-
mia: Obtaining the Dewey Decimal Classification Number from other 
databases: a catalog clean-up project, a firma di Stefano Bargio-
ni, Michele Caputo, Alberto Gambardella e Luigi Gentile. Il testo è 
disponibile anche in italiano all’indirizzo http://leo.cilea.it/index.
php/jlis/article/view/8766.

Il Direttore e il Vicedirettore della Biblioteca hanno partecipato 
al XXXI Convegno internazionale ADLUG Digital world challen-
ges library automation: guidance and projects for a new collection 
management, tenutosi a Firenze dal 19 al 21 settembre 2012. Il 
Vicedirettore ha tenuto la relazione An experience of migration from 
a commercial towards an open source ILS (Koha).
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Istituto Storico  
San Josemaría Escrivá

Nel mese di marzo 2013, l’Istituto Storico San Josemaría 
Escrivá (ISJE) ha pubblicato il settimo numero dell’annuario Stu-
dia et Documenta, raggiungendo così il numero di 120 articoli di 
valore accademico, in gran parte elaborati a partire da documenta-
zione inedita. Recensiti anche migliaia di libri, articoli e altre risor-
se di tipo accademico pubblicate fino all’anno 2002. 

Dalla pubblicazione, nel mese di giugno 2012, dell’edizione cri-
tico-storica di Conversaciones con Mons. Escrivá (terzo volume della 
collana di Opere complete di san Josemaría Escrivá, promossa dall’I-
stituto Storico), curata da José Luis Illanes e Alfredo Méndiz, si sono 
succedute numerose presentazioni di questo volume in diverse città.

È in stampa il quarto volume della suddetta Collana: l’edizione 
critico-storica di Es Cristo que pasa, a cura di Antonio Aranda. 

È anche in stampa un’altra opera promossa dall’Istituto Sto-
rico, in collaborazione con il CEDEJ (Spagna). Si tratta del Diccio-
nario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, curato da José Luis 
Illanes, un’opera di circa 1350 pagine che contiene 288 voci, 158 di 
carattere teologico-spirituale e 130 di tipo storico-biografico. Sono 
intervenuti 226 autori, molti di loro professori della Santa Croce. 

Dopo anni di lavoro, è stato finalmente possibile mettere a di-
sposizione degli studiosi, con libero accesso, la piattaforma elet-
tronica Biblioteca Virtuale Josemaría Escrivá, con circa 9349 riferi-
menti bibliografici in continuo aggiornamento, 2196 dei quali, per 
lo più articoli e parti di libri, sono consultabili on-line in versione 
integrale, in formato PDF. 

In collaborazione con la biblioteca dell’Università di Navar-
ra, l’Istituto promuove un fondo bibliografico su San Josemaría 



Escrivá e l’Opus Dei, che riunisce le opere pubblicate da San Jo-
semaría e le traduzioni nelle diverse lingue; la produzione su San 
Josemaría: biografie, testimonianze e studi storici, teologici e spiri-
tuali; le opere sull’Opus Dei e sui suoi fedeli: studi storici, teologici, 
spirituali, canonistici e sociologici. Un lavoro analogo, in continuo 
aggiornamento, si sta realizzando nella nostra Biblioteca con un 
fondo specifico, frutto della collaborazione tra Istituto e Università.

Lungo quest’anno accademico, l’Istituto ha fornito un buon 
numero di risposte a richieste di assistenza scientifica di vario tipo 
sulla storia, la vita e la dottrina spirituale di San Josemaría. I suoi 
membri e ricercatori sono sempre lieti di collaborare con altri di-
partimenti e docenti nella promozione di ricerche interdisciplina-
ri, di colloqui o seminari, o nel semplice scambio di informazioni 
scientifiche relative ai propri campi di competenza. 
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Cappellania Universitaria

1. ATTIVITÀ ORDINARIE

- Santa Messa giornaliera, dal lunedì al venerdì, alle ore 8.00 e 
alle ore 12.45; 

- Confessioni, dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 8.15 e dalle 
12.00 alle 12.45;

- Adorazione del Santissimo Sacramento, ogni giovedì dalle 9.30 
alle 11.30; 

- Ritiri mensili per professionisti, uomini (ogni secondo lunedì e 
mercoledì e ogni terzo giovedì del mese) e donne (ogni terzo mar-
tedì del mese);

- Ritiri mensili per sacerdoti e seminaristi diocesani: ogni secondo 
sabato del mese;

- Offerta di lavoro pastorale per i sacerdoti durante i periodi di 
vacanza – Natale, Settimana Santa e stagione estiva – nonché 
durante i fine settimana;

- Attività di formazione spirituale e teologica per professionisti 
(uomini e donne) con periodicità settimanale: conferenze, proie-
zioni di video, lezioni di teologia, circoli di formazione spirituale;

- Circoli di formazione spirituale per sacerdoti e seminaristi, con 
cadenza settimanale;

- Possibilità per i sacerdoti con necessità di aiuto economico in 
situazioni di emergenza di usufruire di intenzioni di Messe;

- Cerimonie liturgiche dell’Università: Messa d’inaugurazione 
dell’Anno Accademico (alla presenza del Prelato), Messe nelle fe-
ste liturgiche dei santi patroni delle Facoltà e dell’ISSR all’Apol-
linare; Messa per i defunti a novembre; Messa di Natale; 

- Uffici della Settimana Santa per alcuni partecipanti al Congres-
so UNIV’13: Giovedì Santo, Venerdì Santo e Veglia Pasquale del 
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Sabato Santo, presieduti da S.Em.Rev. Card Jean-Louis Tau-
ran, Titolare della Basilica;

- Statio quaresimale nella Basilica di Sant’Apollinare, presieduta 
da SER. Mons. Matteo Maria Zuppi, Vescovo Ausiliare di Roma;

- Incontro di preghiera in preparazione al Natale e alla Settimana 
Santa, per le addette al servizio di pulizia, le dipendenti, le stu-
dentesse;

- Corsi di ritiro spirituale per sacerdoti e seminaristi del clero se-
colare, in collaborazione con il CRIS (Centro Romano di Incontri 
Sacerdotali).

2. ATTIVITÀ STRAORDINARIE

- Messa di ringraziamento per la Consacrazione Episcopale di 
SER. Mons. Nicolas Thevenin, Nunzio Apostolico.

- Due cerimonie di Ordinazione diaconale di seminaristi del Colle-
gio Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae.

- Cerimonia di Istituzione del Ministero di Accolito di seminaristi 
del Collegio Ecclesiastico Internazionale Sedes Sapientiae.

- 8 e 19 Dicembre 2012: Ensemble Vocale e Strumentale Festina 
Lente, diretto dal M° Michele Gasbarro.

- 28 Gennaio 2013: Cappella Musicale della Cattedrale di Firenze, 
diretta dal M° Michele Manganelli.

- 4 Marzo 2013: Coro Gregoriano del Pontificio Istituto di Musica 
Sacra, diretto dal M° Franz Karl Prassl. 

- 18 Aprile 2013: nel quadro delle cerimonie commemorative 
dell’anniversario della nascita di Giacomo Carissimi, concele-
brazione eucaristica presieduta da S.Em.R. il Card. Jean Louis 
Tauran, Titolare della Basilica, con musiche di Giacomo Caris-
simi, Girolamo Frescobaldi, Flavio Colusso e canti gregoriani, 
interpretate dall’Ensemble Seicentonovecento e dalla Cappella 
Musicale di San Giacomo, diretti dal M° Flavio Colusso.

- 8 Giugno 2013: Coro Nuovo Ensemble Vocale di Roma e Quintetto 
di Ottone della Galleria Armonica, diretti dal M° Antonio Rendi-
na. 

- 15 Giugno 2013: Venerabile Cappella Giulia della Basilica di San 
Pietro in Vaticano, diretta dal M° P. Pierre Paul OFM. 



Nel contesto del Congresso Internazionale Sacra Liturgia 2013 
tenutosi dal 25 al 28 giugno 2013: 
- Vespri Solenni nella Solennità di S. Josemaria Escrivà, presie-

duti da S.E.R. Mons. Dominique Rey, Vescovo di Fréjus-Toulon 
(Francia);

- Solenne Messa Pontificale nella Solennità di S. Josemaria 
Escrivà, presieduta da S.Em.R. il Card. Antonio Cañizares, Pre-
fetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei 
Sacramenti;

- Solenne Messa Pontificale, De Ssmo Eucharistiæ, celebrata da 
S.Em.R. il Card. Walter Brandmüller; 

- Vespri Solenni nella festa dei Ss. Pietro e Paolo, presieduti da 
S.E.R. Mons. Dominique Rey, Vescovo di Fréjus-Toulon (Francia).
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APPENDICE 

Statistiche33

1. PROFESSORI

A. A. 2012/2013 Stabili Incaricati Visitanti Assistenti Totale

Teologia 24 27 5 12 68

Diritto Canonico 13 7 9 2 31

Filosofia 18 6 2 - 26

Comunicazione Istituzionale 7 19 9 2 37

 Totale  62  59  25  16 162

ISSRA 8 42 18 5 73

Teologia: 3 professori Emeriti e 2 Ricercatori;  
Diritto Canonico: 2 professori Emeriti e 1 Ricercatore; 

Filosofia e Comunicazione: 1 professore Emerito.

33 Dati aggiornati al 31 maggio 2013.
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2. STUDENTI DELLE FACOLTÀ

Provenienza

A. A. 2012/2013 Africa America Asia Europa Oceania Totale
119 344 117 485 5 1070

% 11% 32,2% 11% 45,3% 0,5%

Cicli

A. A. 2012/2013 Ciclo I Ciclo II Ciclo III Uditori Totali

Teologia 302 193 118 613

Diritto Canonico 7 98 84 189

Filosofia 54 33 52 139

Comunicazione Istituzionale 31 44 34 109

Uditori  20 20
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Condizione 

A. A. 2012/2013 Laici Seminaristi Sacerdoti Religiose/i Totale
248 343 353 126 1070

% 23% 32% 33% 12%

3. GRADI E DIPLOMI

A. A. 2012/2013 Baccellierato Licenza
Tesi dottorali 

discusse
Teologia 86 77 27

Diritto Canonico - 28 12
Filosofia 9 24 11

Comunicazione Istituzionale - 14 6
Totale 95 143 56
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Un ringraziamento speciale al Centro Académico Romano Fundación,  
che da oltre 20 anni rende possibile la formazione nelle nostre aule 
di sacerdoti, seminaristi, religiosi e laici, che giungono a Roma 
provenienti da tutto il mondo, disposti a servire meglio la Chiesa.


