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Eccellenza Reverendissima, signori ambasciatori, carissimi docenti e studenti, amici tutti,
diamo inizio al nuovo Anno Accademico 2013-2014, con l’impegno proprio di coloro che sanno che la vita accademica in un Ateneo Pontiﬁcio romano è molto ricca di esperienze spirituali,
formative e umane. Dare inizio ad un nuovo Anno Accademico è
anche una sﬁda alla nostra capacità di vivere al passo con i tempi
per oﬀrire alla Chiesa il servizio al quale siamo chiamati, quello
della carità intellettuale, dell’evangelizzazione della cultura, della
formazione di sacerdoti, religiosi e laici impegnati che poi porteranno avanti, nelle diocesi di origine o nel ministero che sarà loro
aﬃdato dalla Chiesa, progetti apostolici di ampio respiro per il
bene della loro comunità.
Nel dare inizio al nostro XXI° anno di vita accademica,
prima ancora di rinnovare il nostro impegno responsabile, ci soffermiamo a rendere grazie. Voglio cominciare coi ringraziamenti,
e proprio ringraziando cercherò anche di far emergere alcuni elementi fondamentali di chi siamo e verso dove andiamo.
Dobbiamo proprio ringraziare, dobbiamo elevare il nostro
cuore al Padre, da cui procede ogni dono perfetto (Giac 1, 16), per
tutto l’amore che ha riversato su di noi nell’anno appena trascorso
e chiedergli, con cuore umile, aiuto e protezione per tutti noi,
come comunità di docenti e discenti, come comunità credente
che si impegna nel campo della formazione intellettuale e della
ricerca nel settore che è proprio alle università e facoltà ecclesiastiche. Questo ringraziamento si estende a tutta la Chiesa e in particolare al Santo Padre Emerito Benedetto XVI, che con premura
benevola ha voluto oﬀrire una sua vicinanza e guida particolare
alla nostra Congregazione attraverso il suo delegato S.E. Card. Velasio de Paolis e a Sua Santità Francesco che, anch’esso, con amore
paterno e nel segno della continuità lo ha confermato.
3

Ringrazio di cuore S. E. Rev.ma Mons. Angelo Vincenzo Zani,
Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica, che ci
onora con la sua presenza in questo atto di inaugurazione dell’Anno Accademico 2013-2014. La sua presenza tra di noi come
Arcivescovo della Chiesa Cattolica ci evoca la persona del Santo
Padre. E poi, con la sua missione particolare, che lo ha chiamato
in un Dicastero con cui noi ci interfacciamo costantemente, diventa anche un simbolo, un simbolo di unità: come non sentire
vicini, guardandolo, tutti i nostri fratelli delle Università e Atenei
Pontiﬁci, sparsi in tutto il mondo, uniti a noi nella fede in Gesù
Cristo e alla Chiesa cattolica? Nella sua Lectio magistralis ci parlerà sulla “Identità e missione delle Università Ecclesiastiche nell’attuale contesto culturale ed ecclesiale”.
Il nostro ringraziamento va anche al Gran Cancelliere e Pro
Direttore Generale della Congregazione, P. Sylvester Heereman,
L.C. e al Magniﬁco Rettore dell’Università Europea di Roma, P.
Luca Maria Gallizia, L.C.
Saluto con immenso piacere le Autorità Civili e Militari presenti e le loro Eccellenze i Signori Ambasciatori: Dio vi Benedica.
E a P. Pedro Barrajón, L.C., mio predecessore, che cosa dire?
È stato alla guida del nostro Ateneo per più di sei anni! A lui la
mia stima per il proﬁcuo lavoro svolto e per l’impegno che ha profuso senza risparmiarsi: a lui dobbiamo tante attività nel campo
della ricerca scientiﬁca, anche tramite congressi e convegni di
spessore, tanta attenzione dedicata alla qualità e al personale. È
sotto la sua responsabilità che si è compiuta l’opera di revisione
degli Statuti Generali. La Congregazione per l’Educazione Cattolica li ha approvati, e tutto il processo ci ha aiutati a scoprire meglio, a interiorizzare meglio l’identità, la natura e la missione
dell’Ateneo. Sin dal primo giorno ho voluto dare continuità a questo lavoro impegnandomi con tutto il consiglio direttivo all’elaborazione di un Regolamento Generale che, ci auguriamo, presto
vedrà la luce.
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La mia gratitudine anche a P. Benjamín Dueñas, che con generoso impegno e grande dedizione ci ha servito come segretario
generale. Adesso hanno avuto bisogno di lui altrove. Non è stato
l’unico, però, a cambiare casa. Per molti di voi, P. Antonio Izquierdo è più che un nome. Il Dio che ha amato, trasmesso… insegnato per tanti anni, ha deciso inﬁne di mostrargli il suo volto.
Mi sembra di vederlo adesso, mentre, assieme alla Madonna,
chiede per noi al Padre che ci benedica. Grazie ai Vicerettori, ai
Decani di Facoltà, ai Direttori di Istituti e Centri, a tutti i docenti
che impegnati nella docenza e nella ricerca dedicano le loro vite
ad approfondire e trasmettere l’insondabile mistero della fede e
l’intrinseco legame con la ragione. Il mio saluto cresce ancora e
si estende ai Coordinatori e Vice Coordinatori delle Facoltà, al
Coordinatore Accademico e Docenti della università ‘sorella’,
l’Università Europea di Roma.
Scusatemi se non ﬁnisco più di ringraziare: non posso lasciare nell’ombra tutti coloro che sostengono l’Ateneo in tanti
modi diversi. Penso anche, in particolare, alla Congregazione dei
Legionari di Cristo: ogni anno versa un grande contributo ﬁnanziario per onorare l’impegno assunto con questa nostra istituzione
di dare “l’appoggio necessario all’Ateneo aﬃnché raggiunga i propri obiettivi” (Statuti, art. 3 § 2). Negli anni scorsi – e possibilmente nel prossimo futuro – questo appoggio ha implicato grandi
sacriﬁci che, però, la Congregazione ha fatto e farà, perché ci
crede. Crede in noi, nel nostro servizio al Regno di Cristo e alla
società.
Cari studenti: non avevo ancora salutato voi… Da 47 diversi
paesi del mondo venite a Roma per dare una formazione adeguata
alle vostre intelligenze, ma anche al vostro cuore e al vostro essere
cristiani impegnati nel seno della Chiesa cattolica. Che Dio vi benedica. A tutto il personale dell’Ateneo, ai capi dipartimento e a tutte
le diverse sezioni operative che rendono possibile, talvolta nel nascondimento, l’attività didattica e di ricerca: grazie anche a voi.
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Trovandoci ad inaugurare questo nuovo anno accademico,
desidero esprimere a tutti voi, amici, invitati, docenti, impiegati e
voi, studenti, il mio profondo desiderio di servire L’Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum, che mi è stato aﬃdato.
Io sono qui da un bel po’. Ma dal momento in cui, il 15 agosto,
ho cominciato ad assumere il mio nuovo mandato di Rettore, ho
conosciuto ancora meglio la ricchezza di talenti e di competenze
che abbiamo per le mani qui. Consapevole della responsabilità
che mi è stata data, so anche del sostegno che posso e potrò ricevere da ognuno di voi.
L’anno accademico che inizia vede una serie notevole di cambiamenti negli Uﬃci di governo: il Rettore, due Vicerettori, P. José
Enrique Oyarzún e P. Luis Carlos Aguirre, il Segretario Generale,
P. Thomas Montanaro, sono stati nominati e hanno assunto il loro
mandato nella stessa data. Con i Decani costituiscono il Consiglio
Direttivo. Tutti insieme ci mettiamo a disposizione di questa comunità accademica, consapevoli che la missione dell’Ateneo richiede tanta dedizione per oﬀrire un ottimo servizio alla missione
della Chiesa.
Non è solo la serie di nuove nomine a rendere quest’anno un
po’ speciale. Il nostro Ateneo è stato eretto canonicamente il 15
settembre 1993, e ne abbiamo appena festeggiato il XX° anniversario.
Per riconoscere la fecondità della nostra vita accademica abbiamo questa relazione annuale scritta sull’Anno Accademico
2012-2013, dove troverete evidenza delle numerose realizzazioni
accademiche e culturali del nostro Ateneo assieme ai dati relativi
agli studenti, ai vari Dipartimenti e alle pubblicazioni. Le evidenze! Negli ultimi anni sono stato direttore dell’Uﬃcio della qualità e ricordo l’aﬀanno con cui cercavamo di documentare le
evidenze… sì, “evidenze”, è questa la parola magica… evidenze
della qualità dei docenti nell’insegnamento e nelle pubblicazioni,
della qualità delle installazioni e dei servizi, dell’incremento del6

l’acervo della biblioteca… però non è possibile dare evidenze alle
agenzie per la qualità della cosa veramente importante: dello spirito che anima e motiva ciascuno: lo studente, primo responsabile
della sua formazione; il docente che è maestro e testimone di ciò
che insegna; l’amministrativo che sa mettersi al servizio nascosto
di un’istituzione che è accademica al cento per cento.
Senza questo spirito di dedizione all’opera comune tutti questi statuti, regolamenti, procedimenti, organigrammi… tutti questi
processi di autovalutazione e di visite esterne – tutto questo utilissimo e necessario – non sarebbe che uno scheletro…
All’inizio dell’Anno Accademico è bello fermarsi un attimo
per guardarsi attorno e trovare fratelli e sorelle che condividono
la stessa missione e gli stessi amori, la stessa fede e lo stesso impegno di servire. Servire anche collaborando, nella ricerca e cercando di far fruttare al meglio i limitati mezzi che un’istituzione
universitaria può oﬀrire. Ricordiamocene, nella stanchezza: la nostra missione è esigente e alta. Guardando questa comunità Io
vedo che siamo un po’ come un giovanotto che non sarà perfetto
ma, con la grazia di Dio, si butta a capoﬁtto, sano e raggiante, a
costruire la sua vita e a cercare a chi oﬀrirla.
In questa introduzione alla relazione, dopo i ringraziamenti
e saluti, voglio trasmettervi un’idea guida del nostro operare:
l’Ateneo è una comunità accademica missionaria, dove la fede
vuole farsi operante in una modalità propria dell’amore che è la
carità intellettuale.

I. «ANDATE E FATE DISCEPOLI TUTTI I POPOLI!» (CFR MT 28,19)
Per molti di noi è ancora ben viva nel cuore la splendida Giornata
Mondiale della Gioventù di Rio de Janeiro, dove a luglio scorso
milioni di giovani si sono riuniti intorno al Santo Padre Francesco
per celebrare insieme la loro fede e proclamare di nuovo al mondo
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la centralità del mistero di Cristo. Il tema biblico scelto era la
grande esortazione missionaria che Cristo ha lasciato alla Chiesa
intera e che non perde di attualità: «Andate e fate discepoli tutti i
popoli!» (cfr. Mt 28,19). Ora, in chiusura dell’Anno della Fede,
questo mandato risuona con forza nel nostro cuore. Essere missionari signiﬁca anzitutto – e bisogna ricordarlo, in questo centro
di studi ecclesiastici – essere discepoli di Cristo, metterci sempre
di nuovo a seguirlo – è Lui a invitarci! – , a guardare a Lui: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,29). Ma il
discepolo, che cosa fa? Si pone all’ascolto della Parola di Gesù
Maestro (cfr Lc 10,39); si lascia plasmare ogni giorno dalla Parola
di Dio: essa ci renderà amici del Signore e capaci di far entrare
altri giovani in questa amicizia con Lui.
L’Apostolo richiamava il bisogno di costruire la propria casa
spirituale sull’unico fondamento che non crolla e rimane per sempre: Gesù Cristo. Questo invito è rivolto a noi all’inizio di questo
anno accademico: anche la vita intellettuale, fatta di studio, ricerca
e comunicazione, va costruita su questo fondamento, su una fede
che non traballa. Siamo pienamente consapevoli che “il romano
ponteﬁce e i vescovi «sono i dottori autentici, cioè rivestiti dell’autorità di Cristo, che predicano al popolo loro aﬃdato la fede
da credere e da applicare nella pratica della vita»” (Catechismo,
2034). Un ediﬁcio spirituale, morale e intellettuale, saldamente radicato nella fede, non ha paura dei venti del relativismo o delle
ideologie di moda e diventa come quella città sul monte, luminosa
testimonianza.
Roccia e fondamento è la persona del Cristo. Il cristocentrismo è caratteristica essenziale della spiritualità dei Legionari di
Cristo e, quindi, di una università da essi promossa. Il carattere
cristocentrico deve penetrare i molteplici aspetti della vita dell’Ateneo. Il carattere cristocentrico non intacca per nulla le diverse
legittime autonomie dei saperi e delle singole scienze, ma conferisce un’impronta speciﬁca agli studi delle facoltà ecclesiastiche.
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Una comunità accademica come la nostra vuole ardere del
fuoco missionario. Ma dove lo troverà, dove andrà ad accenderlo?
Quel fuoco si accende nella fede e nella carità di Cristo. Questa
comunità, la nostra, lo cerca perché è luogo in cui si formano
nuove generazioni di giovani pronti a proclamare il Vangelo in
qualsiasi contesto si verranno a trovare: lavorativo o familiare, di
amicizia o istituzionale, professionale o ministeriale. Ascoltiamo,
dunque, il mandato missionario di Cristo, e diventiamone discepoli, umili strumenti di grazia e di annuncio salviﬁco, percorrendo le vie dello studio, della ricerca e della condivisione dei
saperi, nella docenza e nell’apprendimento.

II. “LA CASA DOVE SI CERCA LA VERITÀ”
Benedetto XVI, nel discorso pronunciato in occasione dell’incontro con i giovani professori universitari riuniti a Madrid (il 19
agosto 2011) ha definito l’università come “La casa dove si cerca
la verità”. Il termine “casa” evoca famiglia, stare insieme, essere riuniti da vincoli profondi di affetto e di un comune progetto di vita.
Nella casa non ci sono illustri sconosciuti, tutti sono amati per
ciò che sono e non per ciò che hanno o fanno, sono invitati tutti
a sviluppare i loro talenti per il bene degli altri in un ambiente di
accettazione, apertura e mutua collaborazione. La ricerca della verità, è vero, comporta momenti di solitudine, di sforzo e di riflessione personale. Ma essa richiede anche un ambiente che favorisca
l’interscambio, il dialogo e la comunione spirituale. La ricerca
seria, sistematica, profonda della verità, secondo la metodologia
scientifica propria di ogni disciplina, è un compito primario delle
diverse facoltà e istituti del nostro Ateneo; e va fatta in comunità
anche quella, in un ambiente come di una casa dove si cerca la verità.
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E Cristo, poi: non si presenta come la “Verità” (cfr. Gv 14, 6)?
È il Logos creatore. La Chiesa cerca la sua cifra, la sua firma, il
profondo logos insito nella realtà, sapendo che non può esserci
una divisione artificiale fra verità di fede e verità di ragione. Per
trovare la razionalità insita nelle creature, Dio stesso ha dotato
l’uomo di una capacità razionale che, anche se indebolita dal peccato, ha in sé il potere di conoscere la realtà. Da qui nasce la necessità dello studio serio della logica, della metafisica e della
filosofia sistematica. Cicero pro domo sua? Non credo proprio! È
ciò che ci chiede giustamente la Congregazione per l’Educazione
Cattolica nel decreto di riforma degli studi ecclesiastici di filosofia.
Nella nostra casa la verità va ricercata principalmente nell’ambito teologico, filosofico e bioetico, ma anche in settori più
particolari come, ad esempio, l’etica applicata al complesso mondo
dell’economia.
Tutto il nostro impegno in favore della verità non può andare
disgiunto dall’impegno per la carità perché, come diceva Sant’Agostino, “non intratur in veritatem nisi per caritatem” (cfr. Contra Faustum, 32): nella verità non si entra se non passando per la
carità. La verità si costruisce nella carità (cfr. Ef 4, 15). La fede “si
rende operosa per mezzo della carità” (cfr. Gal 5,6)!
L’Anno della Fede – ha scritto il Papa Benedetto XVI nella
Lettera Apostolica Motu Proprio “Porta Fidei” – sarà un’occasione
propizia “per intensificare la testimonianza della carità. […] La
fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. […] È la fede
che permette di riconoscere Cristo ed è il suo stesso amore che
spinge a soccorrerlo ogni volta che si fa nostro prossimo nel cammino della vita”.
All’interno di una comunità universitaria c’è un’espressione
eminente della carità sulla quale mi piace insistere e porre grande
grande enfasi: la carità intellettuale. Essa è un seme che deve essere
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sapientemente piantato e pazientemente coltivato nella coscienza
cristiana di coloro che vivono ed operano, a vario titolo, all’interno
della nostra realtà accademica.

III. LA CARITÀ INTELLETTUALE DEL PROFESSORE E DELLO STUDENTE
Joseph Ratzinger è, per studenti e docenti, un modello di “carità
intellettuale”. Nel suo libro La mia vita dedica molte pagine a “riconoscere la competenza dei propri professori e ringraziare per
l’esempio e la scienza che essi gli comunicarono”1. Come docente,
Ratzinger fu maestro esemplare di carità intellettuale nella relazione con studenti e colleghi e nella fatica nascosta del professore.
È carità intellettuale forgiare negli anni di studio le qualità del
buon intellettuale ecclesiale: rigore scientiﬁco, anima credente, volontà di cercare e proclamare la verità; sensibilità storica, intuizione di ciò che è essenziale, capacità di sintesi, ricerca dei dati,
precisione nella deﬁnizione dei termini, chiarezza e coerenza nell’esposizione sistematica (cf. ibidem).
La carità intellettuale assume un colore, una sfumatura di signiﬁcato nella cultura della prossimità, che vede nel dialogo il veicolo migliore per condividere la conoscenza, e arrivare alla Verità
che è Cristo. Il dialogo matura su ogni piano relazionale: tra i docenti, tra i docenti e gli studenti, con tutti gli impiegati, tra gli atenei!
Papa Francesco, nella recente visita pastorale a Cagliari, incontrando il mondo della cultura della Sardegna, ha ben evidenziato che “l’Università è luogo privilegiato in cui si promuove, si
insegna, si vive questa cultura del dialogo, che non livella indiscriminatamente diﬀerenze e pluralismi […], e neppure li estre1

Cf. JESÚS VILLAGRASA, «La carità intellettuale di Joseph Ratzinger» in L. LEUZZI (a cura
di), La carità intellettuale. Percorsi culturali per un nuovo umanesimo. Scritti in onore di
Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2007, 75-84
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mizza facendoli diventare motivo di scontro, ma apre al confronto
costruttivo. Questo signiﬁca comprendere e valorizzare le ricchezze dell’altro, considerandolo non con indiﬀerenza o con timore, ma come fattore di crescita” (cf. Francesco, Discorso,
pronunciato presso la Facoltà di Teologia della Sardegna, il 22 settembre 2013). E, ricordando il brano dell’incontro di Gesù con i
due discepoli di Emmaus, prosegue e fa ben notare che Cristo
“ascolta la loro lettura della realtà, la loro delusione, e dialoga con
loro; proprio in questo modo riaccende nei loro cuori la speranza,
apre nuovi orizzonti che erano già presenti, ma che solo l’incontro
con il Risorto permette di riconoscere. Non abbiate mai paura
dell’incontro, del dialogo, del confronto, anche tra Università. A
tutti i livelli” (ibidem).
Questa, allora, è la via aperta e da percorrere, per essere credibili diﬀusori del Vangelo, autentici testimoni del Magistero ecclesiale e autorevoli sostenitori della carità che ci dà lo stimolo
per servire Gesù Cristo nostro Signore che è “Via, Verità e Vita”
(Gv. 14, 1-6).

IV. ATTIVITÀ GENERALI
Vorrei ricordare brevemente alcuni eventi signiﬁcativi dello
scorso anno accademico, iniziato con la solenne Messa dello Spirito Santo, presieduta da S.E. Rev.ma il Card. Velasio De Paolis,
Delegato Pontiﬁcio per la Congregazione dei Legionari di Cristo
e per il Movimento Regnum Christi. Per l’Inaugurazione dell’Anno Accademico abbiamo avuto la presenza di S.E. Rev.ma il
Card. Mauro Piacenza, Prefetto della Congregazione per il Clero,
il quale, ha tenuto la lectio inauguralis “Fede e teologia: necessità,
fecondità e prospettive di un rapporto”.
La festa dell’Ateneo, celebrata l’8 aprile 2013, è stata presieduta da S.E. Rev.ma il Card. Angelo Sodano, Decano del Collegio
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Cardinalizio. In essa è stato ricordato il XX° anniversario del decreto di erezione del nostro Ateneo da parte della Santa Sede.
Dal 15 al 17 maggio 2013 si è tenuto il Convegno Internazionale “La Primavera della Chiesa e l’Azione dello Spirito”, che
ha visto la partecipazione di illustri relatori del mondo ecclesiastico e la presenza di rappresentanti di molte realtà carismatiche.
Il convegno è stato organizzato in occasione dell’incontro dei Movimenti Ecclesiali con Papa Francesco. Una sezione del convegno
è stata dedicata all’approfondimento del carisma del Movimento
Regnum Christi e a testimonianze. Nel suo intervento, S.E. Rev.ma
il Card. Velasio De Paolis ha esortato ad “approfondire il grandioso orizzonte che si apre” in questa fase di rinnovamento.

V. ATTIVITÀ DEL RETTORATO
Conformemente a quanto prevede il progetto strategico dell’Ateneo ed in seguito all’approvazione degli Statuti Generali dell’Ateneo dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica avvenuta in
data 6 agosto 2012, l’anno accademico trascorso ha avviato i lavori
per l’elaborazione della normativa interna dell’Ateneo, in particolare la bozza di Regolamento Generale. Per quest’anno l’obiettivo è concludere l’elaborazione della normativa armonizzata con
gli Statuti Generali, e l’approvazione da parte dell’autorità competente.
Un altro ambito inerente alla normativa dove il Rettorato è
particolarmente impegnato riguarda le convenzioni accademiche
e altri accordi di collaborazione. Le facoltà e istituti si adoperano
nella creazione di sinergie in ambito accademico, culturale e sociale con terzi. Sono state stipulate e rinnovate diverse convenzioni quadro e convenzioni per la formazione in sedi di
videoconferenza e altri accordi speciﬁci per progetti formativi e
di ricerca.
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Il 24 settembre c’è stata la riunione di tutti i professori stabili
delle Facoltà con i rispettivi Decani e il Rettore.
Oltre alle riunioni di programmazione e di presentazione di
tutti i dipartimenti, durante l’ultima settimana di settembre si
sono svolte le diverse attività amministrative di ammissione al
nuovo anno accademico 2012-2013.
Il Rapporto di autovalutazione dell’Ateneo (RAV) è stato
consegnato a novembre 2012 all’AVEPRO - Agenzia della Santa
Sede per la Valutazione e Promozione della Qualità. L’Ateneo è in
attesa di ricevere la visita della commissione esterna di valutazione che l’Agenzia invierà nell’anno accademico che sta cominciando.
L’Uﬃcio per la Qualità dopo la consegna del RAV ha continuato a svolgere le attività di valutazione ciclica con l’applicazione
dei relativi questionari. Si è adoperato anche per elaborare alcune
proposte di strumenti di ausilio per le attività didattiche e per gli
studenti.
Durante il periodo considerato, le relazioni tra l’Ateneo con
l’AVEPRO, tramite l’Uﬃcio per la Qualità, hanno dato come
frutto preziosi orientamenti da parte dell’Agenzia per favorire la
promozione della qualità presso la nostra istituzione. Un momento particolarmente interessante è stato l’invito che l’Agenzia
ha rivolto all’Ateneo di partecipare ad un colloquio con una commissione della ENQA - European Association for Quality Assurance in Higher Education. La commissione, in visita presso la sede
dell’AVEPRO agli inizi di luglio 2013, aveva come obiettivo la verifica delle attività di quest’ultima, con particolare interesse all’accompagnamento fatto alle istituzioni accademiche ecclesiastiche
nei loro processi valutativi e di promozione di qualità.
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ATTIVITÀ DI FACOLTÀ, ISTITUTI E MASTER
I. FACOLTÀ DI TEOLOGIA
Dal 1993, data della sua erezione, le attività accademiche presso
la Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum
sono state incentrate sull’approfondimento del mistero di Dio e
del suo disegno di salvezza in Gesù Cristo, rivelato nella Sacra
Scrittura e trasmesso fedelmente dalla Chiesa.
Come universitas, siamo una comunità accademica internazionale che, in piena sintonia col Santo Padre e il Magistero della
Chiesa, si sente chiamata a sviluppare un indirizzo di pensiero e
di cultura in grado di far penetrare lo spirito cristiano nella società.
Siamo a Roma, la città eterna. Roma è unica come ambiente
ideale per lo studio teologico e centro religioso, storico e culturale.
Serviamo la Chiesa, proponendo una formazione solida, integrale, ecclesiale, vissuta in un clima di intensa spiritualità, in un
ambiente fedele e aperto a tutte le realtà, per mezzo di un insegnamento sistematico, fondato sulla tradizione perenne della
Chiesa, con l’ausilio dei metodi pedagogici più aggiornati.
Formiamo cristiani qualiﬁcati e professionisti, specialmente
ecclesiastici, capaci di sviluppare una ricerca rigorosa per rispondere ai nuovi interrogativi e alle sﬁde della Chiesa di oggi.
Formiamo professori, direttori spirituali, formatori di seminari e oﬀriamo alla Chiesa sacerdoti e laici competenti per l’insegnamento della Teologia Dogmatica, Morale e di Spiritualità.
Insegniamo teologia non solo come trasmissione della dottrina, ma come testimonianza della propria fede, aﬃnché lo studio
delle scienze sacre favorisca l’approfondimento dell’esperienza cristiana e si converta in uno stimolo all’annuncio.
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In breve, studiamo Gesù Cristo, la Parola di Dio, la Verità rivelata e trasmessa nella Tradizione della Chiesa, attingendo direttamente alle fonti.
Nell’anno accademico 2012-2013 la facoltà di Teologia, sotto
la direzione del decano P. Edward McNamara, ha avuto un totale
di 36 professori suddiviso in 14 professori stabili (6 ordinari, 4
straordinari, 4 aggregati), 2 professori incaricati, 27 professori invitati e 7 assistenti.
Gli studenti sono stati 361 nei cicli istituzionali suddivisi così:
baccalaureato 241 iscritti; licenza 57 iscritti; 63 dottorati in atto.
La Facoltà oﬀre, sotto la direzione di P. Marcelo Bravo Pereira, L.C. il Diploma di Perfezionamento in Chiesa, Ecumenismo
e Religioni. Ha 15 studenti iscritti.
Il corso è iniziato l’8 ottobre, con una giornata di accoglienza
per i nuovi studenti organizzata con le altre Facoltà. Le riunioni
del consiglio di Facoltà si sono celebrate regolarmente il 18 e 31
ottobre, 4 dicembre, 9 gennaio, 22 maggio.
Il 15 ottobre, il Gran Cancelliere, dopo la richiesta di P. Juan
Pablo Ledesma, L.C. di essere esonerato dall’uﬃcio di Decano, ha
nominato P. Edward McNamara, L.C. pro-Decano della Facoltà
di Teologia. Il 12 dicembre è stato nominato Decano.
Dal 19 dicembre 2012 al 20 gennaio 2013 gli studenti hanno
potuto fare la valutazione dei propri Docenti.
Domenica 30 dicembre, P. Antonio Izquierdo, L.C., ci ha lasciato per andare nella casa del Padre. P. Izquierdo è stato docente
di Sacra Scrittura, dalla fondazione dell’Ateneo, nel 1993. Il funerale è stato celebrato il 2 gennaio.
Dal 15 al 20 gennaio il Decano ha visitato il seminario arcidiocesano “San Carlos y San Marcelo” di Trujillo, Perù , aﬃliato
alla nostra Facoltà, per presiedere gli esami ﬁnali di ﬁne ciclo di
baccalaureato e consegnare i diplomi dell’anno precedente. La visita è stata molto positiva.
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Dal 21 gennaio al 9 febbraio si è svolta con normalità la
prima sessione ordinaria di esami per il Baccalaureato, le tre Licenze di specializzazione e il Diploma di perfezionamento in
Chiesa, Ecumenismo e Religioni.
Il 20 febbraio si è tenuta la riunione dei docenti stabili nella
quale sono stati eletti in seno al Senato Accademico e al Consiglio
di Facoltà: D. Mauro Gagliardi, D. George Woodall e al Consiglio
di Facoltà: P. Pedro Mendoza, L.C..
Il 1 marzo il Dott. Rodrigo Téllez López de Lara è subentrato
nella funzione di Segretario della Facoltà di Teologia al posto del
Dott. Pierluigi Infurna.
Il 13 marzo con decreto della Congregazione per l’Educazione Cattolica è stata rinnovata ad aliud quinquennium l’aﬃliazione con il Seminario di Trujillo.
Il 18 aprile 2013 si è tenuta l’assemblea di Facoltà con tutti i
docenti (stabili e invitati).
L’anno accademico si è concluso con la sessione di esami nel
mese di maggio-giugno.
Durante l’anno accademico ci sono state le difese di 2 tesi di
dottorato: il 16 aprile quella di P. Rivero Regidor Antonio, L.C. dal
titolo “El Ministero de Padre Espiritual como ‘Amoris Oﬃcium’
en el Epistolario de San Juan De Avila” diretta dal Prof. P. Juan
Esquerda Bifet; il 15 maggio 2013 quella di P. Juan Carlos Ortega
Rodríguez, L.C. dal titolo: “Es la hora del amor a la Iglesia” diretta
dal Prof. P. José Maria Antón, L.C.

II. FACOLTÀ DI FILOSOFIA
Nell’anno accademico 2012-2013 la facoltà di ﬁlosoﬁa, sotto la direzione del decano P. Rafael Pascual, ha avuto un totale di trentaquattro professori, tra stabili e invitati, e sette docenti assistenti.
La facoltà ha avuto 323 studenti nella sede romana, di cui 91 di
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1º Baccalaureato, 101 di 2º Baccalaureato, 94 di licenza e 37 di
dottorato.
Sempre nell’ultimo anno del ciclo di Licenza, la facoltà ha
avuto 15 studenti nella specializzazione di Antropologia, 7 studenti nella specializzazione di Etica, 8 studenti nella specializzazione di Filosoﬁa della Scienza e della Conoscenza, 11 studenti
nella specializzazione di Metaﬁsica.
Nel primo semestre sono stati attivati 14 corsi prescritti, 18
corsi opzionali e 15 seminari. Nel secondo semestre sono stati attivati 10 corsi prescritti, 23 corsi opzionali e 17 seminari. Nel
primo semestre abbiamo avuto quattro corsi opzionali intensivi.
Nel secondo semestre abbiamo avuto tre corsi opzionali intensivi.
All’inizio dell’anno accademico 2012-2013 è stato comunicato
il rinnovo della nomina di P. Rafael Pascual LC di decano della
Facoltà di Filosoﬁa, per un terzo periodo di tre anni. In aderenza
a quanto stabilito nei regolamenti, è stato eletto il nuovo Consiglio
di Facoltà con regolare votazione svolta nel corso di una delle riunioni ordinarie del corpo docente.
Tra le attività ed eventi speciali della facoltà bisogna annoverare:
Giornata di studio L’epistemologia dell’atto di fede nel medioevo
da sant’Alberto Magno a Giovanni Capreolo, in collaborazione con
la Cattedra Marco Arosio di Alti Studi Medievali, 22 novembre
2012. Sono intervenuti i professori: Pedro Barrajón, Alex Yeung,
Carmelo Pandolﬁ, Graziano Perillo, Alain Contat, Nicolas Faucher, Alessandro Conti, Jason Mitchell, János Kelemen.
Premiazione della seconda edizione (2012) del Premio Marco
Arosio, il 10 aprile 2013. Il premio è stato vinto ex aequo da due
giovani ricercatori, Andrea Lami e Luca Vettorello. La cerimonia
di premiazione è stata presieduta, oltre che dal Decano della Facoltà di Filosoﬁa, il Prof. P. Rafael Pascual LC, e dal coordinatore
del Premio Arosio, il Prof. Marco Martorana, dai coniugi Franco
e Olimpia Arosio, genitori del compianto Prof. Marco Arosio, alla
18

cui memoria sono dedicate questa e le altre iniziative della Cattedra che porta il suo nome. Hanno preso parte alla cerimonia sia
alcuni dei professori che partecipano alle attività della Cattedra,
come membri del comitato scientiﬁco e di quello esecutivo, sia
alcuni dei candidati di questa seconda edizione del Premio Arosio.
La Facoltà ha proseguito l’attività didattica della Cattedra Arosio di Alti Studi Medievali con il corso opzionale di Licenza Le
opere speculative di S. Anselmo d’Aosta, tenuto dal prof. Alessandro
Ghisalberti, dell’Università Cattolica di Milano. Nell’ambito delle
attività della Cattedra, sono previste una serie di iniziative come
la traduzione di testi ﬁlosoﬁci medievali, l’istituzione di un fondo
librario, il premio “Marco Arosio”, la pubblicazione di libri e articoli, e un corso di studi medievali.
La Facoltà ha continuato le attività del Master in Consulenza
ﬁlosoﬁca e Antropologia esistenziale, arrivato alla sua quarta edizione, insieme con l’Istituto di Filosoﬁa e di Antropologia Clinica
Esistenziale (IFACEcrf), con l’obbiettivo di oﬀrire strumenti adeguati a chi si proponga quale professionista d’aiuto per coloro che
sentono la necessità di una ricerca di senso: nel loro vissuto individuale, nelle relazioni signiﬁcative, nell’aﬀrontare le problematiche sociali, nelle dinamiche aziendali, nell’impegno per superare
un proprio disagio o una problema legato ad una scelta, nella gestione di un percorso di cura per una propria malattia o perché
impegnati nell’aiutare familiari o amici soﬀerenti, in un percorso
di crescita personale o nella ricerca di modalità congrue per esprimere la propria creatività, nella propria ricerca spirituale interna.
Strumenti, quindi, propri delle scienze umane, per sostenere ed
aiutare la crescita lavorativa, aﬀettiva ed etica del singolo e dei
gruppi. Gli studenti iscritti sono 20.
Difese dottorali
Nel corso dell’anno sono state difese le seguenti Tesi di dottorato:
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- Patricia Elena Schell, «El alma es de algún modo todas las
cosas». El sentido de esta expresión en la comprensión de la
conﬁguración de la mente según Santo Tomás de Aquino (5 novembre 2012).
- Prof. Carmelo Pandolﬁ, Kant Hegel Heidegger in Cornelio Fabro
(15 novembre 2012).
Dottorati pubblicati
Nel corso dell’anno sono stati pubblicati i seguenti lavori di
dottorato:
- Jason A. Mitchell, LC, Being And Participation. The Method and
Structure of Metaphysical Reﬂection according to Cornelio Fabro
(2 vol.), collana TESI FILO, 14.
- P. Eamonn O’Higgins, LC: Religious Experience In The Light Of
Jean Mouroux: A Philosophical Analysis, collana TESI FILO 15.
- Prof. Carmelo Pandolﬁ: Kant Hegel Heidegger in Cornelio
Fabro.

III. FACOLTÀ DI BIOETICA
La Facoltà di Bioetica è sotto la direzione del Decano, Padre Gonzalo Miranda, L.C. Il Consiglio della Facoltà è composto, oltre che
dal Decano, dai professori P. Fernando Fabó, L.C. e Massimo Losito.
La Facoltà, partecipando alla missione dell’Ateneo Pontiﬁcio
Regina Apostolorum, intende approfondire e consolidare una corrente di pensiero in linea con la “Cultura della vita” (cfr. EV), promuovendo il rispetto integro di ogni persona umana dal
concepimento ﬁno alla morte naturale e favorendo il dialogo tra
le culture e le religioni.
Le ﬁnalità speciﬁche della Facoltà sono:
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1°. La ricerca interdisciplinare delle questioni bioetiche (in ambito biologico, medico, giuridico, socio-politico, ecologico, ecc.),
soprattutto di quelle relative alla vita umana.
2°. L’insegnamento a livello universitario della bioetica, in
piena conformità al Magistero della Chiesa, con lo scopo di preparare esperti in questa disciplina, principalmente tra operatori
sanitari, agenti della pastorale, educatori, comunicatori, giuristi e
politici.
3°. Favorire un’ampia divulgazione della Cultura della vita e
della bioetica personalista, soprattutto attraverso pubblicazioni,
congressi e interventi nei mezzi di comunicazione sociale.
Il Corpo Docente, oltre a eﬀettuare regolare docenza all’interno della Facoltà, è stato presente in molte attività convegnistiche in Italia e all’Estero (Hong Kong, Stati Uniti, Cile, Cuba,
Croazia).
Nel campo della Formazione a distanza, la Facoltà, con le sue
sei sedi foranee, ha portato alla conclusione degli studi di perfezionamento in bioetica più di ottanta studenti, ad oggi impegnati
in associazioni e istituzioni pro vita.
Ha lavorato molto anche all’estero, specialmente nel favorire
lo sviluppo di un nuovo centro di bioetica in Nigeria. Infatti grazie
alla sua collaborazione l’International Bio-research Institute ha intensiﬁcato la sua attività in territorio nigeriano sensibilizzando la
popolazione locale sulle tematiche di bioetica e iniziando la formazione in campo bioetico.
Tra le molteplici attività in Nigeria si è aperta anche una Sede
di Formazione a Distanza per l’acquisizione del Diploma di Perfezionamento in Bioetica tramite lezioni in videoconferenza con
la Facoltà di Bioetica a Roma. Sempre in territorio africano si
stanno avviando progetti di applicazione delle biotecnologie in
agricoltura, con la partecipazione della Facoltà di Bioetica per
l’elaborazione e la revisione dei protocolli etici.
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Anche in questo Anno Accademico, la Facoltà ha collaborato
nell’organizzazione, nel mese di Maggio, del convegno internazionale di apertura per la Marcia della Vita. Tale iniziativa ha visto
partecipare più di 500 persone, che nel giorno seguente si sono
uniti ai 30.000 partecipanti alla Marcia per la Vita in Roma.
Sempre nel mese di maggio, è stato conferito il Premio “Una
Vita per la Vita” al Rev. P. Emmanuel Edeh, sacerdote nigeriano,
fondatore dei primi centri di aiuto alla vita e soprattutto del primo
centro denominato “Per la Pace, Giustizia e Riconciliazione” che
si calcola abbia portato a risoluzione positiva oltre 14 milioni di
cause. Fondatore di numerose case di accoglienza per i senza tetto
e i senza lavoro e fondatore di quattro università denominate “Madonna University”. Grande operatore di pace e difensore del valore
della vita umana.
In questo anno la Facoltà, avendo ricevuto l’approvazione dei
nuovi statuti, ha lavorato intensamente alla conﬁgurazione di un
nuovo programma accademico. Questo programma è stato elaborato secondo i principi e parametri del “Processo di Bologna”.
Alcuni studenti della Facoltà sono stati protagonisti di relazioni in convegni internazionali, come quello di Chicago svolto
nel mese di maggio che ha visto la partecipazione di Jennifer Kimball, Erica Laethem e Ginger Gruters, intervenenuti al “2nd Annual Conference on Medicine and Religion”, insieme a P. Joseph
Tham, docente della facoltà.
È da ricordare la rivista scientiﬁca della Facoltà, Studia Bioethica, che pubblica con frequenza quadrimestrale articoli e contributi su temi di bioetica o su argomenti di biomedicina e
biogiuridica, analizzando le loro implicazioni etiche. Ogni numero si concentra principalmente su un tema, conferendo alla rivista un importante carattere semi-monograﬁco.
Nel mese di giugno si è svolto il secondo Incontro degli Exstudenti, con la partecipazione di una quarantina di persone, provenienti da diverse parti del mondo. In due giorni hanno preso la
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parola ex-studenti, oggi professionisti in campo bioetico, relazionando sulle problematiche bioetiche presenti nei loro Paesi di appartenenza.
Sempre nello stesso mese si è svolto il Corso estivo internazionale di aggiornamento in Bioetica, che ha visto la partecipazione
di 70 alunni provenienti da circa 20 Paesi. Per il primo anno in
forma residenziale, il Corso estivo ha trattato del tema: “La Bioetica, crocevia tra Fede, Ragione e Scienza”. Nella cornice del Pontiﬁcio Collegio Maria Mater Ecclesiae, gli studenti hanno
condiviso due settimane intensive di studio, gruppi di lavoro, testimonianze e vita di comunità.
In questo anno, il Gruppo di Ricerca della Facoltà di Bioetica,
Biomedi@, ha continuato le sue attività implementando il database del suo Osservatorio di monitoraggio e di analisi critica dell’informazione per la buona diﬀusione dei temi e delle notizie
bioetiche. Ha conferito il Secondo Premio “Una penna per la vita”
al giornalista Francesco Agnoli. Tale Premio ha la ﬁnalità di promuovere, all’interno del mondo della carta stampata e della comunicazione sociale, l’informazione e la comunicazione corretta
ed eﬃcace nell’ambito dei temi relativi alla Bioetica.
I docenti stabili della facoltà sono 11, gli invitati 27 e un emerito. Gli studenti di baccalaureato sono stati 5; di licenza 42; al
dottorato ci sono 15 nuovi iscritti; lavorano alla dissertazione per
il dottorato 120 studenti. Per il Diploma in Bioetica, 130; al Corso
estivo di Bioetica, 75.

IV. ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose (ISSR) dipende dalla Facoltà di Teologia dell’Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum e si
occupa della formazione di laici e consacrati al servizio della
Chiesa.
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Davanti alle sﬁde della nuova evangelizzazione occorre avere
operatori pastorali e cristiani autentici, ben radicati nella fede e
nell’autentica spiritualità cristiana, che possano diventare testimoni credibili del Vangelo. Per questo l’Istituto intende oﬀrire un
contributo nella promozione della fede del popolo cristiano tramite la formazione degli “educatori della fede” (insegnanti di religione, catechisti, religiose e laici impegnati nella pastorale). Per
adempiere a questa missione, l’ISSR Regina Apostolorum oﬀre un
ciclo di baccalaureato e tre indirizzi di specializzazione del ciclo
di Licenza (Laurea Magistrale) in Scienze religiose. Accanto all’indirizzo Pedagogico-Didattico, che apre alla possibilità di insegnamento della Religione Cattolica nelle scuole di ogni ordine e
grado in accordo e con l’Intesa tra Stato Italiano e CEI, la licenza
in Scienze Religiose oﬀre anche una specializzazione in Psicopedagogia e formazione per la vita consacrata e in Teologia spirituale.
Inoltre l’ISSR oﬀre due cicli di diploma e due di master, entrambi in Psicopedagogia e formazione per la vita consacrata e in
Teologia Spirituale.
Per portare avanti i propri piani di studio, l’ISSR si avvale di 5
docenti stabili e di 25 docenti invitati. Ci sono 65 studenti per il
baccalaureato; 37 studenti per la Licenza nelle tre specialistiche;
30 studenti per il Diploma.
Oltre ai cicli istituzionali, l’ISSR Regina Apostolorum è impegnato nella formazione per la vita consacrata femminile. Alle conferenze e ai corsi organizzati nello speciﬁco per questo auditorio,
hanno collaborato diversi esperti di teologia e di pastorale della
vita consacrata, come Sr. Nicla Spezzati, Sr. Viviana Ballarin e Sr.
Enrica Rosanna. Durante l’anno accademico 2012-2013, l’Istituto
ha organizzato i seguenti corsi di formazione con un totale di 155
partecipanti:
- “Riscoprirsi nella preghiera” ottobre 2012 – maggio 2013
- “L’Anno della Fede” ottobre 2012 – maggio 2013
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- Convegno “Salvare la Fede in un mondo ferito” 20 aprile 2013
- Corso estivo “La conoscenza di Sé”,1-6 luglio 2013

V. ISTITUTO SACERDOS
L’Istituto Sacerdos, diretto da P. Héctor Guerra L.C., ha organizzato durante l’anno accademico 2012-2013 le seguenti attività:
1) Corso per formatori di seminari per la formazione integrale
del sacerdote che si è svolto nella sede del Pontificio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma, dal 2 al 27 luglio. Vi
hanno partecipato 66 formatori provenienti da 34 paesi dei 5 continenti. Oltre ai professori del corpo docente dell’Ateneo, sono intervenuti alcuni formatori del Pontificio Collegio Internazionale
Maria Mater Ecclesiae.
Il seminario, tenuto da Mons. Tony Anatrella, ha approfondito
gli aspetti inerenti alla psicologia e maturità affettiva dei seminaristi.
Hanno partecipato con alcune conferenze Mons. Celso Morga,
Segretario della Congregazione per il Clero, il Cardinale Fernando
Filoni, Prefetto della Congregazione per l’Evangelizzazione dei
Popoli e il Cardinale Antonio Cañizares, Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.
2) Corsi di rinnovamento sacerdotale in Terra Santa, della durata di tre settimane, diretti da P. Agustín de la Vega, L.C.. Hanno
partecipato al primo corso, nei mesi di gennaio e febbraio, 19 sacerdoti provenienti da diversi paesi del continente americano e
dell’Europa.
Nel secondo corso, nei mesi di luglio e agosto, hanno partecipato 32 sacerdoti provenienti dal Nord, Centro e Sud America,
Europa, Asia ed Australia.
3) Corso sul ministero dell’esorcismo e preghiera di liberazione, dal 15 al 20 aprile, organizzato dall’Ateneo in collabora25

zione con il GRIS di Bologna. Vi hanno partecipato 174 persone,
di cui 128 sacerdoti e 46 laici provenienti da diversi paesi. Le lezioni sono state trasmesse simultaneamente in videoconferenza
con l’Istituto Veritatis Splendor di Bologna, dove erano presenti
20 partecipanti, di cui 11 sacerdoti e 9 laici.

VI. ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI SULLA DONNA
L’Istituto di Studi Superiori sulla Donna, fondato nel 2003 e diretto dalla dott.ssa Marta Rodriguez, è un’istituzione accademica
e culturale di carattere internazionale, che promuove una visione
della femminilità e della dignità della donna ispirata all’antropologia cristiana per accrescere la presenza e l’inﬂuenza umanizzatrice della donna nel mondo. Questo pensiero è anche capace di
ispirare azioni concrete nella vita sociale.
L’Istituto, nel corso dell’anno, ha sviluppato due aree specialistiche di studio e di ricerca.
La prima è l’area antropologica. Si è creato un gruppo di ricerca formato da 7 professoresse, che stanno aﬀrontando in modo
multidisciplinare il tema del genio femminile come la speciﬁcità
della donna. Questo gruppo ha anche avviato la prima versione
del diploma in antropologia femminile, che si è tenuto l’anno
scorso. Uno dei corsi del diploma: “Etica della diﬀerenza sessuale”,
era un corso opzionale della Facoltà di Filosoﬁa, specializzazione
in antropologia. Presto si pubblicheranno le dispense del diploma
in un primo volume.
All’interno dell’area antropologica si è lanciato anche un altro
progetto che si chiama “l’oﬃcina delle idee”. L’oﬃcina è un laboratorio di idee, uno spazio per confrontarsi con altri approcci e
arricchire il proprio pensiero. Si è tenuto a giugno il primo dibattito, con il titolo “autorità femminile”, in cui hanno partecipato
esponenti del pensiero femminista in Italia.
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L’altra area di ricerca è dedicata ai temi inerenti il mondo lavorativo e organizzativo. L’obiettivo è diventare un punto di riferimento scientiﬁco e pratico per la valorizzazione del talento
femminile nel mondo del lavoro, attraverso lo studio e la proposta
di nuovi modelli di organizzazione ﬂessibile che favoriscono il
work life balance. Per raggiungere tale obiettivo, nell’a.a. 20112012 si è costituito un laboratorio di best practices aziendali e si è
consolidato il Master in conciliazione famiglia e lavoro (IV edizione).
Parte di questa area è anche il progetto Valore Mamma. L’Istituto cerca di valorizzare socialmente la maternità, e sostenere le
donne madri. A questo scopo si è creata la rivista Valore Mamma,
che è una rivista gratuita che si distribuisce in ospedali, consultori,
parrocchie e scuole della città di Roma. L’evento di lancio si è tenuto il 12 di ottobre scorso, festa della Madonna del Pilar, e la rivista è trimestrale.
Ci sono altri due ambiti di azione nell’Istituto: la comunicazione e i giovani.
Nell’ambito della comunicazione, si tratta di fare del digitale
uno strumento al servizio dello sviluppo umano, in particolare
mettendolo al servizio della donna, dei giovani e della famiglia.
A tale scopo, l’Istituto ha avviato il Master in Comunicazione e
New Media, la cui prima edizione è ﬁnita ad aprile del 2013.
Nel settore di lavoro con i giovani, l’Istituto ha organizzato
l’European Youth Congress (VIII edizione), che è un percorso di
formazione per ragazze universitarie che culmina con un convegno a Bruxelles, presso il Parlamento Europeo e la Comissione
Europea. L’argomento di quest’anno era “Il tipo di donna che vorrei essere”. Il convegno a Bruxelles dura tre giorni interi, e le giovani hanno l’opportunità di toccare con mano come funzionano
le istituzioni, e di aprire i loro orizzonti su quale possa essere il
loro contributo alla costruzione di un’Europa più attenta alla persona.
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A settembre, si è tenuto un corso con un gruppo di dirigenti
della Camera di Commercio di Venezia, intitolato “Nuova cultura
di impresa: etica, responsabilità e leadership”. Il corso è durato tre
ﬁne settimana e si è svolto in collaborazione con l’Istituto Fidelis.
L’Istituto ha collaborato anche con una ricerca fatta insieme
alla Former srl sulle competenze femminili nell’ambito del procurement. Il risultato della ricerca si è presentato ad un convegno
il 23 novembre.
A marzo si è tenuto il seminario “Spazi di conciliazione”, organizzato in collaborazione con il Forum delle associazioni famigliari, per presentare il progetto “Flexi-Family” alle istituzioni e le
imprese.
A marzo anche si è tenuto il seminario “Identità in armonia”,
presso la Banca di Credito Cooperativo di Milano. Hanno partecipato quasi cento dirigenti e amministratori delle banche della
Federazione Lombarda.
Nel mese di maggio, si è fatto un seminario di formazione per
un gruppo del Coordinamento Donne della CISL, sull’argomento
del “Gender mainstreaming: soluzione suﬃciente per le donne?”.

VII. ISTITUTO DI BIOETICA E DIRITTI UMANI
’Istituto di Bioetica e Diritti umani, che fa parte della Facoltà di
Bioetica dell’Ateneo, è stato eretto nell’anno accademico 20092010 ed ha come obiettivo l’analisi e l’approfondimento dei temi
della bioetica in relazione ai diritti umani. Tali analisi e approfondimenti sono basati sulla bioetica umanista di ispirazione cristiana e vengono svolti attraverso la didattica, la ricerca scientifica,
la promozione di attività per la diffusione di pensiero.
L’Istituto s’ispira alla fedele adesione al Magistero autentico
della Chiesa e ai principi della Dichiarazione Universale dell’UNESCO sulla bioetica e ai diritti dell’uomo.
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Le finalità dell’Istituto sono: lo studio e la ricerca, l’elaborazione e diffusione d’idee, pensieri e riflessioni sui temi d’interesse,
l’insegnamento e la formazione di persone che lavorano negli organismi pubblici e in diversi ambiti sociali, l’insegnamento e la
formazione di professionisti che già operano nel mondo della
bioetica e dei diritti umani e vogliono approfondire e perfezionare
le proprie conoscenze in questo campo e infine la pubblicazione
di libri, riviste, articoli, sussidi didattici e altri materiali in ambito
scientifico e di divulgazione.
L’Istituto è articolato in diverse aree: area accademica e di ricerca, per lo sviluppo di progetti di ricerca sui temi relativi ai fini
propri dell’Istituto e la promozione di tesi di licenza, master e dottorato; area didattica, nel cui ambito si organizzano e svolgono
corsi e seminari su temi definiti di interesse, corsi di approfondimento, master; area socioculturale per organizzare colloqui, seminari, congressi, conferenze, esposizioni ecc.; area di promozione
e diffusione per l’elaborazione e pubblicazione di libri, riviste, articoli, sussidi didattici e altri materiali in ambito scientifico e di
divulgazione di pensiero sui temi relativi alla bioetica ed ai diritti
umani; area di rapporti istituzionali e di pubbliche relazioni per
la promozione delle reti di esperti nell’ ambito della bioetica e dei
diritti dell’uomo a livello nazionale ed internazionale; area di coordinamento di logistica e sviluppo per l’organizzazione e coordinamento delle attività scientifica e di ricerca dei finanziamenti.
L’Istituto cerca e instaura collaborazioni con vari organismi
privati o pubblici, a livello nazionale e internazionale che promuovano valori e idee in armonia con la natura e la propria mission:
“Promuovere l´arte della convergenza e la cooperazione nell´ambito dell´etica globale”. In particolare esso cerca una stretta comunicazione con i Dicasteri Romani impegnati nei temi di
bioetica e diritti umani: Pontificia Accademia Pro Vita, Consiglio
per i Laici, Consiglio per la Famiglia, Consiglio per la Cultura,
Consiglio Giustizia e Pace.,
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L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la
Scienza e la Cultura (UNESCO) ha firmato nel 2009 un accordo
con l’Università Europea di Roma e l’Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, col quale si stabilisce una Cattedra UNESCO in
Bioetica e Diritti Umani.
La Cattedra è inserita all’interno dell’Istituto di Bioetica e Diritti Umani, sostenuto dalla Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Regina
Apostolorum e dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma.
La cattedra promuove un ampio interscambio di idee e la
condivisione di esperienze diverse attraverso il dialogo tra le istituzioni di educazione superiore di diversi paesi, specialmente dei
paesi in via di sviluppo.
I nostri partner diretti (University Twinning and Networking
Programme - UNITWIN) sono la Universidade Agostinho Neto
(Luanda, Angola) e l’Universidad Anáhuac (Città del Messico,
Messico).
La cattedra UNESCO stabilisce uno spazio di riflessione, studio ed informazione sull’applicazione dei principi di bioetica nella
scienza, la medicina e le nuove tecnologie, alla luce della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e i Diritti Umani dell’UNESCO.
Attraverso la formazione integrale, la ricerca e l’informazione, la
cattedra vuole contribuire al riconoscimento e allo sviluppo di
una visione globale ed integrale della bioetica, portando alla luce
i valori e i principi universali e le loro implicazioni legali in relazione ai diritti umani.
Le principali aree d’interesse della Cattedra puntano verso
questioni emergenti che riteniamo d´importanza per il futuro
della bioetica: Neurobioetica, Bioetica, Multiculturalismo e Religioni, Bioetica & Mass media, Bioetica Globale e Arte . Durante
l´anno accademico 2012-2013 le principali iniziative realizzate
sono le seguenti:
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La Cattedra ha organizzato nell´anno 2012-2013 il secondo
concorso mondiale di Bioetica e Arte, Bioethics Art Competition.
Artisti di tutto il mondo hanno presentato le loro opere d’arte
ispirate al seguente tema: “Creare un’immagine, nel rispetto di
tutte le culture e le religioni, che parli dell’impatto che le scienze
della vita hanno sulle generazioni presenti e future, illustrando
l’amore, la compassione e la cura”. Le opere dei vincitori verranno
esposte nella sede dell´ONU a New York, a Roma e a Hong Kong,
in occasione del terzo Incontro Internazionale su Bioetica, Multiculturalismo e le Religioni, che si svolgerà dal 3 al 5 dicembre
2013, anche su iniziativa della cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani. L’incontro, dopo i due precedenti celebrati a Gerusalemme nel 2009 e a Roma nel 2011, conterà con la partecipazione
di esperti di bioetica provenienti da sette tradizioni religiose
(Buddismo, Confucianesimo, Cristianesimo, Ebraismo, Induismo,
Islam, Taoismo), i quali analizzeranno insieme il tema proposto:
“Diritti umani e bioetica in prospettiva multiculturale”.

VIII. ISTITUTO SCIENZA E FEDE
Il 13 aprile 2010 è stato eretto l’Istituto Scienza e Fede. L’Istituto
ha come oggetto lo studio, la ricerca e l’insegnamento delle tematiche del rapporto tra scienza e fede, per fornire risposte alle
nuove ed urgenti questioni etiche ed antropologiche che gli incessanti sviluppi della scienza e della tecnica suscitano, cercando
di proporre, attraverso le proprie attività didattiche e di ricerca,
punti di incontro verso il dialogo e la comune ricerca della verità.
L’Istituto fa parte dell’Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum,
il quale, in conformità alle norme vigenti, patrocina, organizza,
dirige, sovrintende ed è garante delle attività dell’Istituto. Questo
si ispira alle linee guida proposte dall’enciclica Fides et ratio di
Giovanni Paolo II, come la complementarità e l’aiuto reciproco
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tra la fede e la ragione nella comune ricerca della verità, il ruolo
particolare della ﬁlosoﬁa nella conoscenza di verità fondamentali
per l’esistenza dell’uomo (cf. FR 5), la speciﬁcità, l’autonomia e il
rispetto dei diversi ambiti del sapere, la ﬁducia nelle capacità della
ragione di raggiungere la verità.
Le ﬁnalità dell’Istituto sono l’insegnamento; la ricerca; la pubblicazione di libri, quaderni, articoli, notizie e simili; la diﬀusione
e promozione delle proprie attività, come mostre, congressi, incontri, seminari di studio, presentazioni di libri, ecc.; la collaborazione con altre istituzioni ed iniziative simili.
Ne è direttore P. Rafael Pascual, LC, decano della Facoltà di Filosoﬁa.
Per il raggiungimento delle stesse, l’Istituto organizza e svolge
le seguenti attività:
1) Studio, ricerca ed insegnamento dei temi sul rapporto tra
scienza e fede.
2) Oﬀerta di percorsi formativi a professionisti altamente specializzati per lo sviluppo ed approfondimento delle proprie competenze teorico-culturali sul rapporto tra scienza e fede.
3) Attività di ricerca con la costituzione di gruppi di lavoro formati da esperti nelle varie materie di interesse sul tema.
4) Pubblicazioni di periodici e libri ordinati in collane o singolarmente, aventi ad oggetto i risultati delle proprie attività di
ricerca o temi di interesse per le ﬁnalità dell’Istituto, nonché
sussidi didattici.
5) Organizzazione di incontri di studio su temi speciﬁci, convegni, conferenze, forum di discussione ed altre attività per la
diﬀusione e la promozione delle attività dell’Istituto.
L’Istituto è responsabile di un Master in Scienza e Fede, il quale
è diretto e coordinato dallo stesso.
L’Istituto, inoltre, è responsabile dei seguenti progetti di studio
e di ricerca:
- Gruppo di ricerca Symbiosis, coordinato da Pietro Ramellini
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- GeoAstroLab coordinato da Gianluca Casagrande, in collaborazione con il GREAL dell’UER.
- SRM - Science and Religion in Media, diretto da Paolo Centofanti
- Neurobioetica, coordinato da Alberto García, Rafael Pascual e
Alberto Carrara, in collaborazione con la UNESCO Chair in
Bioethics and Human Rights.
- Othonia - Gruppo di ricerca sulla Sindone di Torino, coordinato da Gianfranco Berbenni, Héctor Guerra, Rafael Pascual.
L’Istituto Scienza e Fede ha oﬀerto l’undicesima edizione del
Master in Scienza e Fede. Il Master rientra nel quadro del Progetto
STOQ (Science, Theology and the Ontological Quest), insieme alle
Pontiﬁcie Università Lateranense, Gregoriana, Santa Croce, Salesiana, San Tommaso d’Aquino e Urbaniana, sotto gli auspici del
Pontiﬁcio Consiglio della Cultura.
Il master di Scienza e Fede ha continuato le sue attività con la
partecipazione di docenti di alta qualiﬁcazione. Ha oﬀerto due
corsi prescritti, 4 corsi opzionali (di cui uno intensivo) e 4 moduli
di conferenze.
Nell’anno 2012 è stata fatta una convenzione con lo SNADIR
(Sindacato Nazionale Autonomo degli insegnanti di Religione),
che ha favorito l’iscrizione al Master di un numero signiﬁcativo
di professori di religione.
Nel corso 2012-2013 si sono iscritti al Master 62 studenti ordinari più due uditori. Di questi 26 sono del secondo anno, e 36
del primo anno. Di essi 25 studenti seguono il Master in sede, 3
nella sede dell’Istituto Veritatis Splendor di Bologna e 34 a distanza (tramite internet).
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Conferenze ed eventi del Master in Scienza e Fede, corso 2012/13
Conferenze tematiche (moduli)
Modulo 1. Scienziati e credenti
Prof. Costantino Sigismondi (Roma): Il transito di Venere del 2012;
l’anniversario di Giovanni Domenico Cassini. Implicazioni scientiﬁche, storiche e religiose (16 ottobre).
Prof. Costantino Sigismondi (Roma): Il P. Cristoforo Clavio e i gesuiti del Collegio Romano (30 ottobre).
Prof.ssa Ileana Chinnici (Palermo), P. Angelo Secchi, un signiﬁcativo esempio di simbiosi scienza-fede (6 novembre)
Prof. William Shea (Berlino): Galileo Galilei come uomo di scienza
e uomo di fede (13 novembre)
Prof. Francesco Abbona (Torino): Niels Stensen, scienziato, vescovo, beato (20 novembre).
Prof.ssa Livia Giacardi (Torino): Francesco Faà di Bruno, uomo di
scienza e di fede (18 dicembre).
Modulo 2. Evoluzione e creazione
Prof. Gianluigi Cardinali (Perugia): Evoluzione e creazione: continuità e discontinuità (23 ottobre)
Mons. Fiorenzo Facchini (Bologna): Complessità ed evoluzione
(27 novembre)
Prof. Carlo Cirotto (Perugia): Darwin e l’evoluzionismo (4 dicembre)
Prof. Giorgio Manzi (Roma, La Sapienza): Sulle tracce dell’evoluzione umana: ominoidi, ominidi, umani (11 dicembre)
Mons. Fiorenzo Facchini (Bologna): Caso, ﬁnalità e ﬁnalismo nell’evoluzione (8 gennaio)
Prof. Ludovico Galleni (Pisa): L’evoluzione. Meccanismi generali.
Domande alla teologia (15 gennaio)
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Modulo 3. La mediazione della ﬁlosoﬁa tra la scienza e la fede
P. Daniele D’Agostino, La questione dell’anima (19 febbraio)
Prof. Carlo Cirotto, La questione del ﬁnalismo in biologia (16
aprile)
Prof. Alessandro Ghisalberti, La controversia scolastica sulla creazione ‘ab aeterno’ (23 aprile)
Mons. Giuseppe Lorizio, Il duplice ordine di conoscenza nella prospettiva della teologia fondamentale (14 maggio)
Prof. Armin Schwibach, Il ruolo della ﬁlosoﬁa della natura nel dialogo scienza-religione (21 maggio)
Modulo 4. Creazione e teorie sull’origine dell’universo
Prof. Walther Binni - P. Bernardo Boschi OP (dall’Istituto Veritatis
Splendor di Bologna), Genesi 1 e la creazione dell’universo (26
febbraio)
Prof. Julio Moreno-Dávila, La questione dell’eternità del mondo in
Tommaso d’Aquino (5 marzo)
Prof. Adolfo Orozco (dal Messico), Georges Lemaître, el Big Bang
y la fe (12 marzo)
Prof. Paolo De Bernardis, La ricerca scientiﬁca sull’universo primordiale (9 aprile)
Prof. William Carroll (Oxford), From Nothing to Something (7
maggio)
Prof. Marco Bersanelli, Verso l’alba del tempo. L’approccio della
scienza contemporanea (28 maggio)
Eventi
Visita guidata alla Specola Vaticana (12 gennaio 2013);
Visita guidata alla Basilica di Santa Croce in Gerusalemme (9
marzo 2013);
Lectio Magistralis “Il principio di causalità e l’ateismo moderno” e
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consegna dei diplomi del Master in Scienza e Fede da parte di
Mons. Charles Morerod (30 aprile 2013);
Serie di conferenze The Key Role of Science in the New Evangelization del Prof. Carlos E. Puente (6, 8 e 9 maggio 2013);
Corso estivo di aggiornamento della Facoltà di Bioetica presso il
Pontiﬁcio Collegio Internazionale Maria Mater Ecclesiae di Roma,
in collaborazione con l’Istituto Scienza e Fede (dal 1 al 12 luglio
2013).
L’Istituto oﬀre inoltre un Diploma di specializzazione in Studi Sindonici, giunto alla sua terza edizione, in collaborazione con il
Gruppo di ricerca Othonia, il Centro Internazionale di Sindonologia di Torino e il Centro diocesano di Sindonologia Giulio Ricci
di Roma. L’obiettivo del Diploma è quello di oﬀrire un approccio
sistematico alle sﬁde che questo documento eccezionale suscita
all’intelligenza e cercare di capire il messaggio che propone alla
fede e al cuore dei credenti.
Il Diploma, oltre i corsi e le conferenze previste nel programma,
ha organizzato i seguenti eventi:
- Giornata di studio e di dialogo interreligioso sulla Sindone (7
novembre 2012), in collaborazione con Othonia e il sostegno
della Provincia di Roma, con la partecipazione di Pedro Barrajón (Rettore APRA), Rafael Pascual (Direttore ISF), B. Barberis (Centro Internazionale di Sindonologia, Torino), Bruno
Di Porto (Presidente della Comunità ebraica Lev Chadash);
Barrie Schwortz (STURP – STERA); Yahya Pallavicini (Presidente CO.RE.IS.); Gianfranco Berbenni ofm cap.
- Congresso su Sindone e Nuova Evangelizzazione (1-2 marzo
2013), articolato in due sessioni: Sindone e Kérygma (1 marzo,
pomeriggio) e Sindone e Comunicazione (2 marzo, mattina),
riunendo a Roma un prestigioso parterre di relatori, tra di essi:
il sindonologo padre Gianfranco Berbenni, il medico legale
prof. Pierluigi Baima Bollone, Mons. Giuseppe Ghiberti, assistente del Custode della Sindone, il prof. Bruno Barberis, di36

rettore del Centro Internazionale di Sindonologia. Un programma ricchissimo nel quale si è dato spazio anche per momenti di riﬂessione e di arte, con l’esibizione del Coro e
Orchestra del Centro Studi Superiori dei Legionari di Cristo,
diretto da Mons. Marco Frisina, con la lettura di passi di Paolo
VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI sulla Sindone da parte
di Rosario Tronnolone (Radio Vaticana), Michele Placido (attore) e Piero Bernacchi (voce storica della RAI). L’iniziativa è
stata promossa dall’Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum,
dall’Istituto di Scienza e Fede e da Othonia – Diploma in Studi
Sindonici, con la preziosa collaborazione di Alberto Di Giglio.
Il Convegno ha goduto dei Patrocini dei Pontiﬁci Consigli
della Cultura e per la Promozione della Nuova Evangelizzazione e dell’Uﬃcio Comunicazioni Sociali della Conferenza
Episcopale Italiana e si avvalso della collaborazione dell’Istituto
Veritatis Splendor di Bologna, della Fondazione Dignitatis Humanae, di Avvenire e di Radio Vaticana.

Pubblicazioni
S.L. JAKI, Universo e credo, La Père Marquette Lecture in teologia
del 1992, Coll. Scienza e Fede – Conferenze, 10, Ateneo Pontiﬁcio
Regina Apostolorum, Roma 2013, 68 pp.
Decimo numero speciale “Scienza e Fede” della rivista 21mo Secolo (dicembre 2012), numero monograﬁco su Neurobioetica, con
contributi di Adriana Gini, Alberto García, Maria Addolorata
Mangione, Marco Forghieri, Rafael Pascual, Alberto Carrara, Riccardo Carrara, Zamira Verónika Montiel Boehringer, Mario Stanziano, Michele Papa, Steven Laureys, Andrea Soddu, Paola
Ciadamidaro, Maria Luisa Pulito ed Eleonora Picerni.
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IX. ISTITUTO DI ETICA SOCIALE ED ECONOMICA FIDELIS
L’istituto di Etica Sociale ed Economica “Fidelis” è nato all’interno
dell’Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum avendo per oggetto,
nell’alveo della Gaudium et Spes, l’insegnamento e l’applicazione
della dottrina sociale della Chiesa in campo economico, politico,
familiare e culturale. Nel corso di questo anno l’Istituto ha concentrato la sua attenzione al consolidamento dei diversi corsi su
temi economici all’interno del percorso ﬁlosoﬁco, allo scopo di
permettere agli studenti di conseguire il Diploma Fidelis come
specializzazione nel tema di etica economica. Nell’ambito della
alta formazione l’Istituto ha realizzato il corso “Etica, diritto, economia, cura della persona e attenzione alla persona nella società
civile” con la partecipazione di persone impegnate nel mondo dell’impresa e nel settore pubblico. L’Istituto ha collaborato con Fidelis International Institute nel lavoro di ethical screening che
l’istituto internazionale svolge come servizio.

X. CENTRO STUDI GIOVANNI PAOLO II
Il Centro Studi Giovanni Paolo II dell’Ateneo Pontiﬁcio Regina
Apostolorum si propone di raccogliere le pubblicazioni e gli scritti
di e su Giovanni Paolo II, come pure la documentazione fotograﬁca, audiovisiva e altri materiali signiﬁcativi che riguardano la ﬁgura di questo grande papa. È impegnato nella promozione di
studi o ricerche sulla sua vita, sul carisma, sulle opere, sulla signiﬁcativa traccia lasciata nella storia sia durante la sua vita e il suo
Pontiﬁcato sia dopo la sua morte. Il Centro si propone, inoltre, di
diﬀondere e approfondire i temi cari a Giovanni Paolo II.
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SERVIZI AUSILIARI, DIPARTIMENTI E UFFICI

I. SEGRETERIA GENERALE
Il 15 di agosto di 2013, P. Thomas Montanaro, L.C. ha assunto la
funzione di Segretario Generale, a seguito del decreto di nomina
emesso dal Gran Cancelliere. Un vivo ringraziamento al P. Benjamín Dueñas, L.C., suo precedessore.
Il lavoro svolto in segretaria nell’anno accademico 2012-2013
ha seguito gli obiettivi delle gestioni precedenti cercando di rispondere alle esigenze del processo di Bologna e del progetto di
autovalutazione richiesto dall’AVEPRO. Il suo principale impegno
è stato quello di continuare l’aggiornamento del sistema informatico per la gestione universitaria. Questo sistema permette di uniﬁcare e automatizzare le procedure delle diverse facoltà e istituti
con lo scopo di rendere più eﬃcace il servizio agli studenti; inoltre
consente agli studenti e ai decani l’accesso all’informazione in
tempo reale sull’andamento degli studenti, sui programmi di studio, sulle iscrizione ai corsi, orari, comunicazioni, ecc.

II. AMMINISTRAZIONE
In virtù dei nuovi Statuti Generali dell’Ateneo, entrati in vigore
nell’agosto del 2012, la gestione amministrativa, su delega abituale
del Rettore, è di competenza del Vicerettore Amministrativo, attualmente P. Luis Carlos Aguirre LC. Egli presiede e supervisiona
le attività dei dipartimenti che operano in ambito amministrativo:
Economato, Risorse Umane e Sviluppo Istituzionale.
I lavori dell’Economato vengono organizzati e diretti dal Coordinatore Amministrativo, Dott. Francesco Straticò. Le principali
funzioni del dipartimento sono la gestione di: contabilità, budget
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e acquisti di cui si incarica il Dott. Carlo Mariella; servizi generali
e tecnici, area coordinata dal Dott. Massimo Marroccu ed espletati
dai Sig.ri Mario Crudi, Lorenzo Zoia e Luis Falen; sistemi informatici svolta dagli Ing. Leonardo Cannata e Francesco Muscatello;
eventi, curati dal Dott. Roberto Vercellone; sportello di cassa la
cui è addetta è la Dott.sa Laura Valentini (adesso in sostituzione di
maternità, Dott.sa Manuela Limata).
A partire da febbraio del 2013 l’Ateneo ha un proprio dipartimento di Risorse Umane diretto dalla Dott. Plamena H. Petrova.
Il dipartimento fornisce un servizio trasversale alle strutture accademiche e dipartimenti dell’ateneo per le questioni inerenti a:
contrattazione, gestione amministrativa e disciplinare, nonché
dello sviluppo e formazione del personale amministrativo; stipula
e gestisce i contratti del personale docente stabile ed invitato e la
sicurezza sul lavoro.
Anche per il prossimo anno accademico l’impegno dell’amministrazione sarà finalizzato al raggiungimento di un elevato
standard qualitativo del lavoro. Attraverso una corretta applicazione delle procedure e uno spirito di collaborazione e di servizio,
si cercherà di migliorare e favorire la comunicazione e l’interazione con tutte le strutture e dipartimenti dell’Ateneo, per garantire il necessario supporto alle attività accademiche.

III. UFFICIO DI FUNDRAISING
L’ufficio di fundraising promuove l’acquisizione di finanziamenti
da fonti pubbliche e private a livello locale, nazionale ed internazionale a beneficio dell’Ateneo.
Durante quest’anno l’ufficio ha iniziato a creare una mappatura delle principali fonti di finanziamento internazionali, comunitarie, nazionali e regionali. Inoltre ha seguito la presentazione
di progetti a diverse fondazioni, italiane ed estere, dalle quali ha
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iniziato ad avere dei riscontri positivi. Ha anche iniziato a lavorare
con gli enti pubblici. Iniziative per portare avanti altre campagne
di fundraising per le borse di studio non hanno avuto riscontri
positivi.
L’ufficio ha seguito i patrocini e le sovvenzioni per i diversi
eventi realizzati in Ateneo dalle facoltà e dai diversi istituti e ha
iniziato il rapporto con il Fondo Enti Religiosi (FONDER) per la
copertura di fondi e abbiamo presentato il primo progetto formativo.

III. DIPARTIMENTO BIBLIOTECA
La sala di lettura è aperta al pubblico lunedì-venerdì dalle 8.30
alle 19.00; sabato dalle 8.30 alle 13.00.
Per evidenziare la movimentazione volumi e il numero degli
utenti si prende una settimana campione del mese di marzo 2013
e alla sola mattina. In essa sono stati movimentati 327 volumi, in
massima parte di Teologia (221). Sono sono entrati alla biblioteca
559 utenti dell’Ateneo e 145 dell’UER, con una media giornaliera
di 35,2. Gli utenti esterni sono stati 13.
I professori e gli studenti interni hanno inviato 394 richieste
di prestito interbibliotecario e 220 richieste di documenti. Le biblioteche esterne hanno inviato 160 richieste di prestito interbibliotecario e 28 richieste di documenti: l’incremento delle
richieste è dovuto a una maggiore conoscenza del servizio e alla
maggiore visibilità della biblioteca su internet.
Al 30 giugno 2013 risultano in prestito a professori e studenti
interni 400 opere del patrimonio della biblioteca.
Prosegue il recupero pregresso e la catalogazione di nuove
acquisizioni per il nuovo catalogo (tot. record dall’ingresso in
SBN: 97933 – su un totale posseduto di circa 200.000 monograﬁe
- 12564 inventari inseriti – di cui 7819 nuovi inventari e 4745 in41

ventari recuperati. media mensile monograﬁe e periodici catalogati luglio 2012 – giugno 2013 = 1142 circa);
La biblioteca oﬀre all’utenza le banche dati DeJure ( con Archivio riviste); RivisteWeb; PsycInfo; PsyArticles e Psychology and
Behavioral Sciences Collection.
È stata completata la catalogazione del Fondo Olmi (3067
monograﬁe catalogate), del Fondo Tucci (5728 monograﬁe catalogate), mentre prosegue la catalogazione del Fondo Arosio (888
monograﬁe), del Fondo Vari (838 monograﬁe), del Fondo Baccari
(349 monograﬁe), del Fondo Saraceni (1340 Monograﬁe), del
Fondo Ernesto de la Torre Villar (4389 monograﬁe catalogate) e
della sezione Libri Antichi (131 monograﬁe catalogate).
La biblioteca gestisce anche la sezione di Scienza e Fede
(1645 monograﬁe catalogate).
È iniziato l’inserimento dei Periodici posseduti sul catalogo
nazionale ACNP (247 Titoli catalogati). Continua la gestione degli
spogli delle riviste Ecclesia, Alpha e Omega e Civiltà Europea per
ESSPER.
Sono state catalogate 1030 monograﬁe donate di varia provenienza. L’Associazione Bancaria Italiana ha donato la sua biblioteca di 30.000 volumi circa di argomenti economici e
ﬁnanziari.
È stato stilato il nuovo regolamento della biblioteca. La biblioteca si occupa anche della gestione della sala Internet per gli
studenti.
IV. UFFICIO DI COMUNICAZIONE
La comunicazione istituzionale riguarda l’Ateneo nella sua interezza e pone al centro del messaggio la sua identità, i suoi valori,
i suoi progetti, anziché specifici elementi relativi alla sua attività
(prodotti, strutture, risultati).
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L’ufficio lavora con l’obbiettivo di stabilire relazioni di qualità
tra le Istituzioni, le parti interessate e il pubblico con cui interagiamo a diversi livelli, condividendo informazioni che, se da una
parte sollecitano una maggiore partecipazione, consentono di acquisire un’immagine pubblica adeguata ai nostri fini e attività.
Durante il breve periodo di vita dell’ufficio, si è cercato di:
migliorare la visibilità dell’istituzione; promuovere il senso di appartenenza delle nostre attività pubbliche interni ed esterni attraverso i diversi strumenti di comunicazioni; raggiungere una
migliore e maggiore presenza istituzionale nei mezzi di comunicazione creando con loro un rapporto permanente e professionale.
L’ufficio si prefissa di assicurare che la piattaforma tecnologica per i diversi mezzi di comunicazione istituzionale, funzione
efficientemente promuovendo e dando impulso all’immagine istituzionale.
Attualmente si stà lavorando allo sviluppo di un piano di comunicazione.

V. DIPARTIMENTO DI PUBBLICAZIONI
Il Dipartimento Pubblicazioni nasce nel 2001 con l’obiettivo di costituire uno strumento di coordinamento e diffusione delle attività editoriali dell’Ateneo; provvede alla preparazione,
organizzazione della stampa, diffusione e amministrazione delle
diverse pubblicazioni scientifiche dell’Ateneo. In particolare, la
sua politica editoriale è finalizzata a promuovere e valorizzare
l’immagine dell’Ateneo, accrescere l’impatto della produzione
scientifica dei suoi professori e fornire materiale didattico di
buona qualità e di costo contenuto ai suoi studenti.
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Da quest’anno direttore del Dipartimento è P. Miguel Paz
L.C., che succede a P. Antonio Izquierdo L.C., che ci ha lasciato
per andare nella casa del Padre. Lo staff del Dipartimento è composto dal Dott. Angelo Marocco e dal Dott. Paolo Gentilucci.
Tre sono le riviste dell’Ateneo curate dal Dipartimento:
Alpha Omega, Ecclesia e Studia Bioethica.
Per la promozione e diffusione delle riviste, si è voluto rendere le tre riviste disponibili on-line avvalendosi della piattaforma
per l’editoria elettronica OJS (Open Journal System) che garantisce
una elevata visibilità in rete delle pubblicazioni.
Eccellenti risultati si hanno con lo scambio di riviste. Attualmente il Dipartimento riceve in scambio numerose riviste di teologia, filosofia, bioetica, spiritualità da ogni parte del mondo, tutte
messe a disposizione degli studenti e dei professori nella Biblioteca. È cura del Dipartimento realizzare periodicamente una pubblicazione della lista completa delle riviste ricevute in scambio.
La pubblicazione è messa a disposizione dei professori e utenti
della biblioteca.
Il contesto internazionale dell’Ateneo si rispecchia anche nell’articolazione del piano editoriale multilingue. Il catalogo consta
attualmente di oltre centocinquanta pubblicazioni e prevede diverse categorie di pubblicazioni: monografie, atti di convegno,
manuali, tesi di dottorato di ricerca e riviste scientifiche.
Il catalogo completo delle pubblicazioni si può trovare nella
sezione “pubblicazioni” del menù del sito dell’Ateneo.
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CONCLUSIONE

Il mandato di un rettore ha durata di tre anni. In questo tempo
possono succedere tante cose. Permettetemi un’esperienza personale. Guardo indietro ai tre anni passati e contemplo il grande
impegno profuso nella congregazione per riﬂettere sulle nostre
costituzioni e per il rinnovamento dei cuori e della istituzioni; ricordo pure la chiamata a formar parte del consiglio generale della
Congregazione e, quindi, il mio impegno al servizio delle sue
opere educative, in particolare delle sue tredici università. Che ci
prepara il Signore per i prossimi tre anni? Lui lo sa. Chiedo a tutti
una preghiera: alle porte abbiamo un Capitolo Generale, al quale
parteciperanno alcuni membri legionari della nostra comunità e
che sicuramente sarà un momento di avvio di un nuovo slancio
nel rinnovamento spirituale e missionario dei legionari e del nostro Ateneo. Restiamo tutti attenti e docili alla voce soave e forte
dello Spirito Santo e della Santa Madre Chiesa, e prendiamo il
largo!
“Prendi il largo” (cfr. Lc 5, 4). Queste parole che Gesù ha rivolto a Pietro invitandolo a prenderle il largo per calare le reti per
la pesca, riprese dal beato Giovanni Paolo II, di v.m., nella sua Lettera apostolica Novo millennio ineunte, possono servire anche a
noi come un invito a continuare la nostra attività culturale nell’Anno Accademico che inizia. “Prendi il largo! – esortava papa
Woytila –. Questa parola risuona oggi per noi, e ci invita a fare
memoria grata del passato, a vivere con passione il presente, ad
aprirci con ﬁducia al futuro: « Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e
sempre! » (Eb 13,8).
Apriamoci, dunque, con ﬁducia al futuro. Il futuro è sempre
un’incognita. Noi non sappiamo quali saranno le sue forme concrete che si apriranno di fronte a noi. Ma Gesù ci invita a vivere il
45

futuro in un’attesa di speranza, la beata spes, della sua venuta. Il
cristiano si apre al futuro con speranza perché sa che è proprio
Cristo la sua speranza. Sa che, malgrado diversi avvenimenti che
possono indurre ad atteggiamenti di sﬁducia o scoraggiamento,
c’è sempre una Presenza amorosa, attenta e invisibile nella storia
che si manifesta come Amore supremo e incondizionato. Fiduciosi di questa Presenza e nell’intercessione di Maria, Regina degli
Apostoli, iniziamo l’anno accademico 2013-2014, XXI° dalla fondazione, che in virtù dell’autorità che mi è stata conferita, dichiaro
solennemente aperto. Vi ringrazio.
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APPENDICI
Pubblicazioni e attività editoriale
dei professori della Facoltà di Teologia
Libri
CARDENAL CAÑIZARES – H. GUERRA- J- P. LEDESMA, Cristo, Nuestra
Pascua, El misterio pascual en la vida Cristiana, Planeta Testimonio, Barcelona 2012, pp. 295.
CARDENAL CAÑIZARES – H. GUERRA- J- P. LEDESMA, Cristo, Nossa
Páscoa, O Mistério Pascal na Vida Cristá, Lucerna Cascais, 2013,
pp. 239.
M. GAGLIARDI, «In memoria di Me». Il sacerdote fa l’Eucaristia e
l’Eucaristia fa il sacerdote (Collana «Strumenti per la riforma» 5;
Prefazione del Card. Antonio Cañizares Llovera), Cantagalli, Siena
2012, pagg. 214*.
M. GAGLIARDI, Liturgia fuente de vida. Perspectivas teológicas, Edicep, Valencia 2012, pagg. 227 [traduzione spagnola di La liturgia
fonte di vita. Prospettive teologiche, Fede & Cultura, Verona 2009].
M. GAGLIARDI (curatore), Il sacerdote nella Celebrazione Eucaristica. Forma ordinaria e straordinaria del Rito Romano (Collana
«Teologica» 2; Prefazione di Mons. Guido Marini), Fede & Cultura, Verona 2012, pp. 152*.
H- GUERRA- J- P. LEDESMA, La plenitud del amor, la santidad cristiana, Planeta Testimonio, Barcelona 2013, pp. 280.
Koonce, D., Theology and Experience: a critical evaluation of
William Van Roo’s contribution to a wider conversation, Dissertatio
ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontiﬁcii Athenaei Regina
Apostolorum, Roma 2013.
A. MESTRE,La conformidad de la voluntad humana con la Voluntad
* Recensito da M. Agostini in Sacrum Ministerium 18 (2012/1-2), 237-238 e da T. Völkl
in Alpha Omega 16 (2013), 158-160.
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de Dios desde la perspectiva moral en Santo Tomás de Aquino,
APRA, Roma 2012
L.A. OROZCO, La formazione umana della persona consacrata, ed.
ART Roma, 2012
LAVATORI R. – SOLE L., L’amai più della luce. Lettura di Sapienza 79, EDB, Bologna 2013, pp. 224.
A. TAGLIAFICO, Breve compendio di teologia spirituale, Edizioni
Tau, Todi 2012.
Articoli
R. ASPE, «El “caso urgente” para la remisión de las censuras en la
normativa canónica actual. Estudio histórico-canónico y aplicación práctica del can. 1357 del Código de Derecho Canónico»,
Periodica 101 (2012) 159-198.
R. ASPE, «La evolución del concepto de “manifestación de conciencia” en el derecho de la Iglesia. Estudio histórico-canónico del
can. 630 § 5 del Código de Derecho Canónico», Commentarium
pro religiosis et missionariis 94 (2012) 253-284.
R. ASPE, «La índole de un instituto de vida consagrada como núcleo de su carisma. Comentario al can. 578 del Código de Derecho
Canónico», Alpha Omega 16 (2013) 79-110.
M. GAGLIARDI, «La Celebrazione eucaristica, fonte della santità del
sacerdote», Sacrum Ministerium 17 (2011/2), 48-62 [Il testo completo è stato ripubblicato nella rivista Sacrum Ministerium 18
(2012/1-2), 40-62].
M. GAGLIARDI, «La liturgia, fonte di vita, di preghiera e di catechesi
(CCC, 1071-1075)», Zenit 25.01.2012
(Permalink: http://www.zenit.org/article-29355?l=italian).
M. GAGLIARDI, «Quando celebrare?/4: La Liturgia delle Ore (CCC
1174-1178)», Zenit 13.06.2012
(Permalink: http://www.zenit.org/article-31179?l=italian).
M. GAGLIARDI, «L’Eucaristia fa il sacerdote e il sacerdote fa l’Eu48

caristia (II parte)», Vitaperché: La voce del seminario di La Spezia
– Sarzana – Brugnato, maggio 2012, pp. 25-30.
M. GAGLIARDI, «Si può confessare durante la Santa Messa? Note
di diritto liturgico», Alpha Omega 15 (2012), 291-300.
M. GAGLIARDI, «L’Eucaristia fa il sacerdote e il sacerdote fa l’Eucaristia (III parte)», Vitaperché: La voce del seminario di La Spezia
– Sarzana – Brugnato, ottobre 2012, 21-26.
M. GAGLIARDI, «La luce nell’Empireo dantesco», in V. Placella (ed.),
Dante oltre il Medioevo. Atti dei Convegni in ricordo di Silvio Pasquazi (Roma 16 e 30 novembre 2010), Pioda Imaging, Roma 2012,
103-115.
M. GAGLIARDI, «A cinquant’anni dal Concilio Ecumenico Vaticano II: una eredità feconda per il ministero e la vita dei sacerdoti», Sacrum Ministerium 18 (2012/1-2), 225-229.
J. P. LEDESMA, El Cordero de Dios. Consideración teológica sobre el
Misterio Pascual de Jesucristo, Alpha Omega 2012 n.2.
J. P. LEDESMA, Fe, Cultura y Universidad. Reﬂexiones sobre el pensamiento de Benedicto XVI, Vol XXVI, n. 3 di Ecclesia.
E. MCNAMARA, Rubrica settimanale nel notiziario Zenit.
A. TAGLIAFICO, “L’orazione negli Esercizi spirituali di Ignazio di
Loyola” Rivista di Vita spirituale ocd
A. TAGLIAFICO, “L’orazione nell’Autobiograﬁa di Teresa d’Avila”
Rivista di Vita spirituale
G. WOODALL, «La coscienza cristiana basica e la speranza cristiana», Alpha e Omega, XV, n. 2, 2012, 237-256.
Recensioni
M. GAGLIARDI, recenzione di. D. Hercsik, Il Signore Gesù. Saggio
di cristologia e soteriologia, EDB, Bologna 2010, recensito in Alpha
Omega 15 (2012), 319-321.
M. GAGLIARDI, recenzione di G. Vergano, La forza della grazia. La
teoria della causalità sacramentale di L. Billot, Cittadella, Assisi
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(PG) 2008, recensito in Alpha Omega 15 (2012), 324-327.
M. GAGLIARDI, recenzione di Francesco Saracino, La carne di Cristo, Marietti 1820, Genova – Milano 2010, recensito in Alpha
Omega 16 (2013), 153-155.
M. GAGLIARDI, recenzione di Antonio Livi, Vera e falsa teologia.
Come distinguere l’autentica “scienza della fede” da un’equivoca “filosofia religiosa”, Leonardo da Vinci, Roma 2012, recensito in
Alpha Omega 16 (2013), 169-171.
D. KOONCE, recensione di “Gerald O’Collins, Rethinking Fundamental Theology” (Oxford University Press, Oxford 2011), Alpha
Omega 16/1 (2013) 167-169
A. TAGLIAFICO, recensione di P. Chenaux, Breve storia del Concilio
Vaticano II, Carrocci editore, Roma 2012, Rivista di Vita spirituale
ocd
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Pubblicazioni e attività editoriale
dei professori della Facoltà di Filosofia
Libri
G. D’ACUNTO, La prosa del senso. La dinamica della signiﬁcazione
in Merleau-Ponty, IF Press, Morolo (Fr) 2012.
G. D’ACUNTO, Semiotica dell’espressione. Il gesto che si fa ritmo,
parola, Lithos, Roma 2013.
J. MITCHELL, Being And Participation. The Method and Structure
of Metaphysical Reﬂection according to Cornelio Fabro (2 vol.),
Coll. Tesi dottorato - Filosoﬁa, 14, Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum, Roma 2012.
C. PANDOLFI, “Kant, Hegel, Heidegger in Cornelio Fabro”, Dissertatio ad doctoratum in Facultate Philosophiae, Ateneo Pont. Regina Apostolorum, Roma 2013.
F. PASCUAL, Un nuevo comienzo. Meditaciones diarias para Adviento y Navidad, Libros Liguori, Liguori 2012, pp. 48.
G. TRAVERSA, L’identità in sé distinta. Agere sequitur esse, Editori
Riuniti University Press, Roma 2012.
G. TRAVERSA, La critica, il linguaggio, il trascendentale, la libertà.
Scritti su Vico, Kant, Scaravelli, IF Press, Roma 2012.
J. VILLAGRASA, Hans Urs von Balthasar. Senza ﬁlosoﬁa nessuna teologia, Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum - IF press, Roma
2012, 192 pp.
Articoli, contributi
J.G. ASCENCIO, «L’arte e l’etica in Romano Guardini», Studia Bioethica, V (2012), N. 1-2, 61-68.
J.G. ASCENCIO, «L’estetica di Romano Guardini (II): Gli sviluppi
dei primi anni Venti. Verso una comprensione matura dell’arte»,
Alpha-Omega, XV (2012), 213-235.
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J.G. ASCENCIO, «L’estetica di Romano Guardini (III): La maturità
del 1938», Alpha-Omega, XVI (2013), 3-38.
A. CONTAT, «L’étant, l’esse et la participation selon Cornelio
Fabro». Revue thomiste 111 (2011), 357-403.
A. CONTAT, «Esse, essentia, ordo. Verso una metaﬁsica della partecipazione operativa». Espíritu 143 (2012), 9-71.
J.A. MITCHELL, «Aquinas on the Ontological and Theological
Foundation of the Transcendentals», Alpha Omega 16 (2013), 3978.
J.A. MITCHELL, «The Method of Resolutio and the Structure of the
Five Ways», Alpha Omega 15 (2012), 339-380.
G. D’ACUNTO, La diﬀerenza nel parlare. Linguaggio, mistica e storia in Michel de Certeau, in «Filosoﬁa e Teologia», 2012/2.
G. D’ACUNTO, Simmel: arte e civiltà del lavoro nell’orizzonte della
modernità, in AA. VV., La Nottola di Minerva, vol. II, a cura di T.
Serra e M. Sirimarco, Nuova Cultura, Roma 2012.
G. D’ACUNTO, Anima naturaliter vichiana. Hillman lettore di Vico,
in «Giornale storico del Centro studi di psicologia e letteratura»,
2012/15.
G. D’ACUNTO, La trinità della parola in Agostino, in «Miscellanea
Francescana», 2012/3-4.
G. D’ACUNTO, Gilson sul tomismo, in «Información Filosóﬁca»,
2012/19.
G. D’ACUNTO, Parola e tempo. Casper e il paradigma ﬁlosoﬁco del
dialogo, in «Studium», 2013/1.
G. D’ACUNTO, La lotta incessante tra forma e vita in Simmel, in
AA. VV., Frammenti di ﬁlosoﬁa contemporanea, vol. II, a cura di I.
Pozzoni, Limina Mentis, Villasanta (MB) 2013.
G. D’ACUNTO, La potenza salvata. Declinazioni della libertà in
Fabro, introduzione a C. FABRO, Scritti sulla libertà, a cura di G.
D’Acunto, Studium, Roma 2013.
G. D’ACUNTO, Vergogna: una strategia cognitiva o un’emozione, in
«Il Portale di Kainos», 2013.
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G. D’ACUNTO, L’antinomicità della categoria di signiﬁcato in Dilthey, in AA. VV., Lineamenti tardomoderni di storia della ﬁlosoﬁa
contemporanea, a cura di D. Sacchi e I. Pozzoni, IF Press, Morolo
(Fr) 2013.
C. PANDOLFI, «Suggestioni bonaventuriane intorno alla bellezza e
indicazioni etiche», Studia Bioethica, 2013.
F. PASCUAL, Lineamenti di una bioetica secondo san Tommaso
d’Aquino, Alpha Omega 15 (2012), 419-447.
F. PASCUAL, «Iglesia y fecundación artiﬁcial», Buena Nueva 6 (julio
2012), 40-45.
F. PASCUAL, «André Frossard: Dios existe y yo me lo encontré»,
Buena Nueva (septiembre 2012), 14-17.
F. PASCUAL, «Benedicto XVI, peregrino en el Líbano (14-16 de septiembre de 2012», Ecclesia. Revista de cultura católica 26 (2012),
347-354.
C. SIGISMONDI, P. TANGA, ET AL.,“The Venus Twilight Experiment:
Probing The Mesosphere in 2004 and 2012, (2012).
C. SIGISMONDI, W. XIE, X. WANG, P.TANGA, Venus transit, aureole
and solar diameter, (2012).
C. SIGISMONDI, X.WANG, Geometrical information on the solar
shape: high precision results with SDO/HMI, (2012).
Recensioni, segnalazioni
G. D’ACUNTO, Rec. a P. VIOTTO, Il pensiero moderno secondo J. Maritain (Roma, Città Nuova, 2011), in «Alpha Omega», 2012/2.
G. D’ACUNTO, Rec. a AA. VV., Filosoﬁa e contemplazione in Raïssa
e Jacques Maritain (in «Studium», 2012/1), in «Studium», 2012/2.
G. D’ACUNTO, Rec. a AA. VV., Il servizio dottrinale di Caterina da
Siena (a cura di D. Giunta, Nerbini, Firenze 2012), in «Studium»,
2012/3.
G. D’ACUNTO, Rec. a AA. VV., L’eredità della fenomenologia e il problema della vita (a cura di E. Ferrario, Lithos, Roma 2012) e AA.
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VV., Giacobbe e l’angelo. Figure ebraiche alla radici della modernità
(a cura di E. D’Antuono, I. Kajon e P. Ricci Sindoni, Lithos, Roma
2012), in «Información Filosóﬁca», 2012/19.
G. D’ACUNTO, Rec. a P. VIOTTO, Il pensiero moderno secondo J. Maritain (Roma, Città Nuova, 2011), in «Alpha Omega», 2013/1.
G. D’ACUNTO, Rec. a L. B OELLA, Il coraggio dell’etica. Per una
nuova immaginazione morale (Cortina, Milano 2012) e a F. GIANFREDA, Il Graal di Simone Weil (Pazzini, Verucchio [Rn] 2012), in
«Studium», 2013/1.
F. PASCUAL: M. DURST, Filosoﬁa dell’educazione per la scuola, Franco
Angeli, Milano 2010, 216 pp., Alpha Omega 15 (2012), 153.
F. PASCUAL: G. MARI, L’”agire educativo” tra Antichità e Mondo Moderno, La Scuola, Brescia 2003, 384 pp., Ecclesia. Revista de cultura
católica 26 (2012), 109.
F. PASCUAL: COMITATO PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA (a cura di), La sﬁda educativa. Rapporto-proposta sull’educazione, prefazione di Camillo Ruini,
Laterza, Roma-Bari, 2010, 10ª ed., 223 pp., Ecclesia. Revista de cultura católica 26 (2012), 109-110.
F. PASCUAL: J. FADELLE, El precio a pagar, Rialp, Madrid 20122, 209
pp., Ecclesia. Revista de cultura católica 26 (2012), 373-377.
F. PASCUAL: M. MCLUHAN, La galassia Gutenberg. Nascita dell’uomo
tipograﬁco, Armando, Roma 2011, 439 pp., Ecclesia. Revista de cultura católica 26 (2012), 377-378.
F. PASCUAL: G.K. CHESTERTON, La serietà non è una virtù, traduzione di Roberta Ricca dall’inglese The Uses of Diversity, Lindau,
Torino 2011, 246 pp., Ecclesia. Revista de cultura católica 26
(2012), 378.
F. PASCUAL: G. CASERTANO, I Presocratici, Carocci, Roma 2009, 239
pp., Alpha Omega 15 (2012), 330-331.
F. PASCUAL: T. ENRÍQUEZ, De la decisión a la acción. Estudio sobre
el imperium en Tomás de Aquino, Georg Olms Verlag, Hildesheim
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- Zürich - New York 2011, 412 pp., Alpha Omega 15 (2012), 331332.
F. PASCUAL: E. COLICCHI, Dell’intenzione in educazione. Materiali
per una teoria dell’agire educativo, Loﬀredo, Casoria 2011, 183 pp.,
Alpha Omega 15 (2012), 332-333.
F. PASCUAL: E. FIZZOTTI, Logoterapia per tutti. Guida teorico-pratica
per chi cerca il senso della vita, Rubbettino, Soveria Mannelli 2012,
266 pp., Alpha Omega 15 (2012), 333-334.
F. PASCUAL: F. NEMBRINI, Di padre in ﬁglio. Conversazioni sul rischio
di educare, Ares, Milano 2011, 253 pp., Ecclesia. Revista de cultura
católica 26 (2012), 477-478.
F. PASCUAL: F. TONIONI, Quando internet diventa una droga. Ciò che
i genitori devono sapere, Einaudi, Torino 2011, 211 pp. Ecclesia.
Revista de cultura católica 26 (2012), 478-479.
F. PASCUAL: E.O. WILSON, Anthill, traduzione di Luca Fusari, Elliot,
Roma 2010, 345 pp., Ecclesia. Revista de cultura católica 26 (2012),
479-480.
F. PASCUAL: E. BERTI, Sumphilosophein. La vita nell’Accademia di
Platone, Laterza, Roma-Bari 2012, 269 pp., Alpha Omega 15
(2012), 553-554.
F. PASCUAL: A. FERMANI, L’etica di Aristotele. Il mondo della vita
umana, Morcelliana, Brescia 2012, 398 pp., Alpha Omega 15
(2012), 554-555.
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DIPARTIMENTO DI PUBBLICAZIONI

LIBRI
Tesi dottorato - Filosofia
Jason A. Mitchell, L.C., Being And Participation. The Method and
Structure of Metaphysical Reflection according to Cornelio Fabro
(Vol I-II), 2012, in 2 v. indivisibili. Roma : Ateneo Pontificio Regina
Apostolorum, 2012. I vol. 432 pp.; II vol. 416 pp.
Eamonn O’Higgins, L.C., A Philosophical Analysis of Religious Experience in the Light of Jean Mouroux, 2013, 319 p. 24 cm.
Tesi dottorato - Teologia
Vincent P. DeMeo, Covenantal Kinship in John 13-17. A Historical-Narrative Approach, 2012, 490 p.
Alberto Mestre Carbonell, L.C., La conformidad de la voluntad
humana con la Voluntad de Dios desde la perspectiva moral en
Santo Tomás de Aquino, 2012, 490 p.
Carlo Cioni, Il premillenarismo dispensazionale pretribolazionista
nella prospettiva dell’escatologia cattolica, 2013, 1040 p.
Jérôme Daher, Dialogue Interreligieux et Théologie du Salut. Les
leçons du dialogue entre chrétiens et musulmans, 2013, 112 p.
David S. Koonce L.C., Theology and Experience. A critical evaluation of William Van Roo’s contribution to a wider conversation,
2013, 324 p.
Antonio Rivero Regidor L.C., El Ministerio de Padre Espiritual
como “Amoris Officium”. En el epistolario de San Juan De Ávila,
2013, 352 p.
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Tesi dottorato - Bioetica
Tomasz Jacek Fularz, Trapianti di organi dalla cultura del commercio alla cultura del dono, 362 p.
Luiz Carlos Lodi da Cruz, A alma do embrião humano. A questão
da animação e o fundamento ontológico da dignidade de pessoa do
embrião, 316 p.
Jacek Rosa, Fecondazione artificiale nella bioetica personalista,
2013, 192 p.
Jinil Choi, The Ethics of Preimplantation Genetic Diagnosis Analyzed from the Perspective of the Slippery Slope Argument, 2013,
320 p.
Atti di Congresso
Emilio Martínez Albesa - Oscar Sanguinetti (a cura di) Istituzione
e carisma nell’evangelizzazione delle Americhe, 1511-2011, 2013,
352 p.
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RIVISTE
a) Alpha Omega. Rivista quadrimestrale di ﬁlosoﬁa e teologia
Fondata nel 1998, Alpha Omega è una rivista edita dalle Facoltà
di Filosoﬁa e di Teologia dell’Ateneo Pontiﬁcio Regina Apostolorum. La rivista esce con periodicità quadrimestrale e pubblica articoli in cinque lingue: italiano, spagnolo, inglese, francese e
tedesco. La rivista intende oﬀrire i risultati della riﬂessione e della
ricerca realizzate nell’Ateneo.
Qui di seguito riportiamo l’indice degli articoli usciti nell’anno
accademico 2012/2013:
2/2012: Krzysztof Charamsa - Maria, segno di sicura speranza e
di consolazione. La ricezione della Lumen Gentium, n. 68, 163187; Pedro Barrajón LC - The “experience” of God, 189-211; Juan
G. Ascencio LC - L’estetica di Romano Guardini (II): Gli sviluppi
dei primi anni Venti. Verso una comprensione matura dell’arte,
213-235; George J. Woodall - La coscienza cristiana basica e la speranza cristiana, 237-256; Antonio M. Artola, C.P. - ¿Cómo conceptuar la “Mística de la Pasión”?, 257-270; Juan Pablo Ledesma
LC - El Cordero de Dios. Consideración teológica sobre el Misterio Pascual de Jesucristo, 271-290; Mauro Gagliardi - Si può confessare durante la Santa Messa? Note di diritto liturgico, 291-300;
Jason A. Mitchell LC - The Assumption of Mary into Heaven according to Joseph Ratzinger – Benedict XVI: Biblical Foundations
and Eschatological Themes, 301-317.
3/2012: Jason A. Mitchell LC - The Method of Resolutio and the
Structure of the Five Ways, 339-380; Mons. Krzysztof Charamsa La fede di Maria – La fede in Maria Vergine e Madre. Riﬂessioni
mariane nell’Anno della fede, 381-404; Livio Melina - Familia y
nueva evangelización, 405-417; Fernando Pascual LC - Lineamenti
di una bioetica secondo san Tommaso d’Aquino, 419-447; Nicolas
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Bossu LC - Saint Paul était-il prêtre? Eucharistie, Sacerdoce et le
discours aux Anciens d’Éphèse (Ac 20,18-35), 449-470; Salvatore
Giuliano - Islam e Cristianesimo: Linee per un comune dialogo?,
471-502; Mauro Meruzzi - Sulla nuova evangelizzazione. I destinatari della missione della Chiesa. I fondamenti antropologici
della trasmissione della fede a partire dal simbolo della luce in
Matteo, 503-522; José Ricardo Pierpauli - Ordo naturae-ordo politicus et ordo iuridicus en la Filosofía Política de Niccolò Machiavelli, 523-544.
1/2013: Juan G. Ascencio LC - L’estetica di Romano Guardini (III).
La maturità del 1938, 3-38; Jason A. Mitchell LC - Aquinas on the
Ontological and Theological Foundation of the Transcendentals,
39-78; Roberto Aspe LC - La índole de un instituto de vida consagrada como núcleo de su carisma. Comentario al can. 578 del Código de Derecho Canónico, 79-110; José Ricardo Pierpauli - El
problema teológico político La recepción de la Filosofía Política
de Thomas Hobbes en la obra de Leo Strauss, 111-126; Mauro Gagliardi - L’autorità legislativa del Vescovo diocesano circa la distribuzione della Comunione sulla mano. Note di diritto liturgico,
127-138; Antonio Rivero LC - El Audi Filia de S. Juan de Ávila, Historia y actualidad, 139-144; Julio Moreno-Dávila - El Evangelio de
S. Marcos y la Hermenéutica Contemporánea, 145-151.

b) Ecclesia. Revista de cultura católica
Fondata nel 1987, è una rivista trimestrale di cultura dell’Ateneo
Pontiﬁcio edita in lingua spagnola. Essa tratta temi che riguardano la teologia, la pedagogia, la spiritualità, la storia, la ﬁlosoﬁa,
la letteratura, le belle arti, l’attualità ecclesiale. Ogni numero consta di editoriale, articoli, note, testimonianze e informazione bibliograﬁca.
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Qui di seguito riportiamo l’indice degli articoli usciti nell’anno
accademico 2012/2013:
2/2012: Editorial. Antonio Izquierdo - La Jornada Mundial de la
Familia 2012, 131-137; Artículos. Cristóforo Gutiérrez - Nuevo testimonio guadalupano, 139-151; Joseph Tham - 5 tenaces batallas
detrás de los debates en bioética, 153-158; Héctor Guerra - ¿Qué
aporta a nuestra fe la sábana santa?, 159-174; Felipe Villagómez El sacerdocio en la Oratio II de Gregorio Nacianceno (II), 175201; Alberto Carrara - Neurolibertad: la persona humana entre
determinismo y libre albedrío, 203-213; Jorge Enrique Mújica Algunas orientaciones del magisterio sobre el uso de los medios
de comunicación social en la vida religiosa (II), 215-226; Notas.
Agostino Marchetto - La autoridad y las autoridades. La hermenéutica teológica del Vaticano II, 227-232; Valentina Colombo Califa, sultán, emir, 233-235; Testimonios. Thomas Flynn - ¿Puede
venir algo bueno de Washington?, 237-240; La experiencia de
Francesca, 241-243; Una chica misionera en la Semana Santa, 245246.
3/2012: Editorial. Antonio Izquierdo - El sacerdote, confesor y guía,
259-264; Artículos. Juan Pablo Ledesma - Fe, cultura y universidad.
Reﬂexiones sobre el pensamiento de Benedicto XVI, 265-284; Antonio Izquierdo - El don de la palabra, 285-295; Tomás Domingo
Pérez - El milagro de Calanda (29-III-1640), 297-312; Marcelo
Bravo - La “hipótesis” Dios ¿es razonable?, 313-321; Laureano
López - Benedicto XVI habla a los niños y adolescentes, 323-240;
Notas. Jude Furlong - Congreso Eucarístico Internacional: Dublín,
10-17 de junio de 2012, 341-345; Fernando Pascual - Benedicto
XVI, peregrino en el Líbano, 347-354; Julio Moreno-Dávila - Las
ciencias y la ﬁlosofía, 355-358; Testimonios. Enrique Samson Ayúdame a curarme, 359-361; Bárbara Barón - Un milagro con
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nombre y apellido, 363-368; Seis hijos naturales y tres adoptados,
¿por qué?, 369-371.
4/2012: Editorial. Javier García - La llama que llega a ser hoguera,
387-388; Artículos. Javier García - Ejercicios de encarnación. Comentarios a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, 389-410; Mons.
José Ignacio Munilla - La evangelización de los jóvenes ante la
“emergencia afectiva”, 411-428; Mons. Krzysztof Charamsa - La teología vista por los teólogos. Una introducción al documento de
la Comisión Teológica Internacional, 429-449; Alexandra von
Teuﬀenbach - Un concilio para la época moderna. A 50 años del
Concilio Vaticano II, 451-463; Notas. Javier García - “Via pulchritudinis”. El camino de la belleza, 465-469; Alessandro Magnoni ¡Pensaba ser un verdadero creyente y María me dio a entender
que mi vida era una gran apariencia!, 471-475.

c) Studia Bioethica. Rivista della Facoltà di Bioetica dell’Ateneo
Pontiﬁcio Regina Apostolorum
2/2011: Il Principio di vulnerabilità nelle religioni
Editoriale. Joseph Tham, L.C. e Gonzalo Miranda, L.C. - Il Principio di vulnerabilità. Le religioni a confronto. Sezione Monograﬁca
- Articoli. Gonzalo Miranda, L.C. - Come nacque il “principio di
vulnerabilità”. Martha Tarasco - Vulnerabilidad: Consideraciones
sobre la utilización pertinente del término en Bioética. Stamatios
Tzitzis - Ethique et aspects légaux de la vulnérabilité dans la perspective chrétienne. Prakash Desai - Between Tradition and
Modernity: Bioethics, Vulnerabilities and Social Change. Jonathan
Chan - Health care and human vulnerability: A Confucian perspective. Sezione Aperta - Articoli. Anna Rosa Garbuglia e Vincenza Mele - La sperimentazione dei vaccini HIV risponde ai
requisiti di precauzione? Parametri di valutazione giuridica ed
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etica. José Antonio Izquierdo - “Incube-succube”: Una razza di giganti secondo San Tommaso. Franco Baccarini - La bioetica all’interno della stagione cinematograﬁca 2009-2010. Sezione
Aperta - Contributi. Virginia Paola Lalli - L’aborto come terapia
per la salute della donna?
3/2011: Diversità culturali e questioni di bioetica
Editoriale. Joseph Tham, L.C. e Gonzalo Miranda, L.C. - Diversità
culturali e questioni di bioetica. Sezione Monografica - Articoli.
Joseph Tham, L.C. - Natural Law and Global Bioethics. Alberto
Carrara - Quando la Bioetica incontra l’Islam. Marie C. Letendre,
Joseph Tham, L.C. - Family and Healthcare Decision Making: Implications for Bioethics in China. Supaporn Daodee - Dignity of
dying patients in Buddhist and Catholic ethics: Divergence and
Convergence. Anthony Chiwuba Ibe - The Politics of HIV/AIDS
in Africa: Ugandan HIV/AIDS Prevention Policy in Conflict with
the Western Prevention Policies. Sezione Aperta - Articoli. Marco
Vincenzo Ginatta - Effetti economici e conseguenze sulla velocità
del progresso dell’umanità, delle limitazioni delle nascite. Sezione
Aperta - Contributi. Maurizio Soldini - A proposito dell’aborto
post-nascita. Joseph Tham, L.C. - “After-birth abortion” aka infanticide: the controversy reemerges. Vincenzo Comodo - Il link tra
bioetica e mediologia
1-2/2012: Etica della Bellezza e Vita Umana
Editoriale. Joseph Tham, L.C. - Etica della Bellezza e Vita Umana.
Sezione Monograﬁca - Articoli. Mario Palmaro - La bellezza e la
verità. José Luis del Barco Collazos - El impenetrable enigma de la
belleza. Pietro Ramellini - Tra etica ed estetica: il potere generativo
dei classici. Joseph Tham, L.C. - The Ugliness of “Abortion Art”. Javier Marial Barraca - Belleza y corporeidad humana: La llamada
de la luz de la persona a la virtud. Martha Tarasco and José Enrique
Gómez Alvarez - Comunicar la Bioética Personalista con la Cate62

goria de Belleza. Alex Yeung, LC - Ethics and Art: An Essay on a
Gilsonian Theme. Juan G. Ascencio, LC - L’arte e l’etica in Romano
Guardini. Yvonne Denbina - UNESCO Chair in Bioethics and
Human Rights: 2010 Bioethics Art Competition. Alice Ramos The Rediscovery of Moral Beauty, Truth, and Hope: Awakening
the Moral and the Religious Sense. Carmelo Pandolﬁ - Suggestioni
Bonaventuriane intorno alla Bellezza e indicazioni Etiche. Sezione
Aperta - Articoli. Loreno Lorenzon - Bioetica-Ecumenismo: quale
relazione? Sezione Aperta - Contributi. Jennifer Kimball - Catholic
Reﬂections on the Privacy of Persons in the Practice of Medicine.
3/2012: La Coscienza tra mente e cervello
Editoriale. Alberto Carrara - La Coscienza tra mente e cervello,
aspetti filosofici, bioetici, psicodinamici, clinici. Sezione Monografica - Articoli. Angela Ales Bello - ... E la coscienza? Alberto Carrara - Coscienza o coscienze? Aspetti antropologici e risvolti etici
della ricerca neuroscientifica sugli stati di coscienza. Paola Ciadamidaro - Coscienza o coscienze? Se la coscienza è malata: Il
coma e lo stato vegetativo. Riccardo Fesce - Approccio neurobiologico alla questione della coscienza. Flavia Valtorta - Coscienza
primaria, coscienza di ordine superiore e ritrascrizione dell’esperienza: un approccio psicodinamico. Alberto Passerini - Una radice profonda: esperienza immaginativa della coscienza. Sezione
Aperta - Articoli. Elio Sgreccia - Bioetica Personalista e Diritti
dell’uomo. Lourdes Velázquez - Persona y derechos humanos
como fundamentos de la Bioética. Fernando Fabó, L.C. - La urgencia como criterio en bioética.
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