Curriculum vitae

LIVIO MELINA
Nato ad Adria il 18 agosto 1952 da Giovanni Melina e Giovanna Ingegneri, primo di
cinque figli.
Ha conseguito la maturità classica presso il Liceo Ginnasio “C. Bocchi” di Adria nell’anno
scolastico 1970/71, con voto 60 su 60.
Dopo aver frequentato la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Statale di Padova
dal 1971 al 1975, nell’anno accademico 1974/75 (sessione di febbraio 1976) vi ha ottenuto
la Laurea in Filosofia, discutendo una tesi su “L’ontologia storica di Gaston Fessard”,
diretta dal Prof. Franco Chiereghin, Ordinario di Filosofia Morale (voto : 110 e lode su
110).
Entrato successivamente nel Seminario Vescovile della Diocesi di Adria, ha frequentato la
Sezione della Facoltà Teologica Interregionale dell’Italia Settentrionale, presso il
Seminario Maggiore di Padova (1976/79). Ha frequentato anche, per un anno, il Corso alla
Licenza in Sacra Teologia presso lo Studio teologico Accademico Bolognese (1979/80).
E’ stato ordinato sacerdote per la Diocesi di Adria-Rovigo il 21 giugno 1980.
Dopo aver studiato Teologia Morale alla Pontificia Università Gregoriana di Roma
(1980/1982), vi ha conseguito la Licenza in Teologia, con specializzazione in Teologia
Morale, nell’anno accademico 1981/82 (voto : “summa cum laude”). La tesi di Licenza,
seguita dal Prof. Klaus Demmer, aveva per titolo : “Chiesa e agire morale nel pensiero di
Bernhard Haering”.
Dopo avervi frequentato il Corso per la Laurea, nell’ottobre 1985 ha conseguito il
Dottorato in Sacra Teologia all’Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e
Famiglia della Pontificia Università Lateranense (voto : “summa cum laude”), con una tesi
diretta dal Prof. Carlo Caffarra, poi pubblicata, dal titolo : “Ratio practica, scientia moralis e
prudentia. Linee di riflessione sul Commento di san Tommaso all’Etica Nicomachea”
(Roma 1987).
Dall’ottobre 1984 all’ottobre 1991 ha svolto funzione di aiutante di studio presso la
Sezione Dottrinale della Congregazione per la Dottrina della Fede (prefetto : Card. Joseph
Ratzinger), con la quale continua a collaborare.
Dopo alcuni incarichi annuali nell’insegnamento della Teologia Morale presso l’Istituto
Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e Famiglia (1986/91), dall’ottobre 1991 ha
svolto il ruolo di docente straordinario stabile alla cattedra di Etica Generale. Nel maggio
1996 è stato nominato professore ordinario della cattedra di Teologia Morale. Dal 1996/97
è direttore del Corso al Master in Bioetica, promosso in collaborazione con l’Istituto di
Bioetica dell’Università Cattolica del S. Cuore di Roma.
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Dal 1997 fino al 2013 è stato direttore dell’Area Internazionale di Ricerca in Teologia
Morale, istituita presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.
Dopo esserne stato Vice Preside della Sezione Centrale dal 2002, nel gennaio 2006 è stato
nominato Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e
Famiglia. Il 6 ottobre 2010 è stato riconfermato Preside da Sua Santità Benedetto XVI per
un altro quadriennio.
Dal 9 gennaio 2007 è membro ordinario della Pontificia Accademia di Teologia. Nel 2009 è
stato nominato da Sua Santità Benedetto XVI Consultore del Pontificio Consiglio per la
Famiglia e in data 20 dicembre 2010 è stato nominato dal Santo Padre Consultore del
Pontifico Consiglio per gli Operatori Sanitari (Per la Pastorale della Salute) per un quinquennio.
Dal 2004 è coadiutore del Capitolo della Patriarcale Basilica Lateranense. In data 20 marzo
2012 è stato nominato Canonico del Capitolo della Patriarcale Basilica Lateranense.
Il 25 settembre 2013 ha ricevuto Dottorato Honoris Causa dall’Università Anáhuac, Mexico.
E’ direttore scientifico della rivista “Anthropotes”; è membro del comitato di redazione
della rivista francese “Revie Théologique des Bernardins” e del comitato italiano dei
consulenti della rivista teologica internazionale “Communio”. Collabora anche con le
riviste “The Thomist”, “La Scuola Cattolica”, “Medicina e Morale”, “La Società”, “Il
Nuovo Areopago”, “Logos”, “Path”. Membro corrispondente dell’Académie d’Education et
d’Etudes Sociales di Parigi.
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1. PUBBLICAZIONI
a) Libri pubblicati come autore
1.
La conoscenza morale. Linee di riflessione sul Commento di San Tommaso
all’Etica Nicomachea, Città Nuova, Roma 1987 (pp. 253); 2a edizione: ISU-Università
Cattolica, Milano 2005.
Recensioni : A. RODRIGUEZ LUÑO, in “Annales Theologici” 2 (1988), 190-193 ;
J. DE FINANCE, in “Gregorianum” 70 (1989), 187-189 ; G. ABBA’ ,
in “Salesianum” 51 (1989), 180-181 ; s.n., in “Medicina e
Morale” 2 (1988), 376-377.
2.
Morale : tra crisi e rinnovamento. Gli assoluti morali, l’opzione fondamentale, la
formazione della coscienza, Ares, Milano 1993 (pp. 112).
Recensioni : M. CAMISASCA, in “Avvenire” del 15.08.1993, p. 17 ; G. COTTINI,
in “Studi Cattolici” 393 (nov. 1993), 723-724 ; A.G. SPAGNOLO, in
“Medicina e Morale” 6 (1993) 1247-1250 ; H. FITTE, in “Annales
Theologici” 7 (1993), 504-505 ; M. P. RIO, in “Scripta
Theologica” 2 (1994) ; ---, in “Palestra del Clero” 73/4 (1994),
301-304 ; F. CULTRERA in “La Civiltà Cattolica” 3461 (1994),
440-441 ; D. VIBRAC, in “Divinitas” 38/2 (1994), 199-200 ; G.
GRANDIS, in “La Società” (Verona) 4 (1994), 875-876 ; L.
VEREECKE, in “Studia Moralia” 32/2 (1994), 514-515 ; G. ABBA’,
in “Salesianum” 57 (1995), 582-583 ; A. CHAPELLE in “Nouv.
Rev. Théol.” 119/2 (1997), 292-293 ; H. WATTIAUX in “Rev.
Théol. Louvain” 2 (1997), 281-282 ; B. DOMINGUES in
“Humanistica e Teologia” (Porto-Portogallo) 18/2-3 (1997), 293.
Trad. francese :
La morale entre crise et renouveau. Lea absolus moraux, loption
fondamentale, la formation de la conscience (Préface de J.-L.
Brugues ; trad. de A. Birot), Culture et Vérité, Bruxelles 1995 (pp. 131)
(con integrazioni e riferimenti all’Enciclica Veritatis splendor).
Trad. spagnola :
Moral entre la crisis y la renovación. Los absolutos morales, la
opción fundamental, la formación de la conciencia, la ley de la
gradualidad (trad. J.A. Talens), Coll. “Etica y Sociedad”, Eiunsa,
Barcelona 1996 (pp. 136) (con l’aggiunta di un capitolo sulla legge
della gradualità, integrazioni e riferimenti all’Enciclica Veritatis
splendor) ; seconda edizione : 1998.
3.

Corso di Bioetica. Il Vangelo della vita, Piemme, Casale Monferrato 1996, pp. 300.
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Recensioni : G. CONCETTI su “L’Osservatore Romano” dell’11 agosto 1996 ; A.
CHAPELLE su “Nouv. Revue Thèol.” 119/1 (1997), 129 ; G.
GRANDIS in “La Società” 1 (1997), 294-295 ; A. COSENTINO in
“Medicina e Morale” 46/6 (1996), 1224-1225 ; A.G. SPAGNOLO in
“Medicina e Morale” 47/2 (1997), 387-389.
4.
Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinnovamento della teologia morale
fondamentale, “Studi sulla persona e la famiglia” 3, PUL-Mursia, Roma 2001, pp. 288.
Recensioni:

M. COZZOLI, in “Lateranum” 68 (2002), 174-177; L. NEGRI, in
“Tracce” 2002; J. LARRÙ, in “Revista de Teología Española” 61
(2001) 439-440; A.-M. ZACHARIE IGIRUKWAYO, Rapporto tra Chiesa
e morale nell’opera “Cristo e il dinamismo dell’agire” di Livio Melina,
in “Teresianum” (2003); O. BONNEWIJN, in “Nouvelle Revue
Théologique” 127/3 (2005), 501-502.

5.
Sharing in Christ’s Virtues. For a Renewal of Moral Theology in Light of
“Veritatis splendor”, Translated and with Foreword by W.E. May, The Catholic
University of America Press, Washington D.C. (U.S.A.) 2001 (pp. 212).
Trad. spagnola:
Participar en las virtudes de Cristo. Por una renovación de la
teología moral a la luz de “Veritatis splendor” (trad. S. Kot), Ed.
Cristiandad, Madrid 2004 (pp. 280).
Recensioni:
ST. PLATTEN, in “Theology” Jan./Febr. 2002; A. RZEPECKI, in
“Catholic Library World”, vol. 72, no. 4, June 2002; BR.
CHRISTIANESEN, “The Christological and ecclesiological
Dimensions of Moral Theology: An Overview of Livio Melina’s
Sharing in Christ’s Virtues” in http://www.christendomawake.org/pages/may/christensen.htm; J. KEATING, in “Irish
Theological Quarterly” (2002), 286-288; J. BENNETT in “Modern
Theology” 20/2 (2004), 303-312; J. F. SERRANO OCEJA, in “Alfa y
Omega”, n. 433 del 13.1.2005; J.-M. AVILES RADIC, in “Teologia y
vida” (Chile) 46/3 (2005), 495-496.
6.
Per una cultura della famiglia: il linguaggio dell’amore, Marcianum Press, Venezia
2006, pp. 170.
Recensioni:
Sacerdos 67 (maggio / giugno 2008), Dipartimento Pubblicazioni
dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma; J.F. SERRANO
OCEJA, Amor vida y esperancia, in “Alfa y Omega”, 645, 11-VI,
2009; J. MERECKI, La familia: fuente de la cultura. A proposito del libro
de Livio Melina “por una cultura de la familia. El Lenguaje del amor”,
in “Derechouc”, Pontificia Universidad Católica de Chile, n.1
(ottobre 2010 ), 60-63
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Trad. spagnola:
Por una cultura de la familia. El lenguaje del amor, Edicep 2009.
Trad. spagnola per il Cile:
Por una cultura de la familia. El lenguaje del amor, Ediciones
Universidad Catolica de Chile, Santiago 2009.
Trad. romena:
Pentru o cultura a familiei. Limbajul iubirii, Editura Galaxia
Gutenberg, 2011.
Trad. slovacca:
Kultúra rodiny. Reč lásky, Don Bosco, Bratislava 2014, pp. 182.
Trad. tedesca:
Für eine Kultur der Familie: Die Sprache der Liebe, versione
amplificata con la prefazione del Vescovo Gregor Maria Hanke OSB,
Grignion-Verlag, Altötting 2015, pp. 272.
7.
Versione tedesca: Liebe auf Katholisch. Ein Handbuch für heute, Sankt Ulrich
Verlag, Augsburg 2009. Versione leggermente diversa dall’originale, senza la I parte e con
l’aggiunta dell’articolo n. 90 e della prefazione di SCOTT HAHN.
8.
Versione inglese: Building a Culture of the Family. The Language of Love,
foreword by Scott Hahn, Society of St. Paul/ Alba House, 2011.
9.
L’azione: epifania dell’amore. La morale cristiana oltre il moralismo e
l’antimoralismo, Cantagalli, Siena 2008.
Recensioni:
M. MUOLO, Quell’amore autentico che insegna la libertà in “Avvenire”, 6
settembre 2008; Angelo Busetto, Ricostruire la morale, in “Nuova
Scintilla”, 17 maggio 2009; Gianfranco Grieco, nella Rassegna
bibliografica di “Familia et vita”, anno XV, N. 1/2010; Javier
Sánchez Caňizares, in “Scripta Tehologica”, vol. 42/2010, 827-828.
10.
Versione inglese: The Epiphany of Love. Toward a Theological Understanding of
Christian Action, Eerdmans, Grand Rapids, MI, 2010.
Recensioni:
- A. LUCIE-SMITH, “The Epiphany of Love: Towards a Theological
Understanding of Christian Action. By Livio Melina, in The
Heythorop Journal, 53 (2012) 697-698.
- PH. BORDEYNE, “The Epiphany of Love”, by Livio Melina, in
Recherches de Science Religieuse, April-June (2013).
11.
Imparare ad amare alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI,
Cantagalli, Siena, 2009.
Trad. rumena:
Pentru o cultura a familiei: limbajul iubirii, Editura Galaxia
Gutenberg, 2011.
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Trad. inglese:
Learning to Love at the School of John Paul II and Benedict XVI,
Connor Court Publishing, Ballan 2011; reprint Gracewing,
Herefordshire 2011.
12.

Versione coreana: 가톨릭 사랑학의 계보 (Gatolik saranghakui gyebo), Learning to
Love: in the School of John Paul II and Benedict XVI, (trad. Bak Mun-Su)
Saram&Sarang Publishing Co, Incheon 2010.

13.

La roccia e la casa. Socialità, bene comune e famiglia, San Paolo Edizioni, 2013.
Recensioni:
- M. MARTINO, “La roccia e la fasa. Socialità, bene comune e famiglia.
di Livio Melina”, in Teologia, 39 (2014) 307-309.

14.

Família: teologia, pastoral e ética, Edições Loyola, São Paulo 2015.

b) Libri pubblicati come co-autore
1.

Amor conyugal y vocación a la santidad [con Jean LAFFITTE], Ediciones
Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile 1997, pp. 186 : capitoli di L. Melina :
3-4-6-7-10-11.
Trad. francese:
Amour conjugal et vocation à la sainteté [con Jean LAFFITTE ],
Editions de L’Emmanuel, Paray-le-Monial 2001, pp. 230.
Ediz. italiana :
Amore coniugale e vocazione alla santità [con Jean LAFFITTE ], Effatà
Editrice, Cantalupa (To) 2006, pp. 192.
Recensioni :
A. MATTHEEUWS, in « Nouvelle Revue Théologique » 124/2 (2001), 302.

2.

La plenitud del obrar cristiano. Dinámica de la acción y perspectiva teológica de
la moral, [con J. NORIEGA e J.J. PÉREZ-SOBA], Palabra, Madrid 2001, pp. 424; capitoli di
L. Melina: Introducción, 1-5-9-13-15.
Recensioni: J.M. ANTON, in “Alfa e Omega” 10 (2007), 303-305.

3.

Una luz para el obrar. Experiencia moral, caridad y acción cristiana [con J.
NORIEGA e J.J. PÉREZ-SOBA ], Palabra, Madrid 2006, pp. 382; capitoli di L. Melina:
Introducción, 1-3-6-10-13-15-19.

4.

Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti della morale cristiana [con J.
NORIEGA e J.-J. PÈREZ-SOBA] Cantagalli, Siena 2008, pp. 680.
Ediz. spagnola:
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Caminar a la luz del amor. Fundamentos de la moral cristiana,
Palabra, Madrid 2007, pp. 928.
Recensioni:
- J.A. SAYÉS, “L. Melina-J.Noriega-J.J. Perez-Soba. Mantienen la
Veritatis Splendor?”, in Revista Augustiniana, Vol. XLVIII, Setdic2007, n. 147.
- J.F. SERRANO OCEJA, “El sentido del obrar cristiano”, in “Alfa y
Omega” 1/2008.
- S.E. MONS. CLAUDIO GIULIODORI, “La bellezza della vita si apre a chi
segue Gesù”, in “Avvenire”, 7 maggio 2008, 14.
- S.E. CARD. CAMILLO RUINI, “ La pienezza dell’agire ha un volto”, in
“Osservatore Romano”, 23 ottobre 2008, 4.
- G. WITASZECK, “L.Melina-J.Noriega-J.J. Perez-Soba, Camminare
nella luce dell’amore. I fondamenti della morale cristiana,
Cantagalli, Siena, 2008, 678 p.”, in Studia Moralia, 42/2 lug-dic 2008.
- J.R. FLECHA ANDRÉS, in Salmanticensis 55 (2008) 341-342.
- I. FUCEK, in “Rivista di Teologia Morale “, n. 162 (2009), pp. 295-304
- D. SANTANGELO, in “Boletin de doctrina social de la Iglesia, IV (2008),
Universidad Catolica de San Pablo, Perù, p. 140.
- A. BONANDI, A proposito di un recente trattato di teologia morale
fondamentale, Teologia 33 (2008) 436-442.
- F. PILLONI, “L’amore cuore della morale”, in Settimana n. 9, 8 marzo
2009.
- W. GIERTYCH, in Angelicum, 86/1, 2009 .
- A. FERNANDEZ, “Renovacion de la teologia moral fundamental.
Caminar a la luz del amor”, in Burgense 49/ 1, 2008.
- F. CULTRERA, “L.Melina-J.Noriega-J.J. Perez-Soba, Camminare nella
luce dell’amore. I fondamenti della morale cristiana, Cantagalli,
Siena, 2008, 680, in La civiltà cattolica. (Rassegna bibliografica 194210. Recensioni 197-199), 16 gennaio 2010, 161.
- G. TRENTIN, “Situazioni e problemi della teologia mrale cattolica”,
in Studia Patavina, 56 (2009) 471-490.
5. AA.VV., 사랑의 진실: 충만을 향한 여정 (Sarangui jinsil: chungmaneul hyanghan yeojeong),
La verità dell’amore: un cammino verso la pienezza, Saram&Sarang Publishing Co,
Incheon 2008.

c) Libri pubblicati come editore
1.
Lo Statuto della Teologia Morale Fondamentale. Tesi e questioni. Materiale di
lavoro (a cura di L. MELINA), Pont. Istituto Giovanni Paolo II, Area di Ricerca, PUL Città
del Vaticano 1997, pp. 82.
2.

L’agire morale del cristiano (a cura di L. MELINA ), vol. XX di AMATECA Manuali di Teologia Cattolica, Jaca Book, Milano 2002 (pp. 310) ; cap. I : Dalla norma
alle norme, pp. 23-78.
Recensioni:
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G. PIANA, La morale cattolica senza se e senza ma, in “Jesus” 25/4 (2003),
96; F. CULTRERA, in “La Civiltà Cattolica” 3694 (2004), 409-10.
Trad. spagnola: El actuar moral del hombre. Moral especial, “Manuales de
Teología”, n. XX, Edicep, Madrid 2002, pp. 374; Prólogo y Primera
Parte: De la norma a alas normas, pp. 17-85.
Trad. russa: Нравственное действие христианина, Primus versus, Mosca
2007, pp.336.
3.

Domanda sul bene e domanda su Dio, (a cura di L. MELINA e J. NORIEGA), Atti del I
Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto della Teologia Morale (Roma, 13-14 nov.
1998), PUL-Mursia, Roma 1999, pp. 252.

4.

Quale dimora per l’agire? Dimensioni ecclesiologiche della morale (a cura di L.
MELINA e P. ZANOR), Atti del II Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto della
Teologia Morale (Roma, 19-20 nov. 1999), PUL-Mursia, Roma 2000, pp. 270.
Recensioni:
G. CIOLI, in “Vivens Homo” (Firenze), 13/2 (2002), 402-404.

5.

Verità e libertà nella teologia morale, (a cura di L. MELINA - J. LARRÚ), Atti del III
Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto della Teologia Morale (Roma, 24-25 nov.
2000), PUL-Mursia, Roma 2001, pp. 306.

6.

Il bene e la persona nell’agire (a cura di L. MELINA - J.J. PÈREZ-SOBA), Atti del IV
Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto della Teologia Morale (Roma, 16-17 nov.
2001), Lateran University Press, Roma 2002, pp. 274.

7.

La Sequela Christi. Dimensione morale e spirituale dell’esperienza cristiana (a cura
di L. MELINA - O. BONNEWIJN), Atti del V Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto
della Teologia Morale (Roma, 15-16 nov. 2002), Lateran University Press, Roma 2003,
pp. 360.

8.

Camminare nella luce. Prospettive della teologia morale a partire da Veritatis
splendor (a cura di L. MELINA e J. NORIEGA), Lateran University Press, Roma 2004, pp.
820.
Recensioni:
E. SCHOCKENHOFF, in Rivista di Teologia Morale 46 (2005), 243-248; J.
GRANADOS, in Nova et Vetera (engl.) 3 (2005), 864-867.

9.

Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia (a cura di L. MELINA e D. GRANADA),
Lateran University Press, Roma 2005, pp. 320.

10.

Lo splendore della vita. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium
vitae (a cura di L. MELINA – E. SGRECCIA - S. KAMPOWSKI), Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2006, pp. X-546.
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11.

La via dell’amore. Riflessioni sull’enciclica Deus caritas est di Benedetto XVI (a
cura di L. MELINA e C.A. ANDERSON), Eri - Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per
studi su matrimonio e famiglia, Roma 2006, pp. 314.
Edizione spagnola:
La via del Amor. Reflexiones sobre la Enciclica Deus caritas est de
Benedico XVI, Ed. Monte Carmelo, Burgos 2006;
Edizione inglese:
The Way of Love. Reflections on Pope Benedict XVI’s Encyclical Deus
Caritas Est, Ignatius Press, San Francisco 2006.

12.

“Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni Paolo II sul matrimonio e la
famiglia (a cura di L. MELINA e S. GRYGIEL), Cantagalli, Siena 2007, pp. 284.
Ediz. spagnola:
Amar el amor humano. El legado de Juan Pablo II sobre el
matrimonio y la famiglia, EDICEP, Valencia, 2008.
Trad. polacca:
Miłować ludzką miłość. Dziedzictwo myśli Jana Pawła II o
małzeństwie i rodzinie, Centrum Myśli Jana Pawła II, Warszawa 2010,
pp. 276.

13.

L’amore che fa rifiorire il deserto. Evangelizzazione, famiglia e movimenti
ecclesiali, (a cura di L. MELINA e J. B. EDART) Cantagalli, Siena 2009.

14.

L’olio sulle ferite. Una risposta alle piaghe del divorzio e dell’aborto, (a cura di L.
MELINA e C.A. ANDERSON), Cantagalli, Siena 2009.
Trad. francese:
De l'huile sur les blessures. Une réponses aux plaies du divorce et de
l'avortement (a cura di L. MELINA e C.A. ANDERSON), Parole et silence
, Saint-Maur (Val-de-Marne) 2009, pp.300.
Trad. spagnola:
Aceite en las heridas. Analisis y respuestas a los dramas del aborto y
del divorcio (editado por L. MELINA e C.A. ANDERSON), Palabra,
Madrid 2010, pp. 281. (Recenzione: J. G. Gutiérrez Fernández, Aceite
en las heridas, in “Familia et Vita” 16 (1/2011), 320-321).
Trad. inglese:
Oil on the Wounds. A Contemporary Examination of the Effects of
Divorce and Abortion on Children and Their Families (a edd. L.
MELINA e C.A. ANDERSON), Square One Publishers, Garden City Park,
NY 2010.

15.

Come insegnare Teologia Morale? Prospettive di rinnovamento nelle recenti
proposte di esposizione sistematica (a cura di L. MELINA e S. KAMPOWSKI), Cantagalli,
Siena 2009, pp. 303.

16.

La famiglia è ancora un affare? La finanza responsabile, la società e la famiglia, (a
cura di L. MELINA e G. GALLAZZI), SRI Group, 2010.
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17.

Il criterio della natura e il futuro della famiglia (a cura di L. MELINA), Cantagalli,
Siena 2011.

18.

Una via sempre attuale: l’intuizione sorgiva del pontificato del Beato Giovanni
Paolo II, (a cura di L. MELINA e C. ANDERSON), Atti del Congresso “Verso Cristo”. A 30
anni da Redemptor hominis. Attualità di una via all’uomo, “Anthropotes”, XXVII
(1/2011) Cantagalli, Siena 2011.

19.

Amare nella differenza. Le forme della sessualità e il pensiero cattolico: studio
interdisciplinare, (a cura di L. MELINA e S. BELARDINELLI), Cantagalli- Libreria Editrice
Vaticana, Siena - Città del Vaticano 2012, pp.565.
Trad. spagnola parziale:
Amar en la diferencia. Las formas de la sexualidad y el pensamento católico
(editado por L. MELINA - S. BELARDINELLI), BAC, Madrid 2013.

20.

Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave dell’annuncio, (a cura di L. MELINA e
J. GRANADOS), Cantagalli, Siena 2012, pp. 134.

21.

La soggettività morale del corpo (VS 48), (a cura di L. MELINA e J. J. PÉREZ-SOBA),
Cantagalli, Siena 2012, pp. 343.

22.

I primi anni del matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e difficile (a
cura di L. MELINA), Cantagalli, Siena 2014.

23.

San Giovanni Paolo II: il Papa della Famiglia (a cura di L. MELINA – C.
ANDERSON), Cantagalli, Siena 2014, pp.200.

24.

Conversione pastorale per la famiglia: sì, ma quale? (a cura di L. MELINA), Collana
“Famiglia, lavori in corso”, Cantagalli, Siena 2015, pp. 108.

d) Collaborazioni
1.
“Catholica”. Annuario internazionale della parola e della vita della Chiesa
1986/87, diretto da E. Guerriero, Jaca Book, Milano 1987.
2.
G. CHANTRAINE, Cos’è la teologia. Come studiare la teologia, con una selezione di
testi di teologia fondamentale e dogmatica, a cura dell’ISTRA dipartimento teologico,
Piemme, Casale M. 1989.
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e) Articoli
1. La Chiesa come “communio personarum” e la Redemptor hominis, in “Synesis” 1/2 (1989),
143-163.
2. Ecclesialità e teologia morale. Spunti per un “ri-dimensionamento” teologico della morale, in
“Anthropotes” V/1 (1989), 7-27.
Trad. tedesca : Kirchlichkeit und Moraltheologie. Anregungen zu einer “Redimensionierung” der Moral, in “Internationale katholische Zeitschrift
Communio” 20 (1991), 62-81. Recensione in “Herder Korrespondenz”
45/4, April 1991, 195.
Trad. inglese: Moral Theology and the Ecclesial Sense : Points for a Theological
“Re-dimensioning” of morality, in “Communio. International Catholic
Review” 19/1 (1992), 67-93.
3. Sentire con la Chiesa, in AA.VV., Teologi in rivolta, Roma 1990, 73-83.
4. Per una morale della virtù. A proposito di un recente volume di R. Garcia De Haro, in
“Anthropotes” VI/1 (1990), 107-110.
5. Ricerca biomedica : contenuti e criteri della valutazione etica, in AA.VV., Etica nella ricerca
biomedica (a cura di V. Ghetti), ed. F. Angeli, Milano1991, 8-32.
6. La conoscenza morale nel regime della legge nuova. Lettura di alcuni testi dai Commenti di San
Tommaso alle Lettere di San Paolo, in AA.VV., Atti del IX Congresso Tomistico Internazionale,
vol. IV : Etica, sociologia e politica d’ispirazione tomistica, Città del Vaticano 1991, 91-105.
7. Obiezioni ad “Humanae vitae” in nome della coscienza, relazione svolta al Seminario di
Castelgandolfo, in presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II, 13-14 agosto ;
pubblicato in “Palestra del Clero” 74/10-11 (1995), 757-767 : La coscienza morale cristiana
e la sua formazione di fronte al magistero e specialmente ad “Humanae vitae”.
Trad. inglese : Criterion for conscience, in “Sacerdos” 3/7 (1996), 21-25.
Trad. spagnola : La conciencia y la moral, in “Sacerdos” 3/7 (1996), 24-29.
8. La morale: ostacolo alla nuova evangelizzazione?, in AA.VV., Annunciare Cristo all’Europa,
ISTRA, Milano 1991, 161-162.
9. Coscienza, libertà e Magistero, in “La Scuola Cattolica” 120 (1992), 152-171.
Trad. polacca: Sumienie - Wolnosc - Magisterium, in “Ethos” (Lublin) 15/16
(1991), 94-112.
Trad. spagnola: Conciencia, libertad y Magisterio, in “Communio” (ed.
spagnola) 14 (1992), 162-180.
Trad. tedesca: Gewissen, Freiheit und Lehramt, in “Forum Katholische
Theologie” 4/9 (1993), 241-259.
10. Simbolismo sponsale e materno nella formazione della coscienza morale cristiana, in
“Anthropotes” VIII/2 (1992), 171-197.
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Trad. francese (con modifiche rilevanti) : La formation de la conscience morale
chrétienne dans l’Église, in AA.VV., La conscience morale des fidéles et la
tâche pastorale de l’’Église, (Ars, Session théologique et pastorale, sept.
1992), Bourg-en Bresse 1993, 69-102.
11.

Moral y felicidad, in “Communio” (ed. spagnola), 14 (1992), 343-347.

12. Coscienza morale e “communio”. Per una risposta alla fida del pluralismo etico, in
“Communio” (ed. italiana), 130 (1993), 27-38.
Trad. inglese: Moral Conscience and “Communio”. Toward Response to the
Challenge of Ethical Pluralism, in “Communio. International Catholic
Review” 20/4 (1993), 673-686.
13. Coscienza e verità (commento all’Enciclica Veritatis splendor, nn. 54-64), ne
“L’Osservatore Romano” 13 novembre 1993, pp. 1 e 6 ; ripubblicato nel volume n. 22
della serie : “Quaderni dell’Osservatore Romano”, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1994, 196-202.
Trad. polacca: Drogocenne i kruche sumienie, in AA.VV. (Red. J. Merecki),
Wokół Encykliki “Veritatis splendor”, Biblioteka “Niedzieli” n. 3,
Czestochowa 1994, 99-112.
14. Formare la coscienza nella verità, in AA.VV., Veritatis splendor. Atti del Convegno dei
Pontifici Atenei Romani. Roma 29-30 ottobre 1993, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 1994, 55-71.
15. Gradualité de la loi et loi de gradualité (volume collettivo dell’Istituto Giovanni Paolo II
per Studi su Matrimonio e Famiglia - Session Théologique et pastorale, Ars octobre
1993) : I : La question théologique, éthique et pastorale : aperçu historique et situation actuelle,
3-27 ; II : Fondements bibliques et éthiques en vue d’une gradualité pédagogique, 61-84.
16. Libertà cristiana e verità, in “La Nuova Europa” 255 (1994), 35-49.
17. Questione morale ed evangelizzazione oggi, in “Il Nuovo Areopago” 13/1 (1994), 95-115.
Trad. inglese: Moral Questions and Evangelization Today, in “Communio.
International Catholic Review” 21/2 (1994), 208-228.
18. La conscience morale chrétienne dans “Veritatis splendor”, in “Aletheia” (École Saint Jean) 5
(1994), 49-66.
19. Opzione fondamentale e peccato, in AA.VV. (a cura di R. Lucas Lucas), Veritatis splendor.
Testo integrale e commento filosofico-teologico, Ed. San Paolo, Cinisello B. (MI) 1994, 317334.
Recensione: D. VIBRAC in “Divinitas” (1995).
20. The Call to Holiness in the Cathechism of the Catholic Church: The Morality and Spirituality
of “Life in Christ”, in “Communio. International Catholic Review” 21/3 (1994), 437-449.
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Trad. italiana : La chiamata alla santità nel Catechismo della Chiesa Cattolica.
Morale e spiritualità della “Vita in Cristo”, in “Communio” (ed. italiana)
150 (1996), 69-79.
21. Conciencia y verdad en la enciclica “Veritatis splendor”, in G. Del Pozo Abejón (ed.),
Comentarios a la “Veritatis splendor”, Ed. BAC, Madrid 1994, 619-650.
22. Il rispetto della vita come questione sociale: dalla “Rerum novarum” all’”Evangelium vitae”,
ne “L’Osservatore Romano” del 13 aprile 1995, pp. 1 e 9 ; ripubblicato in: Pontificia
Academia pro Vita, Evangelium vitae di Sua Santità Giovanni Paolo II. Enciclica e commenti,
Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1995, 171-178.
23. Paternità e sacrificio (leggi : artificio), in “Communio” (ed. italiana) 139 (1995), 98-104.
24. Il ruolo della coscienza nell’accesso alla comunione eucaristica dei divorziati risposati, in
“Anthropotes” XI/1 (1995), 125-137.
Trad. spagnola: El papel de la conciencia en el acceso a la comunion eucaristica de los
divorciados vueltos a casar, in “Ecclesia” IX/1 (1995), 47-67.
25. Morale: tra crisi e rinnovamento, in “Palestra del Clero” 74/6-7 (1995), 461-476.
26. Il messaggio cristiano sulla vita, in “Studi Cattolici” 413/414 (1995), 428-434.
27. Linee antropologiche di “Evangelium vitae”, in “Medicina e Morale” 45/4 (1995), 677-700 ;
ripubblicato in: E. Sgreccia - D. Sacchini (a cura di), “Evangelium vitae” e bioetica. Un
approccio interdisciplinare, Vita e Pensiero, Milano 1996, 35-58.
Trad. spagnola: Lineamientos antropológicos de la “Evangelium vitae”, in
“Medicina y Etica” (Mexico) VIII/1 (1997), 105-128.
28. Desiderio di felicità e comandamenti nel primo capitolo di “Veritatis splendor”, in AA.VV. (a
cura di G. Borgonovo), Gesù Cristo, legge vivente e personale della Santa Chiesa. Atti del IX
Colloquio Internazionale di Teologia di Lugano sul primo capitolo dell’Enciclica “Veritatis
splendor”. Lugano 15-17 giugno 1995, Facoltà di Teologia di Lugano, Piemme, Casale M.
1996, 43-64.
Trad. inglese: Desire for Happiness and the Commandments in the First Chapter of
“Veritatis splendor”, in “The Thomist” 60/3 (1996), 341-359; ora anche in:
Veritatis splendor and the Renewal of Moral Theology (eds. J.A. DiNoia and R.
Cessario), Scepter Publishers - Our Sunday Visitor, Inc. - Midwest
Theological Forum, Chicago 1999, 143-160.
29. La questione bioetica nell’orizzonte della dottrina sociale della Chiesa, ne “La Società”
(Verona) V/4 (1995), 927-948 ; ripubblicato in: M. TOSO (a cura di), Educare alla vita.
Studi sull’”Evangelium vitae” di Giovanni Paolo II, Libreria Ateneo Salesiano, Roma 1996,
165-184.
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Trad. polacca : Kwestia bioetyczna w perspektywie nauki spolecznej Kosciola, in
“Spoleczenstwo” V/4 (1995), 833-853.
30. La cooperación en acciones moralmente malas contra la vida humana, in AA.VV. (ed. R.
Lucas Lucas), Comentario interdisciplinar a la “Evangelium vitae”, Ed. BAC, Madrid 1996,
467-490.
Trad. italiana: La cooperazione con azioni moralmente cattive contro la vita umana,
in: PONT. ACCADEMIA PER LA VITA (a cura di E. SGRECCIA E R. LUCAS
LUCAS), Commento Interdisciplinare alla “Evangelium vitae”, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1997, 467-490.
31. Criteri morali per la valutazione dell’omosessualità, ne “L’Osservatore Romano” del 19
aprile 1997, p. 4 ; ripubblicato in: AA.VV., Antropologia cristiana e omosessualità,
“Quaderni dell’Osservatore Romano” n. 38, Città del Vaticano 1997, 103-110.
32. Principio dell’incarnazione e valore teologico dell’agire umano. “Forum Pannenberg” 1, in
“Anthropotes” XIII/1 (1997), 205-209.
33. The Role of the Ordinary Magisterium: On Francis Sullivan’s “Creative Fidelity”, in “The
Thomist” 61/4 (1997), 605-615.
34. Questioni epistemologiche relative allo statuto dell’embrione umano, in: Pont. Academia pro
Vita, Identità e statuto dell’embrione umano, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
1998, 75-105.
Trad. inglese : Epistemological Questions with Regard to the Status of the Human
Embryo, in : Pont. Academia pro Vita (Ed. J. De Dios Vial de Correa and
E. Sgreccia), Identity and Statute of Human Embryo. Proceedings of Third
Assembly of the Pontifical Academy for Life (Vatican City, February 14-16,
1997), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1998, 96-127.
Trad. spagnola: Cuestiones epistemológicas relativas al esatuto del embrión
humano, in: AA.VV., Identidad y estatuto del embrión humano, Ediciones
Internacionales Universitarias, Madrid 2000, 79-106.
35. Riconoscere la vita. Questioni epistemologiche della bioetica, in: A. SCOLA (a cura di), Quale
vita ? La bioetica in questione, Mondadori, Milano 1998, 75-115.
Trad. spagnola: Reconocer la vida. Problemas epistemológicos de la bioética, in
AA.VV. (A. Scola coord.), ¿Qué es la vida? La bioética a debate, Ediciones
Encuentro, Madrid 1999, 63-100.
36. Homosexual Inclination as an “Objective Disorder : Reflections of Theological Anthropology, in
“Communio. International Catholic Review” 25/1 (1998), 57-68; reprinted in J. SMITH –
P. CHECK (edd.), Living the Truth in Love. Pastoral Approaches to Same Sex Attraction,
Ignatius Press, 2015, pp. 129-140.
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37. Bioetchics and Religion. Prelimanry Epistemological Questions,
International Catholic Review” 25/3 (1998), 386-396.
Anche in: “Catholic International” 12/2 (2001), 140-143.

in

“Communio.

Trad. francese: Bioéthique et religion, in L’éthique, la science et la société (dir. V.
Aucante), Parole et silence, Paris 2006, 45-48.
38. [con A. SCOLA] Profezia del mistero nuziale. Tesi sull’insegnamento dell’”Humane vitae” ,
in “Anthropotes” XIV/2 (1998), 155-172.
39. Amore, desiderio e azione, in AA.VV. (a cura di L. MELINA - J. NORIEGA), Domanda sul bene
e domanda su Dio. Atti del Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto della Teologia
Morale (Roma, 13-14 nov. 1998), PUL-Mursia, Roma 1999, 91-108.
40. «Verità sul bene». Razionalità pratica, etica filosofica e teologia morale, in AA.VV. (a cura di
M. Mantovani, S. Thuruthiyil e M. Toso), Fede e ragione. Opposizione, composizione ?, LAS,
Roma 1999, 209-226.
Anche in: “Anthropotes” XV/1 (1999), 125-143.
41. Estatuto ético del embrión humano, in AA.VV. (ed. M. LÓPEZ BARAHONA – R. LUCAS
LUCAS), El inicio de la vida. Identidad y estatuto del embrión humano, BAC, Madrid 1999, 93112.
42. Agire per il bene della comunione, in “Anthropotes” XV/2 (1999), 447-462.
43. [con J. NORIEGA], Dio e la dinamica dell’agire. Cronaca del Colloquio “Domanda sul bene e
domanda su Dio”, in “Anthropotes” XV/1 (1999), 245-249.
44. [con J.-J. PÉREZ-SOBA e J. NORIEGA], Tesi e questioni circa lo statuto della teologia morale
fondamentale, in “Anthropotes” XV/1 (1999), 261-274.
Anche in: “Revista Española de Teología” 61 (2001), 101-117.
45. La fedeltà etica del medico, in AA.VV., Il medico alle soglie del III Millennio, professionalità,
vocazione e missione al servizio della vita. Atti del Convegno in occasione della
canonizzazione della Beata Agostina Pietrantoni. Suora della Carità di Santa Giovanna
Antida Touret (Roma 13 marzo 1999), Grafica G. Pescosolido, Roma 2000, 87-93.
46. [con P. ZANOR], La dimora ecclesiale dell’agire cristiano. Cronaca teologica del II Colloquio
“Quale dimora per l’agire? Dimensioni ecclesiologiche della morale”, in “Anthropotes” XVI/1
(2000), 211-218.
47. El embrión humano. Estatuto biológico, antropológico y jurídico, “Documentos del Instituto
de Ciencias para la Familia” n. 26, Universidad de Navarra, Rialp, Madrid 2000, pp. 48.
Anche in: Vivir y morir con dignidad. Temas fundamentales de Bioética en una
sociedad plural (Ed. A.M. Gonzáles-E. Postigo-S. Aulestiarte), Eunsa,
Pamplona 2002, 29-45.
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48. Cristo e il dinamismo dell’agire: bilancio e prospettive del cristocentrismo in morale, in
“Anthropotes” XVI/2 (2000), 365-387.
Anche in: AA.VV., Cristocentrismo riflessione teologica (ed. P. SCARAFONI), Città
Nuova, Roma 2002, 179-204.
Trad. inglese: Christ and the Dynamism of Action: Outlook and Overview of
Christocentrism in Moral Theology, in “Communio. International Catholic
Review” 28/1 (2001), 112-139.
49. «Maschio e femmina li creò»: teologia del corpo e differenza sessuale, in AA.VV. (a cura di
M.L. Di Pietro), Educare all’identità sessuata, La Scuola, Brescia 2000, 87-107.
50. Faith in the Incarnation, Death and Resurrection of Jesus, and the Culture of Life, in L.
Gormally ed., Culture of Life. Culture of Death, Proceedings of the International Conference,
Queens’ College, Cambridge 3-6 July 2000, The Linacre Centre, London 2002, 95-106.
51. «Vita», voce del Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede. Cultura scientifica, Filosofia e
Teologia, a cura di G. TANZELLA-NITTI e A. STRUMIA, Urbaniana University Press – Città
nuova, Roma 2002, vol. 2, pp. 1519-1530.
52. Agire morale cristiano e Regno di Dio, in Quale dimora per l’agire? Dimensioni ecclesiologiche
della morale [a cura di L. Melina e P. Zanor], Atti del II Colloquio dell’Area di Ricerca
sullo Statuto della Teologia Morale (Roma, 19-20 nov. 1999), PUL-Mursia, Roma 2000,
131-149.
53. La dimensione pratica della ragione credente, in AA.VV., [a cura di N. Reali e G. Richi
Alberti], In Cristo nuova creatura. Scritti in onore del Card. Camillo Ruini Gran Cancelliere
della Pontificia Università Lateranense, PUL-Mursia, Roma 2001, 223-238.
Anche in AA.VV., [a cura di L. Melina e J. Larrú], Verità e libertà nella teologia
morale, Atti del III Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto della
Teologia Morale (Roma, 24-25 nov. 2000), PUL-Mursia, Roma 2001.
54. [con J. LARRÙ], La circolarità di verità e libertà in Cristo, come principio epistemologico della
morale. Cronaca teologica del III Colloquio di Teologia Morale, in “Anthropotes” XVII/1
(2001),
.
55. “Bene della persona” e “beni per la persona”. L’interpretazione personalistica della legge
naturale secondo ‘Veritatis splendor’, in Codzienne pytania Antigony. Ksiega pamiatkowa ku
czci Ksiedza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin, pod redakcja ks. Andrzeja
Szostka ks. Alfreda M. Wiezbickiego, Instytut Jana Pawla II Kul, Lublin 2001, pp. 219233.
56. Cristo, pienezza del bene umano e la morale, in Il bene e la persona nell’agire, [a cura di L.
Melina e J.-J. Pérez-Soba], Atti del IV Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto della
Teologia Morale (Roma, 16-17 nov. 2001), Lateran University Press, Roma 2002, 113132.
57. La questione morale oggi: educare al riconoscimento della vita come vocazione, in AA.VV., Il
futuro dell’uomo. Fede cristiana e antropologia, Quarto Forum del progetto culturale, Ed.
Dehoniane, Bologna, 2002, 287-292.
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58. Dimensioni etiche del mistero nuziale: per una cultura della famiglia, in Dialogo sul mistero
nuziale. Studi offerti al Cardinale Angelo Scola (a cura di B. Ognibeni e G. Marengo), Lup,
Roma 2003, 175-184.
59. The Fullness of Christian Action: Beyond Moralism and Anti-Moralism, in “Logos” 8/3
(Summer 2005), University of St. Thomas, St. Paul, Minnesota 2005, 117-134.
60. La castidad conyugal. Virtud del amor verdadero, in “Teología y Catequesis” 82 (2002), 6376.
61. [con J.-J. PÉREZ-SOBA], La persona agisce nel bene: appetibilità, perfezione e comunicazione.
Cronaca teologica del IV Colloquio di Teologia Morale, in “Anthropotes” XVIII/1 (2002),
101-111.
62. La “cura” del malato: tra speranza di guarigione e speranza di salvezza, in Né eutanasia né
accanimento. “La cura del paziente in stato vegetativo permanente”, (a cura di J. Noriega e
M.L. Di Pietro), Seminario d’Aggiornamento – Roma 27 aprile 2002, Lateran University
Press, Roma 2003, 15-23.
63. Moralizzare o de-moralizzare l’esperienza cristiana?, in La Sequela Christi. Dimensione morale
e spirituale dell’esperienza cristiana, (a cura di L. Melina e O. Bonnewijn), Atti del V
Colloquio dell’Area di Ricerca sullo Statuto della Teologia Morale (Roma, 15-16 nov.
2002), Lateran University Press, Roma 2003, 85-103.
64. Anthropological and Moral Implications of “Familiaris consortio” and Its Effects on
Subsequent Thinking, in “Indian Journal of Family Studies” 1/1 (2003), 7-23.
65. Woman as a subject of bioethics. The ethical aspects of procreation, fertility and pre- and postbirth cares, in A.G. SPAGNOLO - G. GAMBINO (eds.), Women’s Health Issues, Società Editrice
Universo, Roma 2003, 411-416.
66. La promozione di una cultura della famiglia dal punto di vista morale; Per una cultura della
famiglia. Linee di sintesi, in “Anthropotes” XIX/1 (2003), 31-38; 99-103.
67. La luce di Cristo sull’agire umano. L’enciclica Veritatis splendor (6.VIII.1993), in Giovanni
Paolo teologo. Nel segno delle encicliche (a cura di G. BORGONOVO e A. CATTANEO),
Mondadori, Milano 2003, 213-226.
68. La responsabilità procreativa nella visione cattolica, in “Anthropotes” XIX/2 (2003), 249264.
69. La Chiesa e il dinamismo dell’agire, in Camminare nella luce. Prospettive della teologia morale
a partire da Veritatis splendor (a cura di L. Melina e J. Noriega), Lateran University Press,
Roma 2004, 281-299.
Trad. spagnola ( testo modificato): La Iglesia morada del actuar, in La Verdad los
hará libres. Congreso internacional sobre la Enciclica Veritatis splendor
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(Comp. C. A. Scarponi), Pontificia Universidad Catolica Argentina –
Catedra Juan Pablo II, Paulinas, Buenos Aires 2005, 77-91.
70. Des limites pour la liberté. Les conflits de devoir, Académie d’Education et d’Etudes
Sociales, La transgression. Annales 2003-2004, F.X. de Guibert, Paris 2005, 67-86. (avec
échange de vue).
Anche in « Anthopotes » XX / 2 (2004), 379-391.
71. La famiglia, piccola chiesa domestica, dimora dell’agire morale cristiano, in La casa cantiere di
santità (S. Nicolli ed.), Città nuova, Roma 2004, 149-166.
72. La cultura de la familia. Profecía y signo, in “Anales Valentinos” XXIX / 57 (2003), 1-12.
73. La dimensione morale dei processi comunicativi, in C. GIULIODORI (a cura di), I media in
famiglia: un rischio e una ricchezza, 2004.
74. La logica intrinseca agli interventi di procreazione artificiale umana. Aspetti etici, in J. Vial
Correa – E. Sgreccia (Ed.), La dignità della procreazione umana e le tecnologie riproduttive.
Aspetti antropologici ed etici. Atti della X Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la
Vita (Città del Vaticano, 20-22 febbraio 2004), Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2005, 114-125.
75. [con J. NORIEGA], Prospettive di rinnovamento della teologia morale a dieci anni da Veritatis
splendor. Cronaca teologica del Congresso Camminare nella luce (Roma 2003), in
« Anthopotes » XX / 1 (2004), 259-271.
Anche in: “Rivista di Teologia Morale” 142 (2004), 285-297, col titolo: A dieci
anni da Veritatis splendor. Il Congresso internazionale.
76. «Vangelo della vita. Paradigma bioetico», voce in Enciclopedia di Bioetica e Sessuologia (a
cura di G. Russo), Elledici, Leumann (To) 2004, 1756-1762.
77. Autonomismo etico e coscienza filiale, in G. Russo (a cura di), La verità vi farà liberi. Ethos
cristocentrico e antropologia filiale, Coop. S. Tom. – Elledici, Messina - Leumann (To) 2004,
39-51.
Anche in: “Itinerarium” 12/28 (2004), 113-124.
78. Naturalna regulacja poczęć a godność osoby i jej powołanie do miłości (La Regolazione
Naturale della Fertilità: strumento di consapevolezza della dignità della persona e della
sua vocazione all’amore), in P. ŚLĘCZKI (red.), Dar ciała darem osoby. O przemilczanym
wymiarze kryzysu więzi małżeńskiej, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, Lublin 2005, 99-114.
79. Lo Spirito ci spinge alla penitenza: la confessione, in G. Borgonovo – K. Charamsa (a cura
di), Percorsi di formazione sacerdotale, vol. I: Perché si generi la “forma Christi”, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005, 103-112.
80. Epiphany of Love. Morality, Cosmology and Culture, in “Communio. International Catholic
Review” (USA) 32 (Summer 2005), 246-259.
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In italiano (leggermente modificato): Epifania dell’amore: la natura e il mondo
nella prospettiva dell’agire, in J. MERECKI- G. GRANDIS (a cura di),
L’esperienza sorgiva. Persona – Comunione – Società. Studi in onore del prof.
Stanislaw Grygiel, Cantagalli, Siena 2007, 23-36.
81. [con D. Granada] Limiti alla responsabilità? Amore e giustizia. Note introduttive in Limiti
alla responsabilità? Amore e giustizia [a cura di L. Melina e D. Granada], Lateran
University Press, Roma 2005, pp. 7-16.
82. ¿Fundamentos religiosos de la bioetica?, in “Vida y Etica” (UCA, Buenos Aires) 6/1 (2005),
11-23.
83. Foi et vie morale: Les voies de la théologie morale pour dépasser l’extrinsécisme, in Renouveler
toutes choses en Christ. Vers un renouveau thomiste de la théologie morale. Hommage à Servais
Pinckaers, (Université de Fribourg 28-30 octobre 2005), Academic Press Fribourg, 2009,
pp. 20- 32.
84. Riconoscere la vita. La questione epistemologica: Vangelo, scienza ed etica in Lo splendore della
vita. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae [a cura di L. MELINA – E.
SGRECCIA - S. KAMPOWSKI], Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2006, 53-72.
Trad. spagnola: La cuestion epistemologica: Evangelio, ciencia y critica, in
“Quaderno Humanitas, n 24 (2011) 27-50.
85. [con S. KAMPOWSKI] Note introduttive: prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium
vitae, in Riconoscere la vita. La questione epistemologica: Vangelo, scienza ed etica in Lo
splendore della vita. Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae (a cura di L.
MELINA – E. SGRECCIA - S. KAMPOWSKI), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2006, 3-12.
86. La prudenza nella vita morale secondo S. Tommaso, in “Aquinas” 49/2-3 (2006), 381-393.
87. L’amore: incontro con un avvenimento, in La via dell’amore. Riflessioni sull’enciclica Deus
caritas est di Benedetto XVI (a cura di L. MELINA – C.A. ANDERSON), Eri - Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II per studi su matrimonio e famiglia, Roma 2006, 1-11.
Trad. inglese: Love: The Encounter with an Event, in L. MELINA – C. ANDERSON
(edd.), The Way of Love. Reflections on Pope Benedict XVI Encyclical Deus
Caritas Est, Ignatius Press, San Francisco 2006, pp. 16-28.
Trad. spagnola: El amor: encuentro con un acontecimiento, in L. MELINA – C.
ANDERSON (edd.), La Vía del Amor. Reflexiones sobre la Enciclica Deus
caritas est de Benedico XVI, Monte Carmelo, Burgos 2006, 1-12.
88. La verità dell’amore: Veritatis splendor, in “Amare l’amore umano”. L’eredità di Giovanni
Paolo II sul matrimonio e la famiglia [a cura di L. MELINA – S. GRYGIEL], Roma 2007, 233244.
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Trad. spagnola: La verdad del amor: Veritatis Splendor, in “Persona y cultura”, 9
(2011) 34-49.
89. Chiesa e antropologia filiale. Riflessioni sull’Enciclica “Veritatis splendor”, in L’antropologia
della teologia morale secondo l’Enciclica “Veritatis splendor”. Atti del Simposio promosso dalla
Congregazione per la Dottrina della Fede (Roma, settembre 2003), Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2006, 253-270. (testo che rielabora il n. 69).
90. Etica della responsabilità procreativa, in PONT. CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA, Famiglia e
procreazione umana. Commenti sul documento, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano 2007, 37-46.
91. El futuro de la humanidad pasa por la famiglia, in “Sacerdos” nov-dic-2007.
92. Esperienza, amore e legge (Madrid, 23 novembre 2006). ”, en J.J. PÉREZ-SOBA –J. LARRÚ –J.
BALLESTEROS (eds.), Una ley de libertad para la vida del mundo. Actas del Congreso
Internacional sobre la ley natural. Madrid, 22-24 de noviembre de 2006, Facultad de
Teología San Dámaso, Collectanea Matritensia 4, Madrid 2007, 319-338.
93. The Eclipse of the Sense of God and of Man, in “Communio. International Catholic
Review” (USA) 34 (Spring 2007), 100-116.
Trad. spagnola: Si se eclipsa el sentido de Dios, tambien el del hombre, in
“Humanitas”, n. 57 anno XV, 14-33.
94. Il nesso tra sessualità e generazione, condizione di una procreazione responsabile, in J.
NORIEGA – M.L. DI PIETRO (a cura di), Fecondità nell’infertilità, Lup, Roma 2007, 113-125.
95. La riflessione sulla “verità dell’amore” come cammino di pienezza umana: il compito del
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, II Settimana Internazionale di Studio, Sacrofano
(Roma), 20-24 agosto 2007. Pubblicata in “Anthropotes” XXIII/2 (2007), 73-104.
96. Wychowanie do czystości w dobie rewolucji seksualnej, in “Communio” (PL) 159 (2007).
97. L’azione, epifania di un amore sempre più grande, in J.-J. PÉREZ SOBA – L. GRANADOS (a cura
di), Il Logos dell’agape. Amore e ragione come principi dell’agire, Cantagalli, Siena 2008, 57; 159-173.
Trad. inglese: Action as Epiphany of an Ever-Greater Love, in “Communio.
International Catholic Review”, Vol. XXXV, n. 2, estate 2008, pp. 255272.
Trad. spagnola: El obrar, epifanía de un amor más grande, pronunciata in
Messico a settembre 2008.
Trad. coreana: in AA.VV., 사랑의 진실: 충만을 향한 여정 (Sarangui jinsil:
chungmaneul hyanghan yeojeong), La verità dell’amore: un cammino
verso la pienezza, Saram&Sarang Publishing Co, Incheon 2008.
98. Il corpo nuziale e la sua vocazione all’amore, in G. ANGELINI, G. BORGONOVO, M. CHIODI, L.
MELINA, J.J. PEREZ-SOBA, P. ROTA SCALABRINI, Maschio e femmina li creò, Glossa, Milano,
2008, 89-116.
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Trad. inglese: The Body and its Vocation to Love in the Catechesis of John Paul II,
in “Josephinum. Journal of Theology” 18/2 (summer/fall 2011) 335 –
351.
99. “Amour et responsabilité dans l’anthropologie de Karol Wojtyła ”, Institut Catholique de
Toulouse - Facultées de Philosophie et de Théologie Colloque International “Le
personnalisme de Jean Paul II: sources et enjeux” . Toulouse, 7-8 mars 2008. Pubblicato in
Recherches Philosophique (2009), 147-162.
Trad. spagnola: “Amor y responsabilidad en la antropología de Karol Wojtyla”,
in Humanitas, 63 (inverno 2011), 425-439.
100. Uomo-donna: l’archetipo dell’amore, in L. MELINA, Imparare l’amore alla scuola di Giovanni
Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli, Siena 2009.
Trad. portoghese : Homem-Mulher o arquétipo do amor, Salvador de Bahia, 30
maggio 2008
Trad. spagnola: Hombre y mujer - arquetipo del amor, Messico, settembre 2008.
101. Piccola e grande speranza. Spe Salvi di Benedetto XVI e Gaudium et Spes del Vaticano II,
in L. MELINA, Imparare l’amore alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI,
Cantagalli, Siena 2009.
102. Il Presbitero, “padre, fratello, pastore e maestro ”, in OPERA MADONNINA DEL GRAPPA,
Conformati a Cristo Sposo della Chesa, Effatà Editrice, Cantalupa (TO) 2009, 175-191.
103. Razionalità scientifica e razionalità pratica, in “La ragione, le scienze e il futuro delle
civiltà” ( a cura del Servizio Nazionale per il Progetto Culturale della CEI), Edizioni
Dehoniane, Bologna, 2008.
104. El legado de Juan Pablo II sobre matrimonio y famiglia, in “Alpha Omega”, Anno XI,
(2/2008).
105. Dall’Humanae Vitae alla Deus Caritas Est. Sviluppi del pensiero teologico sull’amore umano,
in E. GIACCHI – S. LANZA (a cura di), Atti del Congresso Internazionale “Humanae
Vitae: attualità e profezia di un’enciclica”, Vita e Pensiero, Milano 2011. Pubblicata in L.
MELINA, Imparare l’amore alla scuola di Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI, Cantagalli,
Siena 2009, e in Anthropotes XXIV/1 (2008), pp. 165-178.
Trad. inglese : From Humanae vitae to Deus caritas est. Developments in the
Theological Thoughts on Human Love, in “Josephinum. Journal of
Theology” 18/2 (summer/fall 2011) 368 – 376.
106. Diagnóstico sobre la familia y el respeto a la vida en la sociedad actual, Corso di Formazione
permanente per i sacerdoti. Facoltà di Teologia San Damaso, Madrid, 13 ottobre 2008.
Pubblicato in “La familia, recursos y conflictos en la sociedad contemporanea” (a cura di A.
MARTINEZ ESTEBAN y M. LACALLE NORIEGA), Ed. San Damaso, Madrid 2010.
107. Come insegnare la morale oggi. Presentazione del manuale Caminar a la luz del amor,
Cantagalli, Siena 2009.
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108. Il dinamismo dell’agire cristiano. IX Colloquio di Teologia Morale organizzato dall’Area
di Ricerca Internazionale in Teologia Morale. Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, 21-22
novembre 2008, in L. MELINA – S. KAMPOWSKI (a cura di), Come insegnare Teologia Morale?
Prospettive di rinnovamento nelle recenti proposte di esposizione sistematica, Cantagalli, Siena
2009, 57- 71.
Trad. inglese : The Dynamism of Christian Action, in “Josephinum. Journal of
Theology” 18/2 (summer/fall 2011) 262-273.
109. Il mistero della famiglia e la nuova evangelizzazione, in “Archivio Teologico Torinese”, 16
(2010/1), pp. 36-52.
Trad. inglese : The Family and the New Evangelization, in “Josephinum. Journal
of Theology” 19/1 (winter/spring 2012) 91- 103.
110. Quel salut pour notre monde?, Colloque: “Prêtres pour le salut du monde”. Foyer
Sacerdotal - Ars 26 – 28 gennaio 2009. Pubblicato nel volume AA.VV, Prêtres pour le salut
du monde, Parole et silence, 2009.
111. The Family; A small Domestic Church, The Dwelling Place of Christian Moral Action, in A.
CHUNDELIKKATT (ed.), Ministering the families. Fest schrift in Honour of Rev. Dr. J.
Alencherry Ph.D., CANA publications, Changanacherry 2009.
112. Messaggio di apertura: in dialogo sul bene comune, in S. GRYGIEL e S. KAMPOWSKI (a cura
di), Fede e Ragione, libertà e tolleranza . Riflessioni a partire dal discorso di Benedetto XVI
all’Università di Ratisbona, Cantagalli, Siena 2009, p. 13-16.
113. Quale regola per l’amore ? in S. GRYGIEL - P. KWIATKOWSKI (a cura di), L’amore e la sua
regola. Karol Wojtyla e l’esperienza dell’ »Ambiente » di Cracovia, Cantagalli, Siena 2009, p.
13-15.
114. Problematyka cnoty we współczesnej teologii moralnej (Virtù ed etica cristiana), in « Ethos »
92 (2010) 61-77.
115. La grammatica dell’agire e la luce del Verbo. Fondamenti pragmatici e cristologici della legge
naturale, in «Path», 9 (2010/2), pp. 284-300.
Trad. francese: Grammaire de l’agir et lumière du Verbe, (conferenza tenuta al
College des Bernardins il 1 feb 2010) in AAVV, À la recherche d’une
éthique universelle. Nouveau regard sur la loi naturelle, Collège des
Bernardins, Parole et Silence, Paris 2011, p.109 -136; « Anthropotes »
26/2 (2010) 259-275.
Trad. inglese: Pragmatic and Christological Foundations of Natural Law, in W. C.
MATTISON – J. BERKMAN (edd.), Searching for a Universal Ethic.
Multidisciplinary, Ecumenical, and Interfaith Responses to the Catholic
Natural Law Tradition, Eerdmans, Grand Rapids, Michigan/Cambridge,
U.K. 2014, 293- 303.
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116. Analfabetismo affettivo e cultura dell’amore in L. MELINA – G. GALLAZZI (a cura di), La
famiglia è ancora un affare? La finanza responsabile, la società e la famiglia, SRI Group, 2010,
43-57.
117. Insegnare la grammatica dell’amore, nodo educativo cruciale per la questione antropologica e
teologica, in SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO CULTURALE DELLA CEI, L’emergenza
educativa. Persona, intelligenza, libertà, amore, EDB, Bologna 2010, p. 273-279.
118. Il corpo e i fondamenti della morale cristiana, in J. MIMEAULT - S. ZAMBONI - A. CHENDI,
Nella luce del Figlio. Scritti in onore di Real Trembley nel suo 70 genetliaco, EDB, Bologna
2011, 311-320.
119. Analogia dell’amore, in E. MOLINA - T. TRIGO (a cura di), Matrimonio, Familia, Vida.
Homenaje al Prof. Dr. Augusto Sarmiento, EUNSA, Pamplona 2011, p. 69-76.
Trad. inglese: The Analogy of Love, in “Josephinum. Journal of
Theology” 18/2 (summer/fall 2011) 274 – 279.
120. Lo splendore della famiglia nel contesto delle trasformazioni di oggi, in A. BARTOSZEK (a cura
di), Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako wyzwanie dla społeczeństwa i. Kościoła,
Sw. Jacka, Katowice 2011, p. 131- 139
Trad. polacca: Blask rodziny w kontekście współczesnych prezemian, in A.
BARTOSZEK (a cura di), Familiaris splendor. Piękno życia rodzinnego jako
wyzwanie dla społeczeństwa i. Kościoła, Sw. Jacka, Katowice 2011, p. 140148.
121. Natura e famiglia: un nesso da esplorare, in L. MELINA (a cura di), Il criterio della natura e il
futuro della famiglia, Cantagalli, Siena 2011, p. 5-12.
122. «Bene della persona» e «beni per la persona». L’interpretazione personalistica della legge
naturale, in « Lateranum », LXXVII /1 (2011), p. 89-107.
123. Un cambio di paradigma per l’etica cattolica: la prospettiva delle virtù, in G. MARENGO –J.
PRADES LOPEZ- G. RICHI ALBERTI, Sufficit Gratia Tua. Miscellanea in onore del Card. Angelo
Scola in occasione del 70 genetliaco, Marcianum Press, Venezia 2012.
124. Un dovere impossibile? La famiglia di fronte alla sfida educativa, in “Familia et Vita”,
numero speciale Anno XVI (2/3 2011) 125-132.
Trad. spagnola: ¿Una tarea imposible? La familia ante el desafío educativo, in
“Humanitas” 69 (XVIII/2013) p. 11-19.
125. L’atmosfera dell’amore. Perché la famiglia respiri, su “Famiglia oggi”, 4 (luglio/agosto
2011) 14-19.
126. Marriage and Family as the Common Good of Society (Manželství a rodina jako veřejné blaho
společnosti), in “Journal of Nursing, Social Studies and Public Health”, 2 (1-2/2011) 9597; 114-115.
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127. La fedeltà etica del medico all’alleanza col malato (intervento fatto alla Giornata del medico
Bologna, 11 dicembre 2011), in “Bollettino Notiziario”, 1 (2012) 3-8.
128. Caritas aedificat. Los fundamentos teológicos de la acción temporal y política del cristiano, in
“Scripta Teologica” 43 (3/2011) 667-684.
129. Identità narrativa e pasquale, in L. LEUZZI (a cura di), La nuova creazione nella storia.
Grandi omelie pasquali di Benedetto XVI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2012, pp. 63-79.
130. Quando la verità si incontra con la misericordia: comunità cristiana e famiglie separate, in P.
GENTILI - T. CIONCOLINI - G. CIONCOLINI (a cura di), Luci di speranza per la famiglia ferita.
Persone separate e divorziati risposati nella comunità cristiana”, Cantagalli, Siena 2012, pp.
73-120.
131. A missão da família cristã a trinta anos da Familiaris Consortio, in AA. VV., Desafios e
possibilidades da família no limiar do Século XXI, Brasília, Edições CNBB, 2012,
132. L. MELINA – S. BELARDINELLI, Le forme della sessualità e antropologia cristiana: per un
approccio adeguato (Forms of Sexuality and Chiristian Anthropology: Toward an Adeguate
Approach), in L. MELINA – S. BELARDINELLI (a cura di), Amare nella differenza. Le forme
della sessualità e il pensiero cattolico: studio interdisciplinare, Cantagalli- Libreria Editrice
Vaticana, Siena - Città del Vaticano 2012, pp. 11-31.
Trad. spagnola: Formas de la sexualidad y antropología cristiana: para un
acercamiento adecuado, en L. MELINA – S. BELARDINELLI (editado por), Amar
en la diferencia. Las formas de la sexualidad y el pensamiento católico, BAC,
Madrid 2013, XXXI-XLVI; Formas de la sexualidad y antropología cristiana, in
“Cuaderno Humanitas”, 31 (octubre 2014) 7-18.
133. Grammatica della differenza. La sessualità nell’orizzonte dell’amore, in L. MELINA – S.
BELARDINELLI (a cura di), Amare nella differenza. Le forme della sessualità e il pensiero
cattolico: studio interdisciplinare, Cantagalli- Libreria Editrice Vaticana, Siena - Città del
Vaticano 2012, pp. 407-430.
Trad. inglese: The Grammar of Difference: Sexuality in the Horizon of Love, in
“Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation” 3
(3-4, 2012) pp. 174-190.
Trad. spagnola: Gramática de la diferencia. La sexualidad en el horizonte del
amor, en L. MELINA – S. BELARDINELLI (editado por), Amar en la diferencia.
Las formas de la sexualidad y el pensamiento católico, BAC, Madrid 2013, 293224.
134. Fondamenti religiosi della bioetica?, in AA.VV., Vita, ragione dialogo. Scritti in onore di Elio
Sgreccia, Cantagalli, Siena 2012, pp. 317-322.
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135. La famiglia come soggetto sociale nel mondo economico. Il dono, fondamento dell’interesse, in
A. SABETTA (a cura di), Ambula per hominem et pervenies ad Deum. Studi in onore di S.
E. Mons. Ignazio Sanna, Edizioni Studium, Roma 2012, pp. 401-414.
136. Perché l’amore? Luce per una pienezza, in “Anthropotes” XXVIII (2012/1) 119 -138.
137. Ascoltare il corpo: il compito di un colloquio. Note introduttive, in L. MELINA e J. J. PÉREZSOBA (a cura di), Soggettività morale del corpo, Cantagalli, Siena 2012, pp. 9-20.
138. Corpo ecclesiale e concordia nell’agire, in L. MELINA e J. J. PÉREZ-SOBA (a cura di),
Soggettività morale del corpo, Cantagalli, Siena 2012, pp. 229- 239.
139. Bienheureux les affamés et assoiffées de justice. Exposé introductif, in AA.VV., Charité, justice
et paix. Un défi pour l’évangélisation, éditions de l’Emmanuel, Paris 2012, pp.-189-206.
140. Fondamenti della teologia morale nella famiglia, in “Familia et Vita” (numero speciale
dedicato al tema: “La famiglia e la vita nel magistero di Benedetto XVI”), XVII (1/2 2013), 93-101.
141. L’apport historique de Jean-Paul II à la doctrine de l’E’glise sur la famille, in CONFERENCE
DES E’VEQUES DE FRANCE, Familles et société : quels choix pour demain?, Bayard E’ditions –
Fleurus –Mame – Les E’ditions du Cerf, Paris 2013, pp. 133-152.
142. Senso della fede e coscienza morale, in J.J. PEREZ-SOBA – P. GALUZSKA (a cura di), La
rivelazione dell’amore e la risposta della libertà: il profilo di un’etica della fede (DV 5),
Cantagalli, Siena 2014, 9-11.
143. Identità della famiglia, chiesa domestica, nella missione della Chiesa in R. BONETTI- F.
PILLONI (a cura di), La grazia del sacramento delle Nozze. Identità e missione degli sposi nella
famiglia: Chiesa domestica, Cantagalli, 2013, pp. 9-31.
144. Moralische Kriterien zur Beurteilung der Homosexualität, in “Journal of Nursing, Social
Studies, Public Health and Rehabilitation”, 4 (1/2 2013), 83-87.
145. Prolusione. Ipotesi per una ripresa del personalismo etico, in J.J. PÉREZ-SOBA – P. GALUSZKA,
Persona e natura nell’agire morale, Cantagalli, Siena 2013, 13-16.
146. Changer, pour aller où ? De l’autonomie à une éthique de communion, in « Anthropotes »
29/2 (2013) 211 – 222.
147. La famiglia, comunità di generazioni, in F. MACI (a cura di), “INFRA”, Tipografia Città
Nuova della P.A.M.O.M., Roma 2014, 91-101.
148. Introduzione. Non è bene che la coppia sia sola, in L. MELINA (a cura di), I primi anni del
matrimonio. La sfida pastorale di un periodo bello e difficile, Cantagalli, Siena 2014, 7-11.
149. Le témoignage chrétien dans la société pluraliste : sens de la foi et conscience morale, in
« Bulletin de littérature ecclésiastique» CXV/1 (2014) 5-18.
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150. Aimer dans la différence : les grandes lignes d’une théologie du corps, in « Nova & Vetera »
1 (2014) 55-68.
151. Tra natura e cultura. Ermeneutica teologica della differenza sessuale, in “Miscellanea
francescana”, 114 (2014) 225-236.
152. Lo stile della testimonianza cristiana nel dialogo sociale: senso della fede e coscienza morale
secondo Papa Francesco (Evangelii Gaudium, 255-257), in “PATH” 13 (2014) 461-475.
153. Dio affida l’essere umano in modo speciale alla donna”: una grande intuizione di Giovanni
Paolo II, in PONTIFICIUM CONSILIUM PRO LAICIS (a cura di), Dio affida l’essere umano alla
donna, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, p. 19- 28.
154. Introduzione. L’una caro: un orizzonte di grandezza, in J. GRANADOS (a cura di) Una
caro: il linguaggio del corpo e l’unione coniugale, Cantagalli, Siena 2014, 17-20.
155. Introduzione. San Giovanni Paolo II: il Papa della Famiglia, in L. MELINA – C. ANDERSON (a
cura di), San Giovanni Paolo II: il Papa della Famiglia, Cantagalli, Siena 2014, 7-10.
156. Introduzione, in A. DIRIART – S. SALUCCI (a cura di), Fides- Foedus. La fede e il
sacramento del matrimonio, Cantagalli, Siena 2014, 11-16.
157. La singolarità del caso e universalità della legge, in J.J. PEREZ-SOBA (a cura di),
Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014, 191-206; in “Anthropotes”, XXX/1
(2014) 321-337.
158. Introduzione “Verità e misericordia, non disguingiamole. Mai!...”, in J.J. PEREZ-SOBA (a
cura di), Misericordia, verità pastorale, Cantagalli, Siena 2014, 7-10.
159. Familia y nueva evangelizacion, en “Humanitas. Revista de antropología y cultura
cristianas”, 76/XIX (primavera 2014) 689- 701.
160. Misericordia & verità, presentazione del libro del Card. G. Mueller “La speranza della
famiglia”, in “Studi Cattolici”, 645 (novembre 2014), 785-786.
161. La verifica della fede nel cammino della vita: abbiamo ancora bisogno di criteri ecclesiali
esterni, in “Anthropotes”, XXX/2 (2014) 531-543.
162. Homosexual Inclination as an “Objective Disorder”: Reflections of Theological Anthropology,
in J. SMITH – P. CHECK (edd.), Living the Truth in Love. Pastoral Approaches to Same Sex
Attraction, Ignatius Press, 2015, pp. 129-140 [cfr. Reprint: n. 36]

f) Interventi su periodici e interviste
Farmacisti e morale (in collaborazione con M. Hendrickx), in “Rapporto del Dipartimento di
Teologia / ISTRA” 1 (1991), 35-38.
La morale e la felicità, in “Litterae Communionis” 9 (1991), 21-24.
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Divorziati risposati. Annotazioni teologiche e pastorali, in “Rapporto del Dipartimento di
Teologia / ISTRA” 2 (1992), 10-14.
Peccato mortale e peccato veniale : una distinzione ancora valida ?, in “Rapporto del
Dipartimento di Teologia / ISTRA” 3 (1992).
La bioetica e il dibattito sui suoi fondamenti, in “Rapporto del Dipartimento di Teologia /
ISTRA” 5(1993).
La risposta della Chiesa alla grave crisi della morale, in “SIR” 68/331, 6 ott. 1993, 6-8.
La morale di Gesù vince la legge dei farisei, in “Avvenire”, 7 ott. 1993, p. 13.
Altri interventi brevi sull’Enciclica “Veritatis splendor” :
Oggetto e motivazioni : alcune note per capire, ne “I martedì” 10/1999, dic. 1993, 24-27.
Interviste a : “Il Tempo” (7 ott. 1993, 5) ; “La Nazione” (7 ott. 1993) ; “L’Europeo” (25 ott.
1993, 12-17).
Sei conversazioni radiofoniche, nella rubrica di Radio Due “Parole di vita”, da lunedì 11 a
sabato 16 ott. 1993, ore 7,19.
Un’oggettiva contraddizione. Il recente documento della CDF su divorziati risposati ed eucaristia,
in “SIR” 73/427, 19 ott. 1994, 13-14.
Minacce inedite contro la vita umana. Presentazione di “Evangelium vitae”, in “SIR” 25/470, 31
marzo 1995, 6.
Die Familie im Zentrum, in Das Papstbuch Johannes Paul II (Hrsg . D. Brot - D. Feusi), Silva
Verlag, Baden 1998, 60-61.
Una provocazione radicale (a proposito del discorso di Sua Santità Giovanni Paolo II al Pont.
Istituto per Studi su Matrimonio e Famiglia, del 27 agosto 1999), ne “L’Osservatore Romano”
del 4 sett. 1999, 8.
Se libertà e natura vengono separate, in “Nuntium” III/9 (1999), 139-141.
Nella cultura del pansessualismo, in “Settimana. Settimanale di attualità pastorale”
(Dehoniani Bologna) n. 13-14 (4-11 aprile) 2004, 12-13.
Una esperanza para vivir. Enterevista, in “In Altum”, 1 Abril 2005, 21-24.
Una roccia trasformata in sorgente d’acqua, ne “L’Osservatore Romano” del 12 aprile 2005, 10;
trad. polacca, in “Ethos” 2005.
Benedetto XVI darà profondità spirituale alla rinascita delle fede, intervista ne “La Settimana” di
domenica 24 aprile 2005, 11.
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Speranza, in Le virtù, numero speciale monografico di “Liberal” 31 (agosto-settembre 2005),
126-131.
“Famiglia, che dici di te stessa?” in “Nuntium” IX (2005)315-327; La familia, luz para la
sociedad, in “Nuntium” edizione spagnola 15/16 (2005), 338-351.
Non chiamatela cellula sociale, è il nostro utero spirituale, in “Il Foglio” anno XI, n. 157 del 5
luglio 2006, 2.
Il metodo Billings non è contraccezione, in “Avvenire”, 6 aprile 2007, p.35.
Il realismo persuasivo e la concretezza dell’ideale cristiano, in “Credito Popolare” anno XV, n. 2,
2008, pp.106-109.
Profezia del misterio nupcial, (con A. Scola) in “Cuaderno Humanitas” n.19, ottobre 2008, pp.
31-39.
La luce della famiglia per la società, Kudumbajyothis Family Magazine, dicembre 2008,
pp.12-13.
La moral sexual católica no son normas restrictivas, intervista a Mons.
settimanale “Alfa y Omega”, nº 623 / 8-I-2009.

Livio Melina sul

Sessualità banalizzata Benedetto XVI va oltre, intevista a Mons. Livio Melina sull’Avvenire,
23 novembre 2010.
Su testamento biologico, intervista di Eva Bosco a Mons. Livio Melina, su ANSA, 07 marzo
2011.
«Ogni famiglia porta una luce». La sollecitudine pastorale di Giovanni Paolo II per la cellula
fondamentale della società, articolo su Romasette, 18 aprile 2011.
Marriage and Family. The Legacy of Blessed John Paul II. Celebratining 30 years (parte
dell’articolo), su “Columbia” Magazine, aprile 2011.
Attenzione privilegiata a queste persone ferite, intervista di Stefano Stimamiglio “Divoriziati
non scomunicati”, in “Famiglia cristiana", n. 28, 2011.
La homosexualidad, in “Diario Financiero” fornito da “Humanitas” Chile, 1 luglio 2011 e 8
luglio 2011.
Andremo a pregare nel suo santurario, intervista di Fra Gia, in “Il Messaggero”, sabato 22
ottobre 2011, p. 23.
Netzwerke machen Mut, intervista di Claudia Kock, in “Die Tagespost”, giovedì 19 gennaio
2012, p. 7.
Intervista a Stefano Degli Abbati su “Radio in Blue” (www.ildonodellavita.it), lunedì 23
ottobre 2012.
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Identità sessuale, libertà e verità (presentazione del libro L. MELINA e S. BELARDINELLI, Amare
nella differenza. Le forme della sessualità e il pensiero cattolico: studio interdisciplinare, LEVCantagalli, 2012) su “Osservatore Romano”, mercoledì 7 novembre 2012.
Intervista a Settimio Rigolin sulla rinuncia al ministero petrino di Benedetto XVI, in “La
Settimana”, domenica 24 febbraio 2013.
Intervista a Enrica Lattanzi, sulla canonizzazione di Giovanni Paolo II, in “Il Settimanale della
diocesi di Como”, 6 novembre 2013.
Intervista a Jean-Claude Bésida Une réponse à la révolution sexuelle, in « Famille chrétienne »,
26 avril au 2 mai 2014.
Istituto Giovanni Paolo II verso il Sinodo. Verità e formazione sulla famiglia, intervista a Andrea
Gagliarducci (Catholic News Agency), in: www.korazym.org, 22 luglio 2014.
Interview with Andrea Gagliarducci, on the Instrumentum laboris for the Extraordinary
Synod.
Intervento su Radio Maria per la presentazione del libro di S. Em.za Card. Mueller “La
speranza della famiglia” (Ares, Milano 2014), 12 ottobre 2014.
Intervista a Benedetta Frigerio, Disfarsi. O farsi cultura, in “Tempi”, Anno 21/5, 4 febbraio
2015, 20- 23.
Intervista a Monika Zając, Jak mówić? (wywiad z przewodniczącym Instytutu Jana Pawła II dla
Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, ks. prof. Livio Meliną) [Come dire? Intervista a Mons
Melina] „Tak Rodzinie” ["Sì per la famiglia"], 3/93 (2015) 16-17.
Intervista a Graziella Melina Fertilità, conoscere se stessi per evitare scorciatoie dannose, in
“Avvenire”, 9 luglio 2015, p. 19.
Intervista a Zaira Sorrenti, L’ecologia dell’amore coniugale, in “Parola di vita”, 10 luglio 2015,
p. 14.
Intervista a Eduardo Martinez, “El papa Francisco ha sido muy valiente al aprobar la reforma de
los procesos de nulidad”, in “Paraula”, 20 settembre 2015.

g) Prefazioni
a: G. BORGONOVO, Conseguenze ecclesiologiche del soggettivismo moderno e prospettive per un
suo superamento, Piemme, Casale M. 2000, 7-11.
a: J. NORIEGA, “Guiados por el Espíritu”. El Espíritu Santo y el conocimiento moral en Tomás De
Aquino, PUL-Mursia, Roma 2000, 9-12.
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a: JUAN JOSÉ PÉREZ-SOBA DIEZ DEL CORRAL, La interpersonalidad en el amor ¿en Santo Tomás?,
PUL-Mursia, Roma 2001, 7-10.
a: OLIVIER BONNEWIJN, La béatitude et les béatitudes.Une approche thomiste de l’éthique,
Pontificia Università Lateranense, Roma 2001, 7-11.
a: JEAN-CHARLES NAULT, La saveur de Dieu. L’acédie dans le dynamisme de l’agir, Lateran
University Press, Roma 2002, 13-17 ; 2° édit. : Du Cerf, Paris 2006, 13-17.
a: THEOPHILE AKOHA, De l’amour de la sagesse à la sagesse de l’amour. Vers une fondation de la
morale de l’interpersonnalité dans la pensée éthique d’Emmanuel Lévinas, Lateran University
Press, Roma 2004, 7-9.
a: JUAN DE DIOS LARRU’, Cristo en la acción humana según los Comentarios de Sto. Tomás de
Aquino, Lateran University Press, Roma 2004, 5-7.
a: JUAN-ANDRES TALENS, De la ciencia moral a la prudencia mística. La epistemología moral de
Juan de S. Tomás, Lateran University Press, Roma 2005, 7-9.
a : BRICE DE MALHERBE, Le respect de la vie humaine dans une éthique de communion. Une
altrenative à la bioéthique à partir de l’attention aux personnes en état végétatif chronique, Parole
et Silence, Paris 2006, 5-7.
a: ANDREA MARIANI, Trasmissione della fede ed esperienza morale nella famiglia, Ed. Art, Roma
2008, 13-17.
a : MAXIMA KIM, Il dinamismo dell’amore, vol. I e III, « La buona novella », Seoul 2007, 3-15.
a : STEPHAN KAMPOWSKI, Arendt, Augustine, and the New Beginning. The Action Theory and
Moral Thought of Hannah Arendt in the Light of Her Dissertation on St. Augustine, Eerdmans,
Grand Rapids, MI 2008, pp. XI-XIV.
a : LUIS MALASPINA, La permanencia de la ley natural en la ley nueva. Ssegun la I-II de la
Summa Theologiae de Santo Tomas de Equino, Agape Libros, Buenos Aires, 2008.
a: C. A. ANDERSON-C. GRANADOS, Called to Love. Approaching John Paul II’s Theology of the
Body, Doubleday, New York 2009, pp. VII-X.
a: C. A. ANDERSON, La famiglia una risorsa per la società, Cantagalli, Siena 2009, p. 5-7.
a: L. MELINA – J.B. EDART, L’amore che fa rifiorire il deserto, Cantagalli, Siena, 2009.
a: C.A. ANDERSON – L. MELINA, L’olio sulle ferite. Una risposta alle piaghe dell’aborto e del
divorzio, Cantagalli, Siena, 2009.
a: F. PILLONI, Il mistero della vita nella relazione uomo-donna, Effatà, Cantalupa 2009.
a: L. HENDRIKS, Choosing from Love The Concept of « Electio » in the Structure of the Human Act
according to Thomas Aquinas, Cantagalli, Siena 2010.
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a : M. L. CALMEYN, «La Parole dans l’histoire et la symbolique de l’Action». Essai sur les
principes et fondements théologiques de la morale dans l’œuvre du Père Albert Chapelle, Parole
et Silence, Paris 2010.
a: L. GRANADOS, La synergia en Máximo el Confesor.El protagonismo del Espiritu Santo en la
acción humana de Cristo y del cristiano, Cantagalli, Siena 2011.
Recenzione dell’opera di O. Gotia “L’amore e il suo fascino. Bellezza e castità nella prospettiva
di San Tommaso d’Aquino” Cantagalli, Siena 2010, in “Aquinas” Anno LIV, 1 (2011), pp.
288-290.
a : D. DONEGA, Gesù di Nazaret. La vera luce. Poesie, Cantagalli, Siena 2014.
a. PH. DE CATHELINEAU, Naître ou ne pas être. De la dictature de nos libertés à la faillite de nos
solidarités, Saint-Léger éditions, Le Coudray – Macouard 2012.
a: TH. AKOHA, Le corps humain entre l’esthétique et l’éthique, Editions Amour et Vie, Cotonou
2012, pp. 7-15.
a: L. MALASPINA, Tota Lex Christi pendet a Caritate“. La ley nueva, hermenéutica definitiva de la
ley natural en el pensamiento de SantoTomás de Aquino, Agape libros, Buenos Aires 2012, pp.
5-9.
a : L. MELINA e J. GRANADOS (a cura di), Famiglia e nuova evangelizzazione: la chiave
dell’annuncio, Cantagalli, Siena 2012, pp. 5-15.
a: L. MELINA e J. J. PÉREZ-SOBA (a cura di), Soggettività morale del corpo, Cantagalli, Siena
2012, pp. 5-8.
a: P. GENTILI - L. VISCARDI - C. GENTILI, L’eglissi della differenza. Betania: itinerari per sposi sulle
orme di Giovanni Paolo II, Cantagalli 2013.
a: A. HOLGADO, « Sponsus et exemplar ». El esguimiento de Cristo Esposo come participación en
sus virtudes, según S. Buenaventura, Cantagalli, Siena 2014, pp. 10-12.
a: A. SURAMY, La voie de l’amour, une interprétation de “Personne et acte”de Karol Wojtyla,
lecteur de Thomas d’Aquin, Cantagalli, Siena 2014, pp. 11-14.
a : GIOVANNI PAOLO II, Uomo e donna lo creò. Catechesi sull’amore umano. Trad. coreana, 2013,
pp. 14-24.
a. B. GAMS - C. GAMS, Eine Vision von Liebe. Die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II, FeMedienverlags GmbH, Kißlegg 2014, pp. 7-11.
a : IS. ECOCHARD - R. ECOCHARD, Intimité, sexualité, fécondité. S'aimer selon le dessein de Dieu,
Pierre TEQUI éditeur, Paris 2015, pp. 11-13.
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a : G. CARINI, Lovestories. Manuale di sopravvivenza per il matrimonio cattolico, Editrice
Palumbi, 2015.
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2. ATTIVITÀ DIDATTICA ACCADEMICA
a) Corsi e Seminari presso l’Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio
e Famiglia - Sezione centrale (Roma)

1985/1986 :
Seminario : “Universalità e singolarità della verità morale : il ruolo della scienza etica e
della prudenza nella sua conoscenza, secondo San Tommaso”.
Incarico parziale del Corso “Teologia morale fondamentale” (Prof. C. Caffarra).
1986/1987 :
Corso MF 33 : “Teologia morale fondamentale”.
1987/1988 :
Corso MF 32 : “Teologia morale fondamentale”.
Seminario MFs 17 : “L’agire morale del cristiano : natura e grazia. Lettura di testi”.
1988/1989 :
Corso MF 17 : “Chiesa e agire morale del cristiano. Prima parte”.
Corso MF 31 : “Teologia morale fondamentale”.
Seminario MFs 15 : “Ecclesia morum regula. La dimensione ecclesiale della vita morale del
cristiano”.
1989/1990 :
Corso MF 50 : “Chiesa e agire morale del cristiano. Seconda parte”.
Corso MF 67 : “Teologia morale fondamentale”.
Seminario MFs 36 : “Sensus fidelium - sentire cum Ecclesia : la rilevanza teologica
dell’esperienza morale cristiana”.
1990/1991 :
Corso MF 85 : “ La coscienza morale cristiana e l’Humanae vitae”.
Corso MF 100 : “Teologia morale fondamentale”.
Seminario MFs 57 : “Prudenza e coscienza : lettura di testi di San Tommaso”.
1991/1992 :
Corso MF 119 : “Chiesa e agire morale del cristiano. Prima parte”.
Corso MF 135 : “Teologia morale fondamentale”.
Seminario MFs 77 : “Intenzione e oggetto dell’agire morale. Lettura del volume di E.
Anscombe, Intention (Oxford 1985)”.
1992/1993 :
Corso MF 143 : “Atto umano : intenzione e scelta”.
Corso MF 149 : “Coscienza personale, gradualità e crescita nella carità”.
Corso MF 157 : “ Opzione fondamentale e peccato”.
Corso MF 175 : “ Teologia morale fondamentale”.
Seminario MFs 94 : “Il dibattito attuale sui fondamenti della bioetica”.
Seminario MFs 98 : “L’atto medico e l’etica”.
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1993/1994 :
Corso MF 184 : “La coscienza morale : riflessione critica sull’attuale dibattito”.
Corso MF 189 : “Dalla norma alle norme : fondazione cristologica e determinazioni morali
specifiche”.
Corso MF 198 : “La morale cristiana come morale ecclesiale”.
Corso MF 213 : “Teologia morale fondamentale : introduzione al dibattito attuale”.
Seminario MFs 115 : “Azione di Dio e azione dell’uomo in H.U. von Balthasar”.
Seminario MFs 123 : “Esperienza morale cristiana come luogo teologico”.
1994/1995 :
Corso MF 224 : “L’azione umana in prospettiva teologica”.
Corso MF 228 : “Essere buoni e agire rettamente (alla luce di Veritatis splendor, n. 75)”.
Corso MF 251 : “Teologia morale fondamentale : introduzione al dibattito attuale”.
Seminario MFs 138 : “Norme morali e prudenza”.
Seminario MFs 144 : “La riscoperta delle virtù in morale”.
Seminario MFs 146 : “Evangelizzazione e morale (Veritatis splendor, nn. 106-108)”.
1995/1996 :
Corso MF 260 : “Libertà, opzione fondamentale e peccato (cf. Veritatis splendor, nn. 65-70)”.
Corso MF 274 : “Coscienza morale cristiana e Humanae vitae”.
Corso MF 288 : “Teologia morale fondamentale : introduzione al dibattito attuale”.
Seminario MFs 156 : “La legge naturale nel recente dibattito teologico e nella Veritatis
splendor, nn. 42-45”.
Seminario MFs 163 : “Autonomia e teonomia (cf. Veritatis splendor, nn. 38-41)”.
Seminario MFs 168 : “Paternità e artificio (cf. Donum vitae, parte II)”.
1996/1997 :
Corso MF 295 : “Per una teologia morale delle virtù”.
Corso MF 327 : “Teologia morale fondamentale : introduzione al dibattito attuale”.
Seminario MFs 178: “L’oggetto dell’atto umano (cf. Veritatis splendor, n. 78)”.
Seminario MFs 185 : “ Problemi circa la cooperazione al male morale e l’obiezione di
coscienza (cf. Evangelium vitae, nn. 73-74)”.
Seminario MFs 194 : “ Prudenza e verità morale personale”.
1997/1998 :
Corso 70323 : “Coscienza e prudenza nella morale coniugale”.
Corso 80327 : “Teologia morale fondamentale : introduzione al dibattito attuale”.
Seminario 75202 : “Verso un cristocentrismo delle virtù”.
Seminario 75207 : “Riconoscere la vita : questioni epistemologiche della bioetica”.
Seminario 75214 : “Spiritualità e morale”.
1998/1999 :
Corso
Corso
Seminario
Seminario
Seminario

: “Prospettive teologiche sull’agire umano”.
: “Teologia morale fondamentale : introduzione al dibattito attuale”.
: “Antropocentrismo o Biocentrismo : al cuore del dibattito bioetico”.
: “Le Beatitudini e la morale”.
: “Questioni difficili di morale matrimoniale : aspetti di casistica”.
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1999/2000:
Corso
Corso
Seminario
Seminario
Seminario:
2000/2001:
Corso
Corso
Seminario
Seminario
Seminario

:”Partecipare alle virtù di Cristo”.
: “Teologia morale fondamentale : introduzione al dibattito attuale”.
: “Per un’etica dell’alterità”.
: “Il concetto di “vita”: scienza filosofia e teologia.”
: “Giustizia e bontà: il dibattito tra liberali e comunitari”.
: “La Chiesa, dimora dell’agire morale del cristiano”.
: “Introduzione alla teologia morale fondamentale”.
: “Le fonti della moralità”.
: “Le emozioni e la vita morale”.
: “Christus maxime sapiens et amicus”: il cristocentrismo della Summa theologiae,
II pars.

2001/2002:
Corso
Corso
Seminario
Seminario
Seminario

: “Cristo e il dinamismo dell’agire”.
: “Introduzione alla teologia morale fondamentale”.
: “L’ermeneutica dell’azione. Lettura di P. Ricoeur”.
: “Verità e libertà nella teologia morale”.
: “Le beatitudini della vita morale: dai Padri a San Tommaso”.

2002-2003:
Corso
Corso
Corso
Seminario
Seminario
Seminario

: “Coscienza e prudenza nella morale coniugale”.
: “Introduzione alla teologia morale fondamentale”.
: “Introduzione al mistero nuziale”
: “Legge naturale e persona”
: “L’etica di Romano Guardini”
: “Liturgia e morale: recenti approcci teologici”

2003-2004:
Corso
Corso
Corso
Seminario
Seminario

: ”Prospettive teologiche sull’agire umano”
: “Introduzione alla teologia morale fondamentale”.
: “Introduzione al mistero nuziale”
: “L’azione e la virtù nella Summa Theologiae di San Tommaso d’Aquino”
: “La dimensione ecclesiologica della morale cristiana”

2004-2005:
Corso
Corso
Corso
Seminario
Seminario
Seminario

: ”La Chiesa, dimora e compagnia della vita morale”
: “Introduzione alla teologia morale fondamentale”
: “Introduzione al mistero nuziale”
: “La legge nuova della vita cristiana secondo Tommaso d’Aquino (S. Th. I-II,
qq. 106-108).
: “La legge naturale nell’attuale dibattito”
: “Questioni difficili di morale matrimoniale”

2005-2006:
35

Corso
Corso
Corso
Seminario
Seminario

: ”Libertà, opzione fondamentale e peccato”
: “Introduzione alla teologia morale fondamentale”
: “Introduzione alla communio personarum”
: “Le virtù morali secondo Tommaso d’Aquino (S. Th. I-II, qq. 55-60).
: “Le beatitudini e la vita morale nei Padri”

2006/2007:
Corso
Corso
Seminario
Seminario

: “Cristo e il dinamismo dell’agire”
: “Introduzione alla communio personarum”
: “La beatitudine e le beatitudini nella Summa di San Tommaso”
: “La rilevanza teologica dell’esperienza morale cristiana”

2007/2008:
Corso
Corso
Seminario
Seminario

: “Coscienza e prudenza nella morale coniugale”
: “Introduzione alla communio personarum”
: “Amore e carità nella Summa di San Tommaso d’Aquino”
: “Universalità dell’etica”.

2008/2009:
Corso
Corso
Seminario
Seminario

: “Azione come epifania dell’amore”
: “Introduzione alla communio personarum”
: “Le passioni umane nella Summa di San Tommaso”
: “La narrazione e l’azione”

2009/2010:
Corso
Corso
Seminario
Seminario

: “Legge naturale, coscienza e amore”
: “Introduzione alla communio personarum”
: “La legge nuova in San Tommaso d’Aquino”
: “Come insegnare teologia morale? Confronto con recenti proposte
sistematiche”

2010/2011 :
Corso di base alla Licenza :
Corso alla Licenza, Dottorato e Master:
Seminario alla Licenza:
Seminario al Dottorato:
Corso Master in Bioetica:

“Virtù ed etica cristiana”
“Introduzione alla communio personarum”
“La legge naturale in San Tommaso d’Aquino”
“Omosessualità ed etica cristiana”
“La dimensione morale dell’agire”

2011/2012 :
Corso di base alla Licenza 70486 :
“Chiesa e agire morale”
Corso alla Licenza, Dottorato e Master 70179: “Introduzione alla communio personarum”
Seminario tutoriale alla Licenza 75395: “La beatitudine e le beatitudini nella Summa
Theologiae di San Tommaso d’Aquino”
Seminario al Dottorato 75557:
“Casi difficili di morale coniugale”
Corso al Master in Fertilità e sessualità coniugale: “Agire e pienezza umana”
Corso al Master Ciclo speciale:
“Introduzione alla communio personarum”
2012/2013 :
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Corso di base alla Licenza 70503:
“L’amore e il dinamismo dell’agire cristiano”
Corso alla Licenza, Dottorato e Master 70179: “Introduzione alla communio personarum”
Seminario tutoriale alla Licenza 75907: “Amore e carità nella Summa Theologiae di San
Tommaso d’Aquino”.
Seminario al Dottorato 75933:
“Per sempre? Le scelte irrevocabili di vita”
Corso al Master in Bioetica 90509:
“La dimensione morale dell’agire”
2013/2014 :
Corso di base alla Licenza 70323:
“Coscienza e prudenza nella morale coniugale”
Corso alla Licenza, Dottorato e Master 70534: “Amore, comunione delle persone e mistero
nuziale: Introduzione alla visione dell’Istituto”
Seminario tutoriale alla Licenza 75953: “Le virtù morali secondo S. Tommaso d’Aquino
(STh I-II, qq. 56-60)”.
Seminario al Dottorato 75398:
“La questione omosessuale”
Corso al Master in Fertilità e Sessualità Coniugale: “Agire e pienezza umana”
Corso di Formazione permanente: “Sessualità, amore umano e sacramento della
penitenza”
2014/2015:
Corso di base alla Licenza 70541:

“La morale nell’orizzonte
dell’evangelizzazione”
Corso alla Licenza, Dottorato e Master 70534: “Amore, comunione delle persone e mistero
nuziale: Introduzione alla visione dell’Istituto”
Seminario tutoriale alla Licenza 75473: “La legge nuova in S. Tommaso d’Aquino (STh
I-II, qq. 106-108)”.
Seminario al Dottorato 75990:
“La soggettività morale del corpo”
Corso di Formazione permanente: “Sessualità, amore umano e sacramento della
penitenza”
Corso al Master in Bioetica 90509:
“La dimensione morale dell’agire”
Corso al Master – ciclo speciale 50179

“Introduzione alla communio personarum”

b) Corsi presso altre sezioni internazionali dell’Istituto Giovanni Paolo II per
Studi su Matrimonio e Famiglia

1997 :
Washington D.C. (USA) : “Sharing in Christ’s Virtues”.
1998 :
Washington D.C. (USA) : “Bioethics in the Light of Gospel”.
San Salvador de Bahia (Brasile) : “Chiamati all’amore e custodi della vita”.
1999:
Washington D.C. (USA) : “Conscience and prudence in conjugal morality”.
Valencia (Spagna) : “Coscienza e prudenza nella morale coniugale”.
2000:
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Washington D.C. (USA) : “Theological Perspectives on Human Action”.
2001:
Washington D.C. (USA) : “Christocentrism and morality”
2002:
Washington D.C. (USA): “The Church as dwelling place of christian morality”.
Changanacherry (Kerala, India): “The Church as dwelling place of christian morality”.
2003:
Washington DC (USA): “Conscience and prudence in conjugal morality”.
Madrid (Spagna): “Participar en las virtudes de Cristo”.
Melbourne (Australia): “The Church as dwelling place of christian morality”.
2004:
Washington DC (USA): “The Meaning of Human Action: Blondel, St. Thomas Aquinas
and Balthasar”.
2005:
Melbourne (Australia): “To participate in the Virtues of Christ”.
2006:
Washington DC (USA): “To participate in the Virtues of Christ”.
Valencia (Spagna) : “Participar en las virtudes de Cristo”.
Changanacherry (Kerala, India): “The vision of the Institute about human love, marriage
and family”
2007:
Cotonou (Bénin, Africa): “Le grandi sfide della famiglia nel mondo attuale”
“Priorità della pastorale familiare nella missione della Chiesa
oggi: responsabilità dei pastori.”
2008 (gennaio):
Washington DC: “The Epiphany of Love: toward a theological understanding of Christian
action”
2008 (maggio):
Salvador de Bahia: “A responsabilidade procriativa na visão católica”
2008 (settembre):
Messico : ”Amor y responsabilidad en la antropologica de Karol Wojtyla“
” El obrar, epifania de un amor mas grande “
” Hombre y mujer. El arquetipo del amor “
2008 (novembre) :
Washington DC : « The Body and the Foundations of Morality. Humanae Vitae & Veritatis
Splendor » (Anniversary Conference).
« Analogy of Love » (Anniversary Conference).
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2009 (giugno) :
Sez. Spagnola – estensione di Murcia : “Hombre y mujer. El arquetipo del amor”
“Diagnóstico sobre la familia y el respeto a la vida en la sociedad actual”
2010 (luglio)
Centro Associato in Melbourne (Australia): "A Theology of the Body”

c) Altri corsi organizzati presso il Pont. Istituto Giovanni Paolo II o presso la
Pont. Università Lateranense

1996-1997 :
Corso estivo di Fano per Operatori di pastorale familiare : corso “Il disegno di Dio sul
matrimonio e la famiglia : fondamenti etici”.
1996/1997 e seguenti :
Master in Bioetica (organizzato insieme con l’Istituto di Bioetica dell’Università Cattolica
del sacro Cuore di Roma) : Corso di “Teologia morale fondamentale” ; Seminari su
“Autonomia e teonomia” , “Paternità e artificio”, “Coscienza morale cristiana e Humanae
vitae”, “Riconoscere la vita : questioni epistemologiche della bioetica”.
1997/1998 :
Corso di formazione della P.U.L. per l’I.D.I. (medici, personale amministrativo e sanitario
degli ospedali) : “Teologia morale fondamentale”.
d) Corsi presso altre istituzioni universitarie
1990-1991-1992-1993 :
Corso CB 2 : “Etica generale fondamentale” all’interno del “Corso di perfezionamento in
Bioetica”, organizzato dal Centro di Bioetica della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A.
Gemelli” dell’Università Cattolica del sacro Cuore di Roma.
1993/94 e seguenti fino al 2001/2002 :
Corso TP 1014 : “Morale fondamentale” (4 credits ; secondo anno del primo ciclo della
Facoltà di Teologia) : incarico presso l’Ateneo “Regina Apostolorum”.
2000/2001:
Corso TC 2009: “Cristo e il dinamismo dell’agire” (2 credits; corso comune del secondo
ciclo per la Licenza della Facoltà di Teologia): incarico presso l’Ateneo “Regina
Apostolorum”.
2008/2009:
Diagnóstico sobre la familia y el respeto a la vida en la sociedad actual, Corso di Formazione
permanente per i sacerdoti. Facoltà di Teologia San Damaso, Madrid, 13 ottobre 2008.
La forma cristiana della coscienza morale, Albertinum, Friburgo 1 dicembre 2008.
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3. ATTIVITÀ DIDATTICA NON ACCADEMICA E CONFERENZE
a) Altre attività didattiche e organizzazione di Congressi, Colloqui e Seminari
1. Dal 1985 al 1997 ha collaborato stabilmente col “Centro Studi e Ricerche per la
Regolazione Naturale della Fertilità” della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica del sacro Cuore di Roma (diretto dalla Dott.ssa A. Cappella),
con conferenze nei corsi di sensibilizzazione e di formazione degli insegnati, svoltisi sia
a Roma, sia in varie altre parti d’Italia. I temi abitualmente affrontati sono : “La verità
della sessualità umana nel progetto di Dio” ; “La teologia del corpo, secondo le
catechesi di Giovanni Paolo II” ; “Il matrimonio alla luce dell’Alleanza di Dio con
l’uomo” ; “La castità coniugale” ; “la procreazione responsabile” ; “La differenza
antropologica e morale tra contraccezione e astinenza periodica” ; “Soluzione di casi
difficili di morale matrimoniale” ; “La coscienza morale cristiana e la legge”.
2. Nel 1983, 1985, 1986, 1987, 1989 ha collaborato con lezioni al “Corso su Matrimonio e
Famiglia” del centro Istruzione per la Famiglia “C. Micci” di Fano (PS). I temi delle
lezioni svolte sono stati : “Le due realizzazioni della sessualità umana nel piano di Dio :
matrimonio e verginità per il Regno” ; “La sessualità extraconiugale : valutazione
etica” ; “I fondamenti della moralità” ; “La norma morale” ; “La coscienza morale” ;
“La redenzione di Cristo come redenzione del cuore e del corpo”.
3. Nel 1986 ha svolto un corso di “Etica medica” alla Scuola Infermiere professionali
dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.
4. Nel settembre 1992 ha tenuto un corso di aggiornamento di tre giorni per i sacerdoti
della Diocesi di Concordia-Pordenone sul tema : “Tra crisi e rinnovamento.
Introduzione ad alcune questioni attuali nella teologia morale fondamentale”. Il corso
si è articolato in sei lezioni sui seguenti temi : “La morale : tra crisi e rinnovamento” ;
“Gli assoluti della morale in discussione” ; “Libertà, opzione fondamentale e peccato” ;
“La coscienza morale cristiana e la sua formazione nella Chiesa”.
5. Dal 1 al 4 settembre 1992 ha partecipato ad Ars (Francia) ad una “Session théologique
et pastorale” sul tema : “L’Église, la Famille, le Prêtre face à l’éducation de la
conscience morale”, svolgendovi due relazioni dal titolo : “La formation de la
conscience morale chrétienne dans l’ Église”.
6. Dal 24 al 28 ottobre 1993 ha partecipato ad Ars (Francia) ad una “Session théologique et
pastorale” sul tema “La loi de gradualité”, svolgendovi quattro relazioni dal titolo : “La
question théologique, éthique et pastorale : aperçu historique et situation actuelle” ;
“Fondements bibliques et éthiques en vue d’une gradualité pédagogique”.
7. Dal 21 al 25 febbraio 1994 ha partecipato a Rio de Janeiro (Brasile) al “IV Curso para
Bispos” sul tema : “Familia mensagem cristã. Desafio hoje”, tenendo quattro conferenze
sui seguenti temi : “Questione morale ed evangelizzazione oggi” ; “Libertà cristiana e
verità” ; “Sessualità umana ed educazione alla castità (2)”.
8. Dal 27 al 30 ottobre 1997 ha partecipato ad Ars (Francia) ad una “Session théologique et
pastorale” sul tema “Evangelium vitae”, svolgendovi due relazioni sul tema :
“L’avortement provoqué : un délit abominable” ; “L’euthanasie : le visage monstrueux
d’une fausse pitié”.
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9. Il 13-14 nov. 1998 ha organizzato a Roma, nell’ambito dell’Area di Ricerca sullo Statuto
della Teologia Morale, di cui è Direttore, il I Colloquio internazionale sul tema :
Domanda sul bene e domanda su Dio (VS 8-11), con la partecipazione di W. Pannenberg, R.
Tremblay, J.-L. Bruguès, A. Rodriguez Luño, J.A. Martinez Camino, J. Merecki, J.J.
Perez-Soba, K. Flannery. Vi ha tenuto una relazione dal titolo : “Amore, desiderio e
azione”.
10. Il 19-20 nov. 1999 ha organizzato a Roma, nell’ambito dell’Area di Ricerca sullo Statuto
della Teologia Morale, di cui è Direttore, il II Colloquio internazionale sul tema : Quale
dimora per l’etica? Dimensioni ecclesiologiche della morale, con la partecipazione di S.
Pinckaers, P. Wadell, J.J. Perez Soba, B. Petrà, J. Laffitte, J. Noriega, T. Nadeau-Lacour,
E. Schockenhoff. Vi ha tenuto una relazione dal titolo : “Agire morale cristiano e Regno
di Dio”.
11. Il 24-25 nov. 2000 ha organizzato a Roma, nell’ambito dell’Area di Ricerca sullo Statuto
della Teologia Morale, di cui è Direttore, il III Colloquio internazionale sul tema : Verità
e libertà nella teologia morale, con la partecipazione di D.L. Schindler,L. Duplà, O.
Bonnewijn, G. Angelini, R. Gahl, J.J. Perez-Soba, J. Noriega, G. Borgonovo, J. Mimeault.
Vi ha tenuto l’intervento conclusivo dal titolo : “La dimensione pratica della ragione
credente”.
12. Il 16-17 nov. 2001 ha organizzato a Roma, nell’ambito dell’Area di Ricerca sullo Statuto
della Teologia Morale, di cui è Direttore, il IV Colloquio internazionale sul tema : Il bene
e la persona nell’agire, con la partecipazione di E. Schockenhoff, D. Crawford, E. Ortiz, F.
Botturi, J. Noriega, P. Rodriguez J.J. Perez-Soba,. Vi ha tenuto una relazione dal titolo :
“Cristo, pienezza del bene umano e la morale”.
13. Il 15-16 nov. 2002 ha organizzato a Roma, nell’ambito dell’Area di Ricerca sullo Statuto
della Teologia Morale, di cui è Direttore, il V Colloquio internazionale sul tema : La
Sequela Christi. Dimensione morale e spirituale dell’esperienza cristiana, con la partecipazione
di G. Angelini, R. Tremblay, J. Prades, D. Biju-Duval, A. Sicari, J.J. Perez Soba, J-Ch.
Nault, L. Illanes, O. Bonnewijn e J. Noriega. Vi ha tenuto una relazione dal titolo :
“Moralizzare o demoralizzare l’esperienza cristiana?”.
14. Il 20-22 nov. 2003 ha organizzato come direttore scientifico dell’Area di Ricerca sullo
Statuto della Teologia Morale, il Congresso Internazionale “Camminare nella luce”
Prospettive della Teologia Morale a 10 anni da Veritatis splendor, con la partecipazione di A.
Scola, S. Grygiel, A. Bonandi, F. George, J.-J. Pérez-Soba, R. Tremblay, P. d’Ornellas, M.
Rhonheimer, F. Botturi, E. Schockenhoff, G. Angelini, E. Romero Pose, J. Ratzinger, L.
Ladaria, D. Schindler, A. Vingt-Trois, C. Naro, A, Cañizares, J.-A. Reig Pla. Vi ha
tenuto una relazione dal titolo: “La Chiesa e il dinamismo dell’agire”.
15. Il 12-13 nov. 2004 ha organizzato a Roma, nell’ambito dell’Area di Ricerca sullo Statuto
della Teologia Morale, di cui è Direttore, il VI Colloquio internazionale sul tema : Limiti
alla responsabilità? Amore e giustizia, con la partecipazione di W. Schweidler, A. Walker,
A. Fumagalli, R. De Monticelli, P. Coda, J. Larrú, J. Noriega, N. Hausman, H. Fitte.
16. Il 17-19 nov. 2005 ha organizzato a Roma, nell’ambito dell’Area di Ricerca sullo Statuto
della Teologia Morale, di cui è Direttore, e in collaborazione con la Pontificia
Accademia per la Vita, il Congresso Internazionale “Lo Splendore della Vita: Vangelo,
scienza ed etica” Prospettive della bioetica a dieci anni da Evangelium vitae, con la
partecipazione di E. Sgreccia, E. Bosetti, K. T. FitzGerald, R. Colombo, A. Rodriguez
Luno, E. Schockenhoff, J.-J. Pérez-Soba, L. Negri, C.A. Anderson, L. Gormally, P.
Verspieren e altri. Vi ha tenuto una relazione dal titolo: “Riconoscere la vita. La
questione epistemologica: Vangelo, scienza ed etica”.
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17. L’11-13 maggio 2006 ha organizzato a Roma il Congresso Internazionale “Amare
l’amore umano. L’eredità di Giovanni Paolo II su matrimonio e famiglia”, con la
partecipazione di J.M. Lustiger, A. Scola, C. Caffarra, M. Ouellet, T. Pieronek, T.
Sticzen, G. Reale, H. Sochocka, S. Rilko, M. McCarthy, G. Marengo, J. Merecki, J.
Noriega, C.A. Anderson, D.L. Schindler, S. Grygiel, J.A. Reig Pla, B. Ognibeni, J.
Burggraf. Vi ha svolto una relazione dal titolo: “La verità dell’amore: Veritatis
splendor”.
18. Il 10-11 novembre 2006 ha organizzato a Roma, nell’ambito dell’Area Internazionale di
Ricerca sulla Teologia Morale, di cui è Direttore, il VII Colloquio internazionale sul
tema: “Il cammino della vita: L’educazione, una sfida per la morale”, con la partecipazione di
G. Angelini, M. Cozzoli, J.-J. Pérez-Soba, St. Hauerwas, F. Pesci, J. Mimeault, M. Léna,
L. Sanchez Navarro, J. Noriega.
19. Dal 20 al 24 settembre 2007 ha organizzato a Sacrofano (Roma) la Seconda Settimana
Internazionale di Studio del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su
Matrimonio e Famiglia, con la partecipazione di oltre 200 docenti, dove ha svolto, oltre
all’Introduzione e alla Conclusione, anche una relazione dal titolo: La riflessione sulla
“verità dell’amore” come cammino di pienezza umana: il compito del Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II.
20. Dal 23 al 24 novembre 2007 organizzato nell’ambito dell’Area Internazionale di
Ricerca sulla Teologia Morale, di cui è Direttore, il VIII Colloquio di Teologia Morale
dal titolo “Il Logos dell’agape: amore e ragione come principi dell’agire”, con la
partecipazione di J. Milbank, J. Larrù, T. Rowland, A. Lopez, E. Scabini, M. Tenace, S.
Bonino, S. Kampowski, J. Pérez-Soba, S. Lanza, J. Laffitte e Ch. Morerod, svolgendo
una relazione dal titolo: “L’azione, epifania di un amore sempre più grande”.
21. Il 3-4 aprile ha organizzato presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, di cui è
Preside, con la collaborazione dei Cavalieri di Colombo, il Congresso Internazionale
“L’olio sulle ferite. Una risposta alle piaghe dell’aborto e del divorzio”, al quale è
intervenuto con le sue “conclusioni” sull’evento.
22. Dal 24 al 26 settembre 2008, ha organizzato, su incarico della Congregazione per la
Dottrina della Fede, un simposio riservato sul tema della Questione omosessuale, durante
il quale ha tenuto una relazione dal titolo Grammatica della differenza. La sessualità
nell’orizzonte dell’amore
23. Il 3 e 4 ottobre 2008, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha
organizzato, come Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, il Congresso
Internazionale sul tema Humanae Vitae: attualità e profezia di un’enciclica. In occasione di
tale congresso ha pronunciato la relazione dal titolo Dall’Humanae Vitae alla Deus Caritas
Est. Sviluppi del pensiero teologico sull’amore umano . Il Santo Padre Benedetto XVI, ha
indirizzato a Mons. Melina un suo messaggio da leggere ai partecipanti al Congresso.
24. Il 21-22 novembre 2008 ha organizzato nell’ambito dell’Area Internazionale di Ricerca
sulla Teologia Morale, di cui è Direttore, il IX Colloquio di Teologia Morale dal titolo
“Come insegnare teologia morale?Prospettive di rinnovamento nelle recenti proposte di
esposizione sistematica”, con la partecipazione di J.L. Brugues, R. Tremblay, C. Zuccaro,
J.L. Somme, E. Schockenhoff, R. Cessario, J. Noriega, R. Gerardi, G. Angelini, A.
Rodriguez-Luño, J.J. Pérez-Soba, svolgendo una relazione dal titolo: “Il dinamismo
dell’agire cristiano”.
25. Il 19- 20 marzo 2009, ha organizzato presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II il
convegno internazionale sul tema “Il matrimonio secondo l’apostolo Paolo”,
introducendolo con un breve discorso dal titolo “Esegeti e sposi cristiani in dialogo”

42

26. Il 24 aprile 2009, nell’ambito della Cattedra Wojtyla del Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II ha partecipato all’organizzazione della giornata di studio sul tema L’amore e la
sua regola”. La spiritualità coniugale secondo Karol Wojtyla, introducendo l’evento con un
breve discorso dal titolo “Quale regola per l’amore?”
27. Il 13 maggio 2009, in qualità di Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha
conferito il Dottorato Honoris Causa al prof. Giampaolo Donati e al sig. Kiko Arguello,
pronunciando un intervento introduttivo e di saluto alla cerimonia.
28. Nei giorni 30 giugno - 1 luglio 2009, ha presieduto il Consiglio Internazionale
d’Istituto, tanto nella parte di riflessione e studio della mattina, quanto in quella più
propriamente di incontro tra le sezioni dell’Istituto, nel pomeriggio.
29. Nei giorni 16 - 17ottobre 2009, ha organizzato presso il Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II ed in collaborazione con i Cavalieri di Colombo, il Convegno internazionale
“Verso Cristo. A 30 anni da Redemptor Hominis. Attualità di una via all’uomo”,
pronunciando il saluto iniziale.
30. Il 20 -21 novembre 2009 ha organizzato, nell’ambito dell’Area Internazionale di Ricerca
sulla Teologia Morale, di cui è direttore, il X Colloquio di Teologia Morale dal titolo
“L’Azione fonte di novità. Teoria dell’azione e compimento della persona: ermeneutiche a
confronto.”
31. Il 16-17 marzo 2010 ha presentato presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ed in
collaborazione del Centro Studi Padre Enrico Mauri, il seminario internazionale di
studio “Communio Nuptialis. Oriente ed Occidente in dialogo sull’amore umano e la famiglia”.
32. Il 24 aprile 2010 ha presentato presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II il libro L.
MELINA – G. GALLAZZI (a cura di), La famiglia è ancora un affare? La finanza responsabile, la
società e la famiglia, SRI Group, 2010.
33. Il 4 giugno 2010 ha organizzato e ha intervenuto alla presentazione della nuova
edizione del volume di GIOVANNI PAOLO II, L’amore umano nel piano divino. La redenzione
del corpo e la sacramentalità del matrimonio nelle catechesi del mercoledì (1979-1984), a cura di
G. Marengo ed edito dalla Libreria Editrice Vaticana.
34. Nei giorni 30 giugno - 1 luglio 2010, ha presieduto il Consiglio Internazionale
d’Istituto, tanto nella parte di riflessione e studio della mattina, quanto in quella più
propriamente di incontro tra le sezioni dell’Istituto, nel pomeriggio.
35. Il 22 ottobre 2010 ha organizzato e diretto la giornata Kick off del Master Famiglia e
Sviluppo sostenibile”, alla quale è intervenuto con il testo “Famiglia e mercato: il dono,
fondamento dell’interesse”.
36. Il 19-20 novembre 2010 ha organizzato, nell’ambito dell’Area Internazionale di Ricerca
sulla Teologia Morale, di cui è direttore, l’XI Colloquio di Teologia Morale dal titolo
“Caritas aedificat”. L’amore come principio di vita sociale”. In qualità di direttore, ha
introdotto e concluso i lavori del Colloquio.
37. Il 26 marzo 2011 in qualità di direttore dell’Area Internazionale di Ricerca in Teologia
Morale ha organizzato la Giornata di Studio al Santuario di Schoenstatte ed è
intervenuto con una relazione dal titolo Corpo ecclesiale e concordia nell’agire.
38. Il 2 dicempre 2011 ha organizzato presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II la
presentazione del volume di C. Ruini Il cambiamento demografico, aprendo la
presentazione con un intervento di saluto.
39. Il 5 dicembre 2011 ha organizzato presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II la
presentazione del volume di M. Camisasca “Amare ancora. Genitori e figli nel mondo
di oggi e di domani”, aprendo la presentazione con un intervento di saluto.
40. Nei giorni 12-14 maggio 2011, ha organizzato e partecipato come relatore al Seminario
Internazionale di Studio in occasione del 30 anniversario dalla fondazione dell’Istituto
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dal titolo Il futuro di una via: la fecondità di Familiaris consortio 30 anni dopo. Ha presieduto
il Consiglio Internazionale d’Istituto. Ha tenuto la relazione dal titolo Perché l’amore?
Luce per una pienezza.
41. Il 23 settembre 2011 in occasione della prima giornata del Corso Master Executive
“Famiglia sviluppo sostenibile”, organizzata dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II in
collaborazione con SRI Group, ha tenuto presso l’Auditorium del Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II una lezione dal titolo Famiglia come soggetto sociale nel mondo
economico.
42. Il 19 novembre 2011, in occasione del XII Colloquio di Teologia Morale organizzato
dall’Area Internazionale di Ricerca in Teologia Morale, di cui è direttore, ha tenuto la
relazione dal titolo Corpo ecclesiale e concordia nell’agire.
43. Il 13 novembre 2011 in occasione del XXVII Convegno delle Famiglie sul tema
“Familiaris Consortio: Dono sempre prezioso” a Cesena ha tenuto una conferenza dal
titolo La missione della famiglia cristiana nell'insegnamento di Giovanni Paolo II.
44. Dal 25 al 27 novembre 2011 ha organizzato, in collaborazione con l’Ufficio nazionale
per la Pastorale della Famiglia e il Forum delle Associazioni Familiari, il Convegno di
Studi La fecondità di Familiaris consortio: da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI, al quale è
intervenuto con una relazione dal titolo: “Identità e differenza: teologia del corpo e
teologia dell’amore, linee di complementarità”.
45. L’8 novembre 2011 in occasione del Dies Accademicus 2011-2012 del Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II in qualità del Preside ha tenuto la relazione.
46. L’11 gennaio 2012 ha organizzato in collaborazione con l’Istituto Pastorale Redemptor
Hominis il Convegno Quale famiglia per quale società al quale è intervenuto con un
indirizzo di saluto.
47. Il 13 febbraio 2012 ha introdotto il corso Visiting Professor sul tema “I primi anni di
matrimonio” svoltosi dal 13 al 17 febbraio presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.
48. Il 27 giugno 2012 ha introdotto i lavori del Seminario Internazionale dei Professori sul
tema “Nuova Evangelizzazione e Famiglia” svoltosi nei giorni 27-28 giugno 2012.
49. Il 20-21 settembre 2012 ha organizzato, su incarico della Congregazione per la Dottrina
della Fede, un Congresso Internazionale sul tema “Una Caro: il linguaggio del corpo e
l’unione coniugale”, introducendo i lavori.
50. Il 6 novembre 2012 in occasione del Dies Accademicus 2012-2013 del Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II ha tenuto, in qualità del Preside, la relazione.
51. Il 16-17 novembre 2012 ha organizzato il XIII Colloquio dell’Area di Ricerca in
Teologia Morale, di cui è Direttore, sul tema: Persona e natura nell’agire morale, con la
partecipazione di W. Zuziak, P. Gilbert, F. Pesci, M. Rhonheimer, A. Ales Bello, J.J.
Pérez-Soba, M. Binasco, F. Botturi, S. Kampowski, introducendo e concludendo i
lavori.
52. Il 28 novembre 2012, in qualità di Preside del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha
conferito il Dottorato Honoris Causa a S. E.za Rev.ma Mons. Luis F. Ladaria e S. E. Sig.ra
Hanna Suchocka, pronunciando l’intervento introduttivo e conclusivo alla cerimonia.
53. Il 14 febbraio 2013 ha introdotto i lavori del Congresso Internazionale “Famiglia, luce
di Dio in una società senza Dio. Nuova evangelizzazione e famiglia” organizzato dal
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II nei giorni 14-15 febbraio.
54. Il 6 aprile 2013 ha organizzato al Santuario di Schoenstatt una giornata di Studio
dell’Area Internazionale di Ricerca in Teologia Morale, di cui è Direttore, intervenendo
con la relazione sul tema Fede come appartenenza alla Chiesa nella communio.
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55. Il 16 maggio 2013 nell’ambito del Seminario dei docenti del Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II ha tenuto una relazione dal titolo “Coscienza e amore nella lettura
del Concilio Vaticano II e di Giovanni Paolo II”.
56. Il 29 ottobre 2013, in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2013-2014
del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha tenuto, in qualità del Preside, la relazione.
57. Il 16 – 17 novembre 2013 ha organizzato il XIV Colloquio dell’Area Internazionale di
Ricerca in Teologia Morale La rivelazione dell’amore e la risposta della libertà: il profilo di
un’etica della fede, intervenendo con la relazione dal titolo: “Senso della fede e coscienza
morale”.
58. Introduzione e Conclusioni, al Convegno “Giovanni Paolo II: Il Papa della famiglia,
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma, 20-21 marzo 2014.
59. Introduzione al Colloquio di Teologia Sacramentaria “Fides-Foedus”. La fede e il
sacramento del matrimonio, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma, 3 aprile 2014.
60. Relazione: “Misericordia e giustizia nella storia dell’alleanza coniugale”, al Seminario
dei Docenti, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Roma 22 maggio 2014.
61. Introduzione dei lavori e Relazione: “Singolarità del caso e universalità della legge” ,
al Seminario di Studio Misericordia, verità pastorale, Pontificio Istituto Giovanni Paolo II,
Roma, 29-30 maggio 2014.
62. Introduzione dei lavori del XV Colloquio di Teolgia Morale Il primato del Vangelo e
luogo della morale: gerarchia e unità nella proposta cristiana, organizzato dall’Area di
Ricerca in Teologia Morale nei giorni 21-22 novembre 2014.
63. Introduzione dei lavori del II Colloquio di Teolgia Sacramentaria Eucaristia e
Matrimonio: due sacramenti, un’alleanza, organizzato dall’Area di Ricerca in Teologia
Morale, 22 aprile 2015.

b) Conferenze e partecipazione a Convegni
1. A partire dal 1983 ha tenuto numerose conferenze pubbliche in varie città italiane su
temi attinenti la famiglia, la bioetica e la morale cristiana.
2. Nel 1992 ha organizzato ad Adria (RO), in collaborazione col Centro Culturale “La
Bottega dell’Orefice”, un “Corso teologico pastorale sulla famiglia”, svolgendovi la
relazione conclusiva sul tema : “La coscienza morale cristiana e la sua formazione di
fronte al Magistero e specialmente ad Humanae vitae” (19 dic. 1992).
3. Dal 9 all’11 agosto 1991 ha partecipato a Lublino (Polonia) al Simposio Internazionale
organizzato presso la locale Università Cattolica dal titolo : “Osoba ludzka : Wolnosc Sumienie - Natura”, svolgendovi una relazione dal titolo : “Coscienza libertà e
Magistero”.
4. Dopo l’Enciclica Veritatis splendor, tra la fine di ottobre 1993 e febbraio 1995, ha tenuto
una serie di conferenze pubbliche di presentazione e di approfondimento nelle seguenti
città : Ferrara, Assisi, Forlì, La Spezia, Reggio Emilia, Adria, Rovigo, Grosseto.
5. Dal 15 al 17 giugno 1995 ha partecipato al “IX Colloquio Teologico Internazionale”
promosso dalla Facoltà di Teologia di Lugano (Svizzera) sul tema : “Il primo capitolo
dell’Enciclica Veritatis splendor”, tenendo una relazione dal titolo : “Desiderio di felicità
e comandamenti nel primo capitolo di Veritatis splendor”.
6. Il 16 nov. 1995 ha partecipato a Valencia (Spagna) ad un Convegno sull’Enciclica
Evangelium vitae, svolgendo una relazione dal titolo : “Dalla Veritatis splendor
all’Evangelium vitae”.
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7. Dal 17 al 25 novembre 1995 ha tenuto a Città del Messico (Messico), su invito della
Congregazione dei Legionari di Cristo, una serie di sedici conferenze, per un corso
intensivo di formazione, circa temi di Bioetica, attinenti la Evangelium vitae. Il 23
novembre alla Università “Anahuac” di Città del Messico, ha svolto una conferenza
pubblica dal titolo : “Dalla Veritatis splendor all’Evangelium vitae”.
8. Dal 1 al 5 gennaio ha tenuto a Madrid, in Spagna, su invito della Congregazione dei
Legionari di Cristo, un ciclo di conferenze (diciannove) sulle tematiche delle Encicliche
Veritatis splendor ed Evangelium vitae.
9. Dal 17 al 26 aprile 1996 ha svolto a Santiago del Cile (Cile), su invito della Università
Cattolica locale e dell’Ufficio Pastorale per la Famiglia, una serie di conferenze sulla
morale coniugale.
10. Ad un Convegno presso l’Università “La Sapienza” svoltosi il 10-11 ottobre 1997 sul
tema : “Principi etici e deontologici nelle ricerca e nella professione medica alle soglie
del terzo millennio”, tiene una relazione dal titolo : “Fondamenti religiosi della bioetica
nel cristianesimo, nell’ebraismo e nell’islamismo”.
11. Al Convegno Internazionale su “Women’s Health Issues”, svoltosi a Roma dal 18 al 22
febbraio 1998, tiene una conferenza dal titolo : “La donna come soggetto della bioetica”.
12. Partecipa ad una serie di Convegni sul tema : “Identità e statuto dell’embrione
umano”, con una relazione sul tema : “Questioni epistemologiche relative allo statuto
dell’embrione umano” : Roma, Aula Magna dell’Istituto Superiore di Sanità, 15 gennaio
1998 ; Roma, PUL, 28 febbraio 1998 ; Milano, Centro Pastorale Paolo VI, 16 maggio
1998 ; Vicenza, 21 settembre 1998.
1. Trovandosi in Brasile, il 27 maggio 1998, ha svolto a Salvador de Bahia una conferenza
dal titolo : “Moral : entre crise e renovação”, e l’8 giugno 1998, presso l’Università
Cattolica di Rio de Janeiro, una conferenza dal titolo : “La verità della sessualità umana
nel piano di Dio. Aspetti della teologia del corpo”.
2. Al Congresso Internazionale : “El inicio de la vida : identidad y estatuto del embrión
humano”, organizzato a Madrid il 15 e 16 febbraio 1999 dal Centro Universitario F. de
Vitoria, tiene una relazione dal titolo : “Estatuto ético del embrión humano”.
3. Alle “Jornadas Internacionales de Bioética” della Universidad de Navarra (Spagna),
dal 21 al 23 ottobre 1999, tiene una relazione dal titolo: “El embrión humano: estatuto
biológico, antropológico y jurídico”.
4. Al Congresso di Teologia, organizzato dall’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” di
Roma, per i giorni 12 e 13 aprile 2000 sul tema “Il «cristocentrismo» come via maestra
della riflessione teologica contemporanea. Problemi e prospettive”, tiene una relazione
dal titolo: “Cristo e il dinamismo dell’agire: bilancio e prospettive del cristocentrismo in
morale”.
5. Al Congresso Internazionale “The Great Jubilee and the Culture of Life”, organizzato
presso il Queens’College dell’Università di Cambridge (UK) dal 3 al 6 luglio 2000, tiene
una conferenza dal titolo “Faith in the Incarnation, Death and Resurrection of Jesus and
the culture of life”.
6. Il 30 ottobre 2001, presso la Facoltà Teologica San Damaso di Madrid (Spagna), ha
presentato il volume La plenitud del obrar cristiano. Dinámica de la acción y perspectiva
teológica de la moral, [con J. NORIEGA e J.J. PÉREZ-SOBA ], Palabra, Madrid 2001, pp. 424,
tenendo la relazione: “Un haz de luz para la renovación de la moral”.
7. Il 24-26 novembre 2008, ha partecipato con una lezione dal titolo La vocazione all’amore e
la differenza sessuale, ad una tre giorni di aggiornamento teologico-pastorale per il clero
su “La condizione omosessuale e l’azione pastorale”. Cavallino (VE).
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8. In occasione del Convegno “Giovanni Paolo II e la proposta cristiana nel XXI secolo”,
svoltosi il 21-22 febbraio 2002, a Roma, presso l’Ateneo Pontificio “Regina
Apostolorum” ha tenuto una relazione dal titolo: “Un fascio di luce per il rinnovamento
della morale”.
9. Al National Symposium on “Familiaris consortio”, svoltosi dal 14 al 15 marzo 2002, a
Thuruthy (Kerala, India), tiene una relazione dal titolo: “Anthropological and Moral
Implications of Familiaris consortio and Its Effects on Subsequent Thinking”.
10. Durante il Congresso su “The Achievement of John Paul II: Community, Family,
Culture” organizzato a Washington DC dal Pontifical John Paul II Institute for Studies
on Marriage and Family at the Catholic University of America e dalla School of
Religious Studies, The Catholic University of America (September 6-8 2002), tiene una
conferenza dal titolo: “The Fullness of Christian Action: Beyond Moralism and AntiMoralism”.
11. Al Colloquio su “Concezione cristiana e concezione ebraica della famiglia”,
organizzato a Roma dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per Studi su Matrimonio e
Famiglia e dallo Shalom Hartman Institute di Gerusalemme (26-27 marzo 2003), tiene
una relazione dal titolo: “La responsabilità procreativa nella visione cattolica”.
12. Invitato dall’Università CEU San Pablo, l’8 aprile 2003 tiene a Madrid una conferenza
pubblica dal titolo “ La cultura de la familia: profecia y signo”, che era stata proposta
anche a Malaga il precedente 5 aprile, in occasione del Master di pastorale familiare.
13. All’Università Cattolica di Lublino, il 17 maggio 2003 tiene una conferenza dal titolo:
“La pienezza dell’agire cristiano: oltre moralismo e antimoralismo”.
14. Al Simposio della Congregazione per la Dottrina della Fede in occasione del 10
anniversario dell’enciclica Veritatis splendor, svoltosi a Roma dal 23 al 26 settembre
2003, ha tenuto una relazione dal titolo: “Chiesa e antropologia filiale. Riflessioni
sull’enciclica Veritatis splendor”.
15. Nell’ambito del percorso formativo per educatori dal titolo: “Per educare il cuore
dell’uomo”, organizzato a Bari dall’Associazione Nazionale “La Bottega dell’Orefice”
(marzo-dicembre 2003), ha svolto due relazioni sul tema: “Dai sentimenti alle virtù:
libertà e responsabilità” (26 ottobre 2003).
16. Nell’ambito del programma per l’anno 2003/2004 dell’Académie d’Éducation et
d’Études Sociales dedicato al tema: “La Transgression”, tiene a Parigi in data 11
dicembre 2003 una conferenza dal titolo: “Des limites pour la liberté? Les conflits de
devoir”.
17. Dal 2 al 4 febbraio 2004 tiene una sessione di studio sul suo volume Sharing in Christ’s
Virtues, con i professori del Center for Catholic Studies della Saint Thomas University
di Saint Paul (Minnesota, USA), svolgendo una conferenza dal titolo « The Fullness of
Christian Action ».
18. Durante la X Assemblea Generale della Pontificia Accademia per la Vita (Città del
Vaticano, 20-22 febbraio 2004) svolge una relazione dal titolo: “La logica intrinseca agli
interventi di procreazione artificiale umana. Aspetti etici”.
19. Partecipa al Convegno “I media in famiglia: un rischio e una ricchezza”, in occasione
della 38° Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (Roma, 21-22 maggio 2004,
Pontificia Università Lateranense), con un relazione dal titolo: “La dimensione morale
dei processi comunicativi”.
20. Partecipa al Congresso sobre “Veritatis splendor” en el X aniversario, organizzato
dalla Pontificia Universidad Católica Argentina di Buenos Aires (23-25 settembre 2004),
svolgendo una relazione dal titolo: “La Iglesia morada del obrar moral”.
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21. Partecipando ad un Seminario del Centro di Bioetica della Pontificia Universidad
Católica Argentina di Buenos Aires il 22 settembre 2004, tiene una relazione dal titolo
“¿Fundamentos religiosos para la bioética ?”.
22. Partecipa al Simposio su “Love alone is credible”… a Washington DC 14-18 aprile 2005
con una conferenza su “Epiphany of Love: Morality, Cosmology and Culture”.
23. Interviene alla VIII Settimana di studi alla spiritualità coniugale e familiare, svoltasi a
Grosseto dal 21 al 25 aprile 2005, dedicata al tema “Il perdono in famiglia come fonte di
vita per il mondo”, con una relazione dal titolo: “Il sacramento che rigenera la persona e la
coppia”.
24. Interviene al Convegno Renouveler toutes choses en Christ. Vers un renouveau thomiste de la
théologie morale. Hommage à Servais Pinckaers, Université de Fribourg 28-30 octobre 2005
con il discorso conclusivo : Foi et vie morale: Les voies de la théologie morale pour dépasser
l’extrinsécisme.
25. Al Congresso Internazionale “Scienza ed etica per una procreazione responsabile”,
organizzato alle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università di Roma dal 24 al 26
novembre 2005, ha svolto una relazione dal titolo: Fertilità e procreazione: etica della
responsabilità.
26. Nell’ambito della “Lectura Aquinatis”: L’etica di S. Tommaso nella “Summa Theologiae”,
organizzata dalla Cattedra S. Tommaso e il pensiero contemporaneo, presso la Pontificia
Università Lateranense, il 21 marzo 2006 tiene una conferenza dal titolo: “La prudenza
nella vita morale secondo San Tommaso”.
27. Presso il Lay Center at Foyer Unitas di Roma, il 26 marzo 2006 tiene una conferenza
dal titolo: “Costruire una cultura della famiglia”.
28. Interviene al Laboratorio di Etica 2006 organizzato dal Dipartimento di Filosofia –
Cattedra di Filosofia morale dell’Università Cattolica di Milano, sul tema “La specificità
della ragion pratica”, con una conferenza dal titolo: “La razionalità pratica del soggetto
cristiano”, svolta a Milano il 30 marzo 2006.
29. Partecipa al Congresso Internazionale “Famiglia e cittadinanza”, organizzato dalla
Regione Veneto, ULSS 16 e dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sulla
Famiglia del Veneto, ad Abano (PD) l’11 e 12 settembre 2006, con una conferenza dal
titolo «La famiglia nella società odierna e la cultura dell’amore».
30. Interviene a Loreto al Seminario di Studio, organizzato dal “Forum delle Famiglie”, il
6 ottobre 2006, con una relazione dal titolo: «La luce della famiglia per la vita del mondo».
31. Dal 22 al 24 novembre 2006 partecipa a Madrid al Congresso Teologico
Internazionale: “Una ley de libertad para la vida del mundo”, organizzato dalla
Facultad de Teologia “San Damaso”, svolgendo una relazione dal titolo: «Experiencia,
amor y ley».
32. Il 2 febbraio 2007 tiene a Washington una conferenza sul tema: L’eclissi del senso di
Dio e dell’uomo”, nell’ambito dell e “Newman Series”.
33. Il 28 maggio 2007 a Bruxelles, nel contesto del Rencontre Européenne « Amour et
Vérité », tiene una conferenza su L’héritage de Jean-Paul II sur le mariage et la famille.
34. Dal 24 al 26 gennaio 2008 partecipa presso la Città del Vaticano al Quarto Forum
Internazionale della Pontificia Accademia di Teologia sul tema « Per un nuovo incontro
tra fede e Logos - I ».
35. Dal 3 al 4 aprile partecipa al Congresso Internazionale organizzato dal Pontificio
Istituto Giovanni Paolo II con la collaborazione dei Cavalieri di Colombo, dal titolo
“L’olio sulle ferite. Una risposta alle piaghe dell’aborto e del divorzio”, al quale è
intervenuto con le sue “conclusioni” sull’evento.
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36. Dal 26 al 27 febbraio 2008 ha partecipato al Convegno di Studio “Maschio e femmina li
creò ”, presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di Milano, intervenendo con
una relazione dal titolo : “ Il corpo nuziale e la sua vocazione al’amore ”.
37. Il 7-8 marzo 2008 ha partecipato al Colloquio internazionale “Le personnalisme de Jean
Paul II: sources et enjeux”presso Institut catholique de Toulouse - Facultées de
Philosophie et de Théologie, con un intervento dal titolo : Amour et responsabilité dans
l’anthropologie de Karol Wojtyła.
38. Il 27 marzo 2008 a Rovigo, ha presentato il volume L. GIUSSANI, Si può vivere così? Uno
strano approccio all’esistenza cristiana.
39. Il 29-30 maggio 2008 ha partecipato al Congresso di Teologia morale presso la sezione
brasiliana del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, su « La via dell’amore in Benedetto
XVI », con una relazione dal titolo Uomo-donna : l’archetipo dell’amore, e con un
intervento alla tavola rotonda dal titolo “ Piccola e grande speranza. Spe Salvi di Benedetto
XVI e Gaudium et Spes del Vaticano I I ”.
40. il 12-13 giugno 2008 è intervenuto al convegno per il ” Centenario dell’Ordinazione
Sacerdotale di p. Enrico Mauri”, presso l’Opera Madonnina del Grappa, di Sestri
Levante, con una relazione dal titolo Il Presbitero, “ padre, fratello, pastore.
41. Il 10 luglio, in occasione dei corsi estivi di Pastorale Familiare e del Master in Scienze
del Matrimonio e della Famiglia, organizzati dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II,
ha tenuto a La Thuile (Aosta) la conferenza dal titolo Uomo-donna: l’archetipo dell’amore.
42. Il 22 agosto 2008, in occasione del viaggio per l’inaugurazione del nuovo Centro
Associato al Pontificio Istituto Giovanni Paolo II presso il Centro Diocesano ad Incheon
in Corea, ha tenuto la conferenza dal titolo: Linee per una teologia del corpo.
43. Il 1 settembre 2008, in occasione della visita alla sezione Extraurbana del Messico, ha
tenuto, nella estensione di Monterrey, ha tenuto la conferenza El obrar, epifanía de un
amor mas grande.
44. Il 2 settembre 2008, in occasione della visita alla sezione Extraurbana del Messico, ha
tenuto, nella estensione di Guadalajara, ha tenuto la conferenza Hombre y mujer: el
Arquetipo del Amor
45. Il 4 settembre 2008, in occasione della visita alla sezione Extraurbana del Messico, ha
tenuto, nella sede di Città del Messico, ha tenuto la conferenza Amor y responsabilidad en
la antropología de Karol Wojtyla
46. Il 24-26 settembre 2008, in occasione del Simposio organizzato dal Pontificio Istituto
Giovanni Paolo II su « La questione omosessuale », ha tenuto la relazione principale
della sua sessione dal titolo : Grammatica della differenza. La sessualità nell’orizzonte
dell’amore.
47. Dal 3 al 5 ottobre 2008, in occasione del Congresso « Humanae Vitae : attualità e
profezia di un’Enciclica », organizzata dal Pontificio Istituto Giovanni Paolo II in
collaborazione con L’università Cattolica del Sacro Cuore, ha pronunciato la relazione
dal titolo Dall’Humanae vitae alla Deus caritas est: sviluppi del pensiero teologico sull’amore
umano.
48. Il 13 ottobre a Madrid ha presentato, insieme agli altri due autori del volume, il
manuale Camminare alla luce dell’amore, pronunciando un intervento dal titolo: Come
insegnare la morale oggi
49. Il 12-16 novembre, presso la Sezione di Washington DC, ha partecipato ai
festeggiamenti per la nuova sede della Sezione, con due conferenze dai titoli: The Body
and the Foundations of Morality. Humanae Vitae & Veritatis Splendor e Analogy of Love .
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50. Il 21-22 novembre 2008, in occasione del IX Colloquio di Teologia Morale organizzato
dall’Area di Ricerca Internazionale in Teologia Morale del Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II, ha tenuto la relazione dal titolo Il dinamismo dell’agire cristiano.
51. Il 25 novembre 2008 a Cavallino (VE), ha tenuto la conferenza sul tema La vocazione
all’amore e la differenza sessuale, in occasione dei Tre giorni di aggiornamento teologicopastorale per i sacerdoti della Diocesi di Treviso.
52. Il 1 dicembre 2008, ha tenuto a Friburgo, presso l’Istituto Albertinum, una conferenza
dal titolo L’action, épiphanie d’un amour croissant.
53. Il 20 gennaio 2009, ha tenuta a Bologna, presso l’Istituto Veritatis Splendor, la
conferenza dal titolo Matrimonio e famiglia come beni non negoziabile: ciò che è immutabile e
ciò che è mutevole, in occasione di un Corso di alta formazione.
54. Il 26-28 gennaio 2009 ha partecipato al colloquio “Prêtres pour le salut du monde”- Foyer
Sacerdotal ad Ars, con una relazione dal titolo Quel salut pour notre monde.
55. Il giorno 11 marzo 2009, ha partecipato alla Giornata di Studio « Famiglia, famiglie e
società » presso la Facoltà Teologica di Torino, con una relazione sul tema Il mistero della
famiglia e la nuova evangelizzazione.
56. I giorni 27-28 marzo 2009, ha partecipato al Forum del Progetto Culturale presso la CEI
sul tema dell’ « Emergenza educativa », con un intervento dal titolo “Insegnare la
grammatica dell’amore. Nodo educativo cruciale per la questione antropologica e teologica“
57. Il 28 maggio 2009, ha tenuto la conferenza dal titolo La profezia di Humanae Vitae e la
verità dell’amore sponsale a Pesaro presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose
Giovanni Paolo II.
58. Il 5-6 settembre 2009, ha tenuto a Varsavia la conferenza dal titolo The Profecy of
Humanae vitae and the truth concerning human love : Towards a responsible procreation, in
occasione dell’International trainig course : Theology of the Body and the concrete practice of
natural family planning.
59. Il 10-11 settembre 2009 in occasione del Seminario di Studio Internazionale presso il
Pontificio Consiglio per la Famiglia sul tema « La famiglia, soggetto di
evangelizzazione », ha tenuto la relazione dal titolo Verso una teologia della famiglia,
fondamenti del nesso tra evangelizzazione e famiglia.
60. Il 14 novembre 2009 in occasione dell’Aggiornamento diocesano di pastorale familiare
della Diocesi di Treviso sul tema « Famiglia protagonista per vocazione », ha tenuto la
conferenza dal titolo I fondamenti della famiglia. Soggetto primo della vita della comunità
cristiana e della sua pastorale.
61. Il 3 dicembre 2009 ha presentato a Padova, presso la Facoltà Teologica del Triveneto, la
conferenza dal titolo Il Magistero di Giovanni Paolo II per una teologia della famiglia.
62. Il 30-31 gennaio 2010 ha presentato a Parigi, nell’ambito dell’incontro per il progetto
europeo St. Benoit. Théologie du Corps et vécu de la Planification Familale Naturelle
« Vivre une sexualité conjugale chretienne » la relazione dal titolo Le caractère
prophetique d’humanae Vitae et la Vérité concernant l’amour conjugale
63. Il 1 febbraio 2010, presso il College des Bernardins, ha tenuto la conferenza dal titolo
La grammaire de l’agir et la lumière du Verbe. Fondements christologiques de la loi naturelle.
64. Il 22 aprile 2010, è invervenuto con una relazione alla presentazione del libro
“Famiglia è ancora un affare?” (a cura di L. MELINA – G. GALLAZZI, SRI, 2010).
65. Il 29 aprile 2010 ha presentato a Milano, presso la Facoltà di Filosofia , Università
Cattolica di Milano conferenza dal titolo « La grammatica dell’agire e la luce del Verbo.
Fondamenti cristologici della legge naturale”.
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66. Il 30 aprile 2010 ha partecipato alla tavola rotonda organizzato presso l’Accademia
Alfonsiana con un intervento : Come scegliere il contenuto che è essenziale per strutturare un
corso programmatico di teologia morale fondamentale?
67. Il 12 maggio 2010 è intervenuto con la parola introduttiva alla presentazione del libro
di Sabina Caligiani « Giovanni Paolo II. Il papa che parlava alla gente » presso il
Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.
68. Il 17 giugno 2010 alla conferenze a Camerino sul tema Spiritualità sacerdotale e coniugale
con due interventi: «Il presbitero, “padre, fratello, pastore e maestro” della famiglia (FC
73)» ; «Eucaristia e vita: spiritualità sacerdotale e coniugale».
69. L’8 luglio 2010, in occasione dei corsi estivi di Pastorale Familiare e del Master in
Scienze del Matrimonio e della Famiglia, organizzati dal Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II e l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, ha tenuto a La Thuile
(L’Aosta) la conferenza dal titolo « Verso una teologia della famiglia ».
70. Il 18 luglio 2010 nel ciclo the Harman Lecture ha tenuto la conferenza dal titolo : “The
family and the New Evengelization”, a Melbourne, Australia.
71. Il 26 luglio 2010 ha tenuto una conferenza presso Notre Dame University, a Sydney,
una conferenza dal titolo “The Body an its Vocations to Love in John Paul II’
Theology”.
72. Il 15 settembre 2010 in occasione del IV Seminario di Studio per i Responsabili e i
Docenti degli Istituti collegati con la Pontificia Università Lateranense sul tema
« Insegnare teologia oggi : dall’ordo credenti all’ordo agendi », ha tenuto la relazione dal
titolo « Bene della persona e beni per la persona. L’interpretazione personalistica della
legge naturale ».
73. Il 13 ottobre 2010 in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Academico 2010-2011
della Sessione Messicana del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha tenuto la
videoconferenza dal titolo « La misión de la familia cristiana ».
74. Il 22 ottobre 2010 in occasione del lancio del corso Master in Famiglia e Svilluppo
Sostenibile ha tenuto la relazione : « Famiglia e mercato: il dono, fondamento dell’interesse »
75. Il 27 ottobre 2010 in occasione del Convegno Internazionale “Second International
Conference Regenerative Surgery”, ha tenuto la relazione dal titolo « La medicina
rigenerativa nella luce dell’antropologia »
76. Il 27 novembre 2010 ha partecipato alla Conferenza ad Antalya, Turchia, organizzata
dal Journalists and Writers Foundation sul tema : « Reflections on Family as a Virtue
with Respect to Religion, Tradition and Modernity » con una relazione dal titolo :
« Love and the Stars. A reflection on Mariage and the family from the Christian Perspective ».
77. Il 18 marzo ha partecipato al International Workshop « Family in the Secularized
Society » organizzato dall’Università in Ceske Budejovice, Trebon, Reppublica Ceca,
con una relazione dal titolo : « Matrimonio e famiglia come bene comune della società » .
78. Il 28 marzo 2011 ha tenuto al centro di spiritualità a Malaga, Spagna, la conferenza dal
titolo “La mision de la familia cristiana”.
79. Il 29 marzo 2011 ha partecipato alla Conferenza a Cordoba « La semana de la Familia .
La sembianza de Juan Pablo II y Benedicto XVI » con un intervento sul tema « Teologia
del corpo e teologia dell’amore : da Giovanni Paolo II a Benedetto XVI»
80. Il 30 marzo 2011 ha tenuto a Valencia, Spagna, una conferenza dal titolo “Amor y
responsabilidad en la antropologia de Karol Wojtyla”.
81. Il 28 maggio 2011 ha partecipato al Simposio Internazionale a Piekary Śląskie, Polonia,
“The beauty of family life. In the 30th anniversary of Familiaris consortio”, organizzato
dalla Facoltà di Teologia dell’Università di Silesia, intervenendo con una relazione Lo
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splendore della famiglia nel contesto delle trasformazioni di oggi (pubblicata negli atti del
Simposio).
82. Nei giorni 22-26 giugno 2011 ha partecipato al Convegno Nazionale a Salsomaggiore,
organizzato dall’Ufficio per la Pastorale famigliare della CEI, “Luci di speranza per la
famiglia ferita – persone separate e divorziati risposati nella comunità cristiana”,
intervenendo con la relazione “Quando la verità si incontra con la misericordia: comunità
cristiana e famiglie separate”.
83. Il 7 luglio 2011, in occasione dei corsi estivi di Pastorale Familiare e del Master in
Scienze del Matrimonio e della Famiglia, organizzati dal Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II, ha tenuto a Cagliari la conferenza dal titolo Il matrimonio e l’amore. La scelta del
Concilio Vaticano II e di Familiaris consortio.
84. Il 24 agosto 2011, ha presentato il libro di S. Ecc. Mons. Luigi Negri, Fede e cultura.
Scritti scelti. Ed. Jaca Book, al Meeting di Rimini 2011.
85. L’1 ottobre 2011 ha partecipato al Colloquio “Famille et société: quels choix puor demain?”,
organizzato presso la Cité Internazionale Universitarie de Paris dalla Conférence del
èvêques de France, intervenendo con la relazione “L’apport historique de Jean-Paul II à la
doctrine de l’Eglise sur la famille”.
86. Dal 5 ottobre all’8 ottobre ha partecipato al Congresso Teologico a Salvador de Bahia
tenendo il 7 ottobre la relazione dal titolo La missione della famiglia cristiana a trenta anni
da Familiaris consortio.
87. Dal 13 al 15 ottobre ha partecipato al Simposio Ecumenico Internazionale “Famiglia e
il bene comune” svoltosi a Cluj-Napoca intervenendo con la relazione La famiglia,
cammino della Chiesa nel magistero del Papa Giovanni Paolo II e del Papa Benedetto XVI. Il 16
ottobre in occasione dell’“Incontro Nazionale delle Famiglie Cattoliche di Romania” a
Sumuleu Ciuc ha tenuto una conferenza a Sumuleu dal titolo Lo splendore della famiglia
nel contesto delle trasformazioni di oggi.
88. Dal 19 1l 21 ottobre partecipa al XXXII Simposio Internazionale “Religión, sociedad y
razón pratica. Fundamentos teológicos de la acción”, organizzato dall’Università di
Navarra, con una relazione dal titolo Caritas aedificat. Fundamentos teológicos de la acción
política y temporal.
89. Il 26 ottobre 2011 in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Academico 2011-2012
della Sezione Messicana del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha tenuto la
videoconferenza dal titolo La familia y el bien común de la sociedad.
90. L’11 dicembre 2011 ha partecipato alla Giornata del medico a Bologna, intervenendo
con la relazione sul tema “Fedeltà etica del medico all’alleanza col malato”.
91. Nei giorni 9-10 e 19-20 gennaio 2012 ha partecipato al Corso di Formazione
Permanente dei Frati Minori Cappuccini Toscani dal tema “La nuova evangelizzazione:
Alcune sfide pastorali odierne”, intervenendo sui temi “Coppia e famiglia oggi” e “Le
situazioni irregolari della coppia. Approcci pastorali”, Firenze.
92. Il 17 gennaio 2012 ha partecipato come membro di commissione alla difesa publica
presso l’Université de la Sorbonne, Paris della tesi di Dottorato della Sig.ra Aude
Suramy dal titolo La voie de l’amour, une interprétation de “Personne et acte” de Karol
Wojtyla, lecteur de Thomas d’Aquin.
93. Il 26 gennaio 2012 è intervenuto al Ciclo di letture teologiche su “Le grandi omelie
pasquali di Benedetto XVI” intervenendo sul tema L’identità dell’uomo nel tempo e oltre il
tempo. Commento all’Omelia della Veglia Pasquale del 22 marzo 2008.
94. Il 27 gennaio 2012 ha partecipato al Colloquio “Charité, justice et paix: un défi pour
l’évangélisation” organizzato dalla Comunità Emmanuel, tenendo la relazione dal
titolo “Beati gli affamati e assettati di giustizia”.
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95. Trovandosi in Libano dal 3 al 7 febbraio 2012, il 3 febbraio ha svolto ai gruppi familiari
di E’quipes Notre Dame. una conferenza dal titolo : “Théologie du corps et théologie de
l’amour: de Jean-Paul II à Benoît XVI”, e il 6 febbraio ha tenuto una conferenza dal
titolo : “L'apport historique de Jean Paul II à la doctrine de l’Église sur la famille”,
concludendo il viaggio con la conferenza presso la Facoltà delle Scienze Ecclesiali, della
Saggesse dal titolo “Le prêtre, “père, frère, pasteur et maître” de la famille (FC 73)”.
96. L’11 aprile 2012 ha tenuta una conferenza dal titolo "50° del Concilio Ecumenico
Vaticano II - Oltre la crisi il dono che permette di sperare: dalla Gaudium et spes alla Spe
salvi" nel contesto delle iniziative della Biblioteca Comunale di Adria. (Cfr. Articolo di
LUCIANA POZZATI STOPPA, Oltre la crisi che cosa possiamo sperare? Incontro con don Livio
Melina; Vedi anche: “La voce di Rovigo” 13.04.2012, “Il gazzettino” 11.04.2012;).
97. Il 6 giugno 2012 ha partecipato al Convegno di Formazione Bioetica per gli operatori
nelle istituzioni orionine socio-sanitarie intervenendo con una conferenza dal titolo
“Che cos’è l’uomo perché te ne curi? Il concetto di persona nell’antropologia cristiana”.
98. Il 12 luglio 2012, in occasione dei corsi estivi di Pastorale Familiare e del Master in
Scienze del Matrimonio e della Famiglia, organizzati dal Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II e l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, ha tenuto a La Thuile
(Aosta) la conferenza dal titolo « Matrimonio e famiglia come bene comune della
società».
99. Il 12 settembre 2012, in occasione del Seminario di aggiornamento dei Vescovi,
organizzato dal Pontificio Consiglio per L'Evangelizzazione dei Popoli, ha tenuto una
relazione dal titolo “Nuova evangelizzazione e famiglia. Il ministero episcopale al
servizio della famiglia e della vita”.
100. Il 18 ottobre 2012 in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Academico 2012-2013
della Sezione Messicana del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha tenuto la
videoconferenza dal titolo “Familia y la nueva evangelización”.
101. L’11 novembre ha tenuto una conferenza dal titolo “Il Beato Giovanni Paolo II e la
famiglia” nella Diocesi di Spoleto-Norcia.
102. In data 26 novembre 2012 ha partecipato alla presentazione del libro di A. D’AURIA
Libertà del fedele e scelta della vocazione. La tutela giuridica del can. 219 CIC, (Urbaniana
University Press, 2012) intervenendo con una relazione.
103. Il 2 gennaio 2013 ha partecipato al Convegno La grazia del sacramento nuziale. Identità e
missione degli sposi nella famiglia: chiesa domestica, intervenendo con una prolusione
“Identità della famiglia, chiesa domestica, nella missione della Chiesa”.
104. Il 27 gennaio in occasione della ricorrenza del 20° anno di Fondazione del
Consultorio Familiare Diocesano della Diocesi Adria- Rovigo ha tenuto una conferenza
dal titolo “Amare nella differenza. Linee di una teologia del corpo”. (La Settimana,
domenica 3 febbraio, p. 11).
105. Il 14 marzo 2013 ha tenuto nella Parrocchia San Saturnino, Roma, una conferenza dal
titolo “Vivere la fede”.
106. Il 16 marzo 2013 ha partecipato all’Incontro delle Associazioni Familiari a Parigi, ove
ha tenuto una conferenza sul tema “Aimer dans la différence: les grandes lignes d’une
théologie du corps”.
107. Il 18 giugno 2013 ha partecipato all’Incontro “INFRA” organizzato dal Forum delle
Associazioni Familiari, intervenendo sul tema “La famiglia, comunità di generazioni”.
108. L’11 luglio 2013, in occasione dei corsi estivi di Pastorale Familiare e del Master in
Scienze del Matrimonio e della Famiglia, organizzati dal Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II e l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, ha tenuto a La Thuile
(Aosta) la conferenza dal titolo « Fondamenti dell’agire cristiano nella famiglia».
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109. Il 10 ottobre 2013 ha partecipato al Seminario, organizzato dalla Sezione Donna del
Pontificio Consiglio per i Laici, intervenendo sul tema “Dio affida l’essere umano in
modo speciale alla donna” (MD, 30): una grande intuizione di Giovanni Paolo II
110. Il 24 settembre 2013 in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Academico 2013-2014
della Sezione Messicana del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II ha tenuto la
Prolusione: “Amar en la diferencia: líneas para una teología del cuerpo”.
111. Il 25 settembre 2013 in occasione del Conferimento del Dottorato Honoris Causa
dalla Facultad Facultad de Humanidades dell’Università Anáhuac, Messico, ha tenuto
la Lectio Magistralis dal titolo “La familia como sujeto social en el mundo económico. El
don, fundamento del interés”.
112. Il 27 settembre 2013 ha partecipato all’Incontro Internazionale Crisi del debito, riforma
finanziaria e bene comune, organizzato dalla Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice,
tenendo la relazione dal titolo “Questioni etiche e riforma della finanza. Famiglia e
mercato: il dono, fondamento dell’interesse”.
113. Il 4 ottobre in occasione del Congresso Internazionale dell’IEEF (Institut Européen
d’Education Familiale), Parigi (Francia), ha tenuto la relazione dal titolo: “Changer,
pour aller où? D’une éthique de l’autonomie à une éthique de communion”.
114. Il 10 ottobre 2013 ha partecipato al Seminario di Studio Dio affida l’essere umano in
modo speciale alla donna (cf. MD, 30), organizzato dal Pontificio Consiglio per i Laici,
intervenendo sul tema: “Dio affida l’essere umano in modo speciale alla donna (cf. MD,
30): una grande intuizione di Giovanni Paolo II”.
115. Il 12 novembre in occasione dell’Inaugurazione dell’Anno Accademico 2013/2014
dell’Institut Catholique de Toulouse, ha tenuto la Prolusione: “La testimonianza
cristiana nella società plurale: senso della fede e coscienza morale”.
116. Il 19 novembre 2013 ha partecipato al Convegno Differenza di genere tra natura e
cultura, organizzato dalla Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura–Seraphicum, e
ha tenuto una relazione dal titolo: “Amare nella differenza. Linee di una teologia del
corpo”.
117. L’8 gennaio 2014 ha tenuto nell’Colleggio Germanico, una conferenza dal titolo:
“Amare nella differenza. Linee di una teologia del corpo”.
118. Il 13 gennaio 2014 ha tenuto una conferenza nella diocesi di Ferrara sul tema “Tra
natura e cultura. Ermeneutica teologica della differenza sessuale”.
119. Il 6 marzo 2014 ha tenuto una conferenza presso la Fondazione Ut Vitam Habeant sul
tema “Visione teologica della procreazione umana”.
120. Il 14 maggio 2014 ha tenuto presso la Domus Australiae una conferenza dal titolo “San
Giovanni Paolo II e la famiglia”.
121. Il 6 maggio 2014 ha presentato il volume di M. Chiodi, Teologia morale fondamentale
con una relazione dal titolo “La via della coscienza e dell’esperienza, per una risposta
alla sfida del postmoderno all’etica cristiana”.
122. Il 5 giugno ha tenuto a Ferrara una conferenza dal titolo “Famiglia, Chiesa e società”.
123. Il 13 giugno ha tenuto al centro per la formazione permamente a Piazza Armerina
una conferenza dal titolo: “Famiglia e trasmissione della fede”.
124. L’8 luglio 2014, in occasione dei corsi estivi di Pastorale Familiare e del Master in
Scienze del Matrimonio e della Famiglia, organizzati dal Pontificio Istituto Giovanni
Paolo II e l’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Famiglia, ha tenuto a Corvara la
conferenza dal titolo “Famiglia e trasmissione della fede”.
125. Il 17 settembre 2014 ha tenuto all’interno del seminario di formazione dei nuovi
vescovi, organizzato dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, una conferenza
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dal titolo “Annunciare il vangelo della famiglia. Il ministero episcopale al servizio della
famiglia”.
126. Il 10 ottobre 2014 ha tenuto a Palermo, in occasione di un Seminario della Conferenza
Episcopale Siciliana L’esodo della famiglia nel tempo della crisi, una relazione dal titolo “Le
sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione: la visione e il
compito”.
127. Il 17 ottobre ha tenuto nella Parrocchia Santa Maria Assunta della Tomba (Adria) una
conferenza dal titolo “Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto
dell’evangelizzazione: la visione e il compito”.
128. Il 21 ottobre è intervenuto alla presentazione del libro del Card. L. Müller, La
speranza della famiglia (Ares, Milano 2014), tenutasi presso l’Ateneo Regina
Apostolorum.
129. L’11 novembre 2014 ha tenuto presso il Collegio dei Penitenzieri Pontifici una
conferenza dal titolo: “Questioni legate al Sinodo sulla pastorale familiare”.
130. Il 17 novembre 2014 ha partecipato al Colloquio “The Complementarity of Man and
Woman: An International Interreligious Colloquium, organizzato dalla Congregazione
per la Dottrina della Fede, ove ha tenuto una relazione dal titolo “La sacramentalità
dell’amore umano”.
131. Il 21 novembre 2014 ha introdotto i lavori del XV Colloquio di Teolgia Morale “Il
primato del Vangelo e luogo della morale”, organizzato dall’Area di Ricerca in
Teologia Morale presso il Pontificio Istituto Giovanni Paolo II.
132. L’11 dicembre 2014 ha partecipato alla Conferenza “Contemporary Dispute about
Marriage and Family”, presso l’Università Cattolica di Lublino, tenendo una relazione
dal titolo “Il contributo di San Giovanni Paolo II ad una teologia della famiglia”.
133. Il 25 febbraio 2015 ha tenuto una conferenza per i dipendenti dei Musei Vaticani sul
tema “San Giovanni Paolo II: il Papa della famiglia”.
134. Nei giorni 20 – 27 marzo 2015 ha visitato la Sezione brasiliana dell’Istituto e ha tenuto
varie conferenze e relazioni: il 24 marzo ha partecipato al Seminario di Bioetica 20 anos
da Evangelium Vitae: contexto, atualidade e perspectivas, Curitiba (Brasile), ove è
intervenuto con la relazione sul tema “Civilização do amor e da vida”. Il 24 e il 26
marzo ha tenuto due conferenze pubbliche, una presso l’Universidade Católica do
Salvador e la Sezione brasiliana del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, Salvador- BA
(Brasile), e un'altra a São Paulo (Brasile) sul tema “«Os desafios pastorais sobre a
família no contexto da evangelização»: A visão e a incumbência”. Il 26 marzo ha parlato
ad un gruppo dei docenti sul tema “Il contributo di Giovanni Paolo II ad una teologia
della famiglia”.
135. Il 22 maggio 2015 all’interno dei ciclo di incontri culturali Voglio la mamma…e il papà.
Può ogni desiderio diventare un diritto?, svoltosi al Centro culturale di Giovanni Paolo II a
Tolmezzo, ha tenuto una conferenza dal titolo: “Famiglia: cantiere di lavoro? La parola
a San Giovanni Paolo II, il Papa della Famiglia”.
136. Il 14 giugno ha partecipato al Congresso NFP 2015 World Congress Feed the Life,
Nourish Love, Sustain the Family a Milano con la relazione dal titolo: “Ecologia
dell’amore coniugale: quali scelte nutrono l’amore?”.
137. Il 6 luglio 2015 ha tenuto una Lezione Magistrale ai corsi estivi del Master in Scienze
del Matrimonio e della Famiglia -Ciclo Speciale e del Diploma in Pastorale familiare
sul tema: “Ecologia dell’amore coniugale: l’Humanae vitae nella luce dell’enciclica
Laudato si’”.
138. Il 9 settembre 2015 ha partecipato alle Jornatas Diocesanas della Diocesi di Valencia
tenendo due conferenze dal titolo “Misericordia y Verdad Pastoral”.
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139. Nel giorno 24 settembre ha partecipato al World Meeting of Families a Filadelfia, con
una conferenza sul tema “Il sacramento, risorsa di regenerazione per la famiglia”.
(aggiornato al 25 settembre 2015)
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