Docenti defunti della Facoltà di Filosofia
(dati ricavati dall’Archivio Storico)
BOGLIOLO Luigi 1955-58 (D)1963-66 # * 26.05.1910 + 21.07.1999
CAMILLERI Nazareno 1943-45 (D) * 18.11.1906 + 01.03.1973
CANTONE Carlo 1963-1995 # * 02.05.1922 + 13.12.2008
CHENIS Carlo 1984-2010 # * 20.04.1954+19.03.2010
COMPOSTA Dario 1963-69. 1971-75 # *11.07.1917 + 19.07.2002
FERREIRA DA SILVA Custodio 1957-1997 # 11.10.1927 + 01.05.2008
GEMELLARO Giuseppe 1937-1943 (D) -1947. 1963 - 1969-70 (D) - 1979-82 (D) – 1995 # *
03.04.1911 + 23.10.1994
GIRARDI Giulio 1963-69 - #23.02.1926+26.02.2012
LECLERC Gustavo 1963-67 # * 23.02.1913 + 05.06.1976
KURUVACHIRA George 1983-89 * 1944-1999
MIANO Vincenzo 1945 - 1958- 67(D) – 1973-76 (D) – 1980 # * 28.06.1910 + 28.06.1980
MILANESI Giancarlo 1965-66 # 1933 + 1993
MONTANI Mario 1981- 1985-88 (D) - # * 20.06.1927+ 05.09.2007
MORO Mario 1966- (Segretario) 1971-75 – 1985 # * 24.04.1920 + 21.11.1985
PAPÉS Antonio 1973-80 # * 01.01.1923 + 10.01.2002
POLIZZI Vincenzo 1967-1991 *19.01.1939+13.05.2010
SINISTRERO Vincenzo 1965-66 # * 31.01.1897 + 06.11.1980
SHIRIEDA John Bosco Masayuki 1974-79 # * 05.02.1932 + 10.06.2007
SPANO Vincenzo 1965-66 # * 29.06.1923 + 22.03.1966
STELLA Prospero Tommaso 1951- 1967-69 (D) – 1976-79 (D) - 1999 # 1.01. 1924 + 20.09.2011
VAN HAGENS Bernardo 1963-90 # * 07.03.1914 + 25.09.1990

GEMMELLARO Giuseppe (1911-1994)

Scheda biografica:
Nacque a Santa Domenica Vittoria (Messina) il 3 aprile 1911, frequentò le 4 classi di studi
classici dal 1922 al 1926 all’Istituto Salesiano di San Gregorio di Catania, nel 1926-27 il
Noviziato salesiano, nel 1927-29 il biennio filosofico-liceale di San Gregorio di Catania, dal
1929 al 1931 la filosofia all’Università Gregoriana dove si laureò «summa cum laude» e nel
1940 conseguì una seconda laurea in filosofia all’Università Cattolica di Milano. Dopo due
anni di tirocinio a Catania fu di nuovo a Roma, dal 1933 al 1937, per la licenza in teologia.
Ordinato sacerdote il 26 luglio conseguì anche il diploma in arte sacra e profana all’Istituto
«Angelicum» e il certificato di frequenza in «interpretazione e direzione musicale» presso
la Scuola pontificia di Santa Cecilia.
Nel 1937 da don Ricaldone ricevette l’incarico di organizzare all’Istituto Rebaudengo di
Torino il curriculum superiore di studi filosofici, avviò il primo anno già nell’ottobre 1937
e il 3 maggio 1940 la Santa Sede approvò ed eresse il Pontificio Ateneo Salesiano con tre
facoltà: Teologia, Filosofia e Diritto Canonico. Fu il primo decano della Facoltà di Filosofia
dal 1937 al 1943, s’interessò alla fondazione dell’Istituto di Pedagogia e dell’Istituto di

Scienze Sociali, ebbe molti rapporti con il mondo del lavoro, della cultura e della politica,
partecipò alla fondazione dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti del Piemonte di cui
fu consulente fino al 1948, organizzò 40 settimane sociali in molte città dell’Italia
settentrionale, tra il 1942 e il 1948 tenne duemila conferenze con i lavoratori. Nel 1948 fu
chiamato a Roma con l’incarico di Assistente Generale dell’Azione Cattolica Italiana, dove
lavorò come vice-direttore dell’Ufficio Studi dell’Istituto Cattolico di Attività Sociali, poi
vice-consulente ecclesiastico nazionale all’Istituto Cattolico di Attività Sociali e dal 1950
consulente animando la rivista «Orientamenti Sociali» e le settimane nazionali del clero,
inoltre l’Istituto Superiore di Formazione Sociale dell’Università Internazionale di Studi
Sociali «Pro Deo», dal 1948 in molte diocesi le conferenze sulla dottrina sociale della
Chiesa. Strinse amicizia con Giorgio La Pira, Amintore Fanfani e Giuseppe Dossetti, ebbe
frequenti rapporti con Giuseppe Lazzati.
Nel 1957 lasciò Roma per tornare a Catania dove fu preside e direttore del ginnasio-liceo
«S. Filippo Neri», poi a Palermo dal 1959 al 1963 come preside e direttore del ginnasioliceo «Don Bosco» e nel 1963 tornò a Roma all’Ateneo Salesiano, alla Facoltà di Filosofia
provvisoriamente sistemata al «Sacro Cuore», poi trasferita nella sede attuale. . Gli fu
affidata la cattedra di Dottrina Sociale della Chiesa e la direzione dell’Istituto di Scienze
Sociali. Fu ordinario di filosofia moderna sociopolitica, di filosofia sociale e politica e di
dottrina sociale della Chiesa dal 1963 al 1982. Fu Decano nel 1969-70 e dal 1979 al 1982.
Nel 1982 divenne professore emerito. Morì all’UPS il 23 ottobre 1994.
Scheda bibliografica:
Libri:
1. Introduzione allo studio di Kant. I concetti fondamentali della Critica della Ragion Pura,
litografato, GILI, Torino, PAS 1939. 142 p.
2. L’empirismo inglese, litografato, GILI, Torino, PAS 1940, 156 p.
3. L’aspirazione all’eterna verità nella filosofia contemporanea, Milano, Vita e Pensiero 1946,23p.
4. Crisi contemporanea e e prospettive di ricostruzione, Torino, Marietti 1946, 123 p.
5. Fallon, Valère, S.J. Principi di economia sociale, Traduzione italiana sulla 6ª edizione belga
con introduzione, modifiche e aggiunte in rapporto all’Italia, a cura del Dott. A. Cantoro e
G. Gemellaro, Torino, Marietti 1946, 461 p.
6. Lineamenti di diritto e di economia, Roma, Ministero Pubblica Istruzione 1949.
7. Laicismo, eticità e socialità, Roma, Ministero Pubblica Istruzione 1949.
8. Il sindacato nel pensiero cattolico, Roma, PAS 1952.
9. Istanze moderne e prospettive umanistiche cristiane, Roma, Studium Christi 1953, 42 p.
10. Realtà ed urgenze della formazione dei lavoratori, Roma, ACLI 1953, 87 p.
11. La dottrina dei Papi. Testi e note. I. La vita economica, Torino, Gili 1954, 194 p.
12. Movimento operaio ed azione sociale, Roma, ACLI 1956.
13. (in collaborazione) La morale, i giovani, la scuola, Roma, UCIIM 1955, 204 p.
14. L’impresa nell’economia moderna e nella prospettiva sociale cristiana, Roma Istituto di
Scienze Sociali 1960, 156 p.
15. Istanze moderne e prospettiva sociale cristiana [Ciclostilato] 38 p.

16. Istanze moderne e prospettiva sociale cristiana, Collana per corsi di formazione sociale,
Roma, Istituto di Scienze Sociali 1962, 100 p.
17. La protesta, l’ascesa e la formazione dei lavoratori, Roma, PAS, Istituto di Scienze Sociali,
Collana per corsi di Formazione sociale, 100 p.
18. L’impresa nell’economia moderna e nella prospettiva sociale cristiana, Roma, Istituto di
Scienze Sociali, PAS 1970, 156 p.
19. (in collaborazione) Nuove frontiere dell’internazionalismo, Atti del 38 Convegno… 11-14
settembre 1969, Vicenza, Tip. S. Giuseppe 1970, vii, 525 p.
20. Filosofia sociale e politica: problemi ed orientamenti fondamentali, Roma, UPS 1974, 280 p.
21. Crisi contemporanea e prospettiva umanistica e sociale cristiana, Roma, LAS 1979, 191 p.
22. Segni profetici di una nuova Europa nel Magistero, in A. ALESSI (a cura di), La cultura
europea tra crisi e speranza, Roma, LAS 1985, 101-112 p.
Articoli:
1. L’aspirazione all’eterna Verità nella filosofia contemporanea, in «Religione, poesia, arte»
(1944) Vita e Pensiero, 1-23.
2. Umanesimo cristiano, in «Atti del Convegno dei Filosofi Cristiani» Gallarate, Marzorati
(1947).
3. Criticità ed itinerario della filosofia, in «Atti del Convegno dei Filosofi Cristiani» Gallarate,
Liviana (1948).
4. La XX Settimana sociale dei cattolici italiani, in «Salesianum» 9 (1947) 1, 103-121.
5. Educazione alla persona e alla comunità, in «Orientamenti Sociali», ottobre 1950.
6. Elementi di diritto e di economia, in «Manuali di Educazione Popolare», Ministero della
Pubblica Istruzione, Istituto Poligrafico dello Stato (1950), 3-16.
7. Il sindacato nel pensiero cattolico, in «L’Organizzazione professionale» Atti della 24
Settimana sociale dei Cattolici d’Italia, Genova, 23-29 settembre 1951, 309-329.
8. Il messaggio sociale dei Pontefici e l’Eucaristia. Aspetti sociale e pedagogici, in ««Atti del 35
Congresso Eucaristico Internazionale di Barcellona» (1952) vol. II, 363-368.
9. Urgenze della situazione religiosa nel mezzogiorno d’Italia, in «Orientamenti Sociali» aprile
1952.
10. Il sindacato nel pensiero cattolico (lezione tenuta alla XXVI s.s.) ICAS, Roma, PAS (1952).
11. Verso un nuovo umanesimo, Torino, Ed. di “Filosofia”, in «L’uomo e la macchina».
12. Moralità e socialità, in «L’educazione sociale del giovane», Roma UCIIM (1953).
13. Parrocchia e socialità, in «Tabor» 1953.
14. Istanze acliste e realismo cristiano, in «Quaderni di azione sociale» 4 (1953), 10 p.
15. Le trasformazioni spirituali e culturali del mondo contadino, in «Il Mondo Contadino»,
Roma, ACLI (1954), 58-85.
16. Le trasformazioni spirituali e culturali del mondo contadino, in «Il Movimento contadino».
Ediz. ACLI Roma.
17. Realismo cristiano e movimento sociale dei lavoratori cristiani, in «Quaderni di Azione
Sociale», Roma, ACLI (1955).
18. Istanze acliste e realismo cristiano, in «Quaderni di Azione Sociale» 4 Aprile 1955, 3-10.
19. Movimento operaio e azione sociale, in «Quaderni di Azione Sociale» 7-8, Luglio-Agosto
(1956), p. 18.

20. Movimento operaio e azione Sociale, in «Atti del V Incontro nazionale di studio delle
ACLI» (1956), p. 20.
21. Le trasformazioni spirituali e culturali del movimento contadino, in «Il movimento
contadino» Roma, ACLI, 58-85.
22. Sociologia e filosofia: alcune considerazioni di ordine epistemologico, in «Atti del convegno 19
del Centro di Studi filosofici di Gallarate», 162-66.
23. Valori specifici della civiltà moderna e responsabilità attuale del movimento operaio, in
«Quaderni di azione sociale» 3, marzo 1956, 3-14.
24. Valori perenni e movimento operaio, s.n.d., in «Quaderni di azione sociale» 1, gennaio
1956.
25. Movimento operaio e azione sociale, in «Atti del V Incontro nazionale di studio delle
ACLI», La Mendola, luglio 1956, 3-20.
26. Sociologia e filosofia: alcune considerazioni di ordine epistemologico, Brescia, Morcelliana
1965, 162-166.
27. Verso un nuovo umanesimo, in «L’uomo e la macchina», Ed. di Filosofia, Torino 1967, 3-5.
28. Orientamenti e indicazioni per una politica della gioventù oggi in Italia, in «Orientamenti
Pedagogici» 16 (1969) 6, 1361-1369.
29. Ambiguità ed autenticità delle grandi parole: quale socialismo?, in «Orientamenti
Pedagogici» 19 (1972) 6, 1419-1434.
30. Laicità, laicismo e prospettiva sociale ed educatrice cristiana, in «Orientamenti Pedagogici»
20 (1973) 4, 650-661.
31. Moralità. Socialità e prospettiva educativa e pastorale, in «Euntes Docete» 28 (1975), 430445.
32. Il pluralismo sociale e le sue implicazioni, in «Salesianum» 37 (1975), 601-612.
33. Principi fondamentali universali permanenti e cogenti di un umanesimo sociale autentico e
globale: Prospettiva e metodologia educativa, in «Rivista di Scienze dell’Educazione» 14 (1976),
Torino, Auxilium, 67-75.
34. Il Magistero sociale dei Pontefici da Leone XIII a Paolo VI. Alcuni caratteri – Documenti –
Orientamenti, in «Ecclesia», Roma LAS (1977) 435-57.
35. Programmazione economica e implicazioni morali, in «Salesianum» 40 (1978), 119-123.
BOGLIOLO Luigi (1910-1999)
Scheda biografica (da brevi cenni biografici sparsi; cf. P. Prof. José Antonio Iquierdo
Labeaga, L.C., Don Luigi Bogliolo, S.D.B. (1910-1999). Su persona y su obra in “Alpha Omega
2 (1999), 521-536.
Nacque a Vesime in provincia di Asti il 26 maggio 1910, diventato salesiano, si laureò in
filosofia a Torino nel 1948 e la insegnò per quattro anni nello studentato filosofico in
Ecuador, tornato a Roma fu ordinato sacerdote e si laureò in teologia alla Gregoriana, poi
iniziò a insegnare all’Ateneo Salesiano, prima a Torino e poi a Roma dal 1955 al 1996, dal
1963 al 1966 fu Decano della facoltà di filosofia, divenne docente della Lateranense e
successivamente dell’università Urbaniana della quale divenne anche Rettor Magnifico,
inoltre Consultore della Congregazione per i Vescovi e della Congregazione per le Cause

dei Santi, infine Segretario generale della Pontifica Accademia di San Tommaso
d’Acquino. La sua residenza era alla casa salesiana del Testaccio dove morì il 27 luglio
1999.
Scheda bibliografica (da V. ROLANDETTI, S. Tommaso d’Aquino per il Terzo Millennio.
L’originale esegesi di Luigi Bogliolo, Editice Vaticana 1999, pp. 269-276; cf. anche Alejandro
SAAVEDRA, Bibliografia scelta degli scritti del Prof. Don Luigi Bogliolo S,D.B., Istituto
Auxilium)
1.Recenti sviluppi della filosofia dell’essere, in «Salesianum» 9 (1947), 65-80.
2. Una settimana di studi filosofici alla pontificia accademia romana di s. Tommaso d’Aquino, in
«Salesianum» 9 (1947), 400-403.
3. Dall’esistenza dell’essere particolare all’esistenza dell’assoluto unica via di ascesa razionale a
Dio, , in «Salesianum» 9 (1947), 487-506.
4. Il III Congresso delle società filosofiche di lingua francese, in «Salesianum» 9 (1947), 546-552.
5. Dissertazione dottorale: Theologiae naturalis principia ad menten divi Thomae, Torino, SEI
1948, 342 p.; 19582, 390 p.
6. Che cos’è la metafisica, in «Salesianum» 10 (1948), 43-67.
7. Concretezza e astrattismi nella filosofia di V. Gioberti, in «Salesianum» 10 (1948), 424-452.
8. El platonismo cristiano de Jaime Balmes, in «Salesianum» 10 (1949), 529-542.
9. Il congresso internazionale di filosofia di Barcellona (Spagna), in «Salesianum» 10 (1948), 632640.
10. L’introduzione allo studio di G.B. Vico di F. Amerio, in «Salesianum» 11 (1949), 279-287.
11. Dall’intenzionalità del conoscere al concetto di metafisica, in «Salesianum» 11 (1949), 541574.
12. Saggio sui rapporti fra metafisica e morale, in «Salesianum» 13 (1951), 263-272.
13. Dispense: Elementa philosophiae: introductio in philosophiam et logicam, vol. I, pp. 215;
Critica, vol. II, pp. 191; Ontologia, vol. III, pp. 135; Cosmologia, vol. IV, pp. 205; Psychologia,
vol. V, pp. 190; Theodicea, vol. VI, pp. 284, Torino, PAS 1950-1953.
14. La dottrina spirituale di fra Battista da Crema o.p. Un precursore dello spirito tridentino, in
«Salesianum» 14 (1952), 26-67. 187-234.
15. La filosofia morale di A. Guzzo, in «Salesianum» 14 (1952), 97-106.
16. La vocazione religiosa e sacerdotale nel pensiero di S. Tommaso, in «Salesianum» 15 (1953),
213-243.
17. La vocazione religiosa in un autore del primo Cinquecento, in «Salesianum» 15 (1953), 260267.
18. La vocazione nella dottrina ascetica di Antonio Rosmini, in «Salesianum» 15 (1953), 414-430.
19. La metafisica tomista dell’amor di Dio. “Luce intellettuale piena d’amore”, in «Salesianum» 15
(1953), 613-630.
20. La problematica della filosofia odierna di P.F. Carcano, in «Salesianum» 16 (1954), 133-143.
21. Il congresso di filosofia nel quarto centenario della pontificia università gregoriana, in
«Salesianum» 16 (1954), 365-369.
22. Saggio sulla metafisica del conoscere, in «Salesianum» 17 (1955), 3-57.
23. Il congresso internazionale di filosofia «Antonio Rosmini» (Stresa-Rovereto, 20-26 luglio 1955,
in «Salesianum» 18 (1956), 164-167.

24. La filosofia antica. Saggi di ricostruzione, Torino, SEI 1956, pp. 333.
25. Il problema della filosofia cristiana, Brescia, Morcelliana 1959, pp. 292.
26. L’arte nel pensiero di Pio XII, in «Salesianum» 21 (1959), 504-529.
27. “Un avvenimento filosofico”: la pubblicazione dell’”Enciclopedia Filosofica”, in «Salesianum»
22 (1960),114-117.
28. Un filosofo cristiano: Armando Carlini, in «Salesianum» 22 (1960), 355-360.
29. La filosofia dell’integralità di M.F. Sciacca, in «Salesianum» 22 (1960), 434-444.
30. Un nuovo metodo di fondare l’ontologia, in «Salesianum» 22 (1960), 435-452.
31. Ontologia entis communis, Roma, Urbaniana 1962, pp. 368.
32. Guida alla ricerca scientifica e allo studio di S. Tommaso, Roma, Lateranense 1967, pp. 199.
33. De homine –Structura gnoseologica et ontologica, Roma, Lateranense 1968, pp. 380.
34. Realismo e filosofia moderna, Roma, Lateranense 1968, pp. 280.
35. La verità dell’uomo, Roma, Lateranense 1969, pp. 312.
36. La verità di Dio, Roma, Lateranense 1969, pp. 335.
37. Filosofia cristiana: Problema o dramma? Brescia, ed. Civiltà1971, pp. 104.
38. Antropologia filosofica -4 volumi: I. Alla scoperta dell’uomo, pp.335; II. L’uomo nell’essere,
pp.407; III. L’uomo nel mondo, pp. 336; IV. L’uomo nel suo agire, pp.332, Roma, Città Nuova
1971-72; nel 1997 la quarta edizione interamente rielaborata.
39. Ateismo e secolarizzazione, Roma, Lateranense 1973, pp. 124.
40. Le scoperte della filosofia moderna, Torino, Marietti 1974, pp. 167.
41. Come si fa filosofia, Genova, ed. Quadrivium 1980, pp. 124.
42. Essere e conoscere, Città del Vaticano, Editrice Vaticana 1983, pp. 358.
43. Lezioni di antropologia cristiana per l’evangelizzazione e la catechesi, Roma, Lateranense
1985, pp. 117.
44. Identità-Differenza. Chiave d’oro della Filosofia, Genova, Bi-Esse 1992, pp. 70.
45. La filosofia cristiana. Il problema, la storia, la struttura, Città del Vaticano, Editrice Vaticana
1995, pp. 231, terza edizione interamente rielaborata.
CAMILLERI Nazareno (1906-1973)
Scheda biografica (dall’Archivio Storico)
Nacque a Sliema nell’isola di Malta il 18 novembre del 1906 e frequentò fin da bambino il
contiguo oratorio salesiano, nel 1922 entrò nel noviziato salesiano di San Gregorio di
Catania, nel 1926 venne a Roma per studiare alla Gregoriana dove si laureò in filosofia nel
1929 e conseguì la licenza in teologia nel 1935, fu mandato in tirocinio dal 1929 al 1931 al
San Gregorio di Catania per insegnare, nel 1934 fu ordinato sacerdote a Malta, tornò a
Roma come docente di teologia dal 1935 al 1937 nello studentato teologico di S. Callisto,
poi dal 1937 al 1942 come docente di teologia morale speculativa e alla cattedra di
commento alla Somma Teologica di San Tommaso, alla Crocetta di Torino eccetto l’anno
1939-1940 per conseguire il dottorato in teologia a Roma. Nel 1942 fu direttore degli
studenti di teologia a Chieri per soli due mesi perché poi lo studentato fu trasferito per
sicurezza a Bagnolo, dal 1942 al 1945 a Montalenghe fu direttore degli studenti di filosofia
e di pedagogia, dal 1943 al 1945 Decano della facoltà di filosofia. Finita la guerra, tornò a

Torino dove divenne Decano della facoltà di teologia fino al 1954 e docente di teologia fino
al 1965, poi nel 1965-66 a Roma fino al 1968, quando si ritirò per motivi di salute e visse
fino al 1 marzo 1973 quando morì a Roma in fama di santità. (cf. E. VALENTINI, Don
Nazareno Camilleri: un maestro di vita spirituale, Roma, Las 1979).
Scheda bibliografica (da Wikipedia)
1.De Ineffabili Essentia Metaphyscia Libertatis, Torino 1949, pp. 55; in «Salesianum» 11 (1949),
345-396.
2. Pensiero e magistero nella disciplina della cultura cattolica, in «Salesianum» 13 (1951), 273299.
3. Nuovo commento al credo cattolico, in «Salesianum» 17 (1955), 570-580.
4. Una tesi antiprobabilista, Torino1958, pp. 33.
5. “Defensor Puritatis”, Pio XII e il problema della purezza dei giovani, in «Salesianum» 21
(1959), 283-345.
6. Relazionismo Co-Ontologico, Roma 1965, pp. 72.
7. Libertà grazie e predestinazione, in «Salesianum» 27 (1965), 412-424.
8. L’assurda teologia di un ateismo cristiano, in «Salesianum» 30 (1968), 710-749.
9. Il mistero della morte «Anima separata» o «cessata animazione», in «Salesianum» 34 (1972),
97-115.
10. Il mistero della creazione alla luce del mistero della Trinità, in «Salesianum» 36 (1974), 173209.533-565.
11. De Adoptiva nostra Filiatione Divina, manoscritto, pp. 105.
CANTONE Carlo (1922-2008)
Scheda biografica: (dalla Lettera Mortuaria)
Nacque a Mombarcaro in provincia di Cuneo il 2 maggio 1922, primogenito di Alessandro
e Felicita Bercchialla, ebbe due fratelli e una sorella, ebbe un’infanzia austera ma serena.
Nel 1934 entrò nell’aspirantato salesiano di Benevagienna, nel 1938 nel noviziato salesiano
di Pinerolo, nel 1939-41 svolse il biennio filosofico nello studentato di Foglizzo Canavese,
nel 1941-45 il quadriennio nella Facoltà di filosofia del Pontificio Ateneo Salesiano
all’istituto Rebaudengo di Torino e conseguì il Dottorato in filosofia summa cum laudeil 14
febbraio 1946. Nel 1945-48 svolse i tre anni di tirocinio pratico a Cuorgné, nel 1948-52
frequentò i corsi di teologia alla Pontificia Università Gregoriana e conseguì la Licenza in
teologia, divenne amico di don Giuseppe Quadrio e fu ordinato sacerdote il 16 marzo
1952.
Fu mandato in Giappone, allo studentato teologico di Chofu a Tokyo dove insegnò
teologia dogmatica ed ebbe come direttore don Vincenzo Cimatti del quale conservò
grande venerazione. Nel 1961 fu richiamato in Italia per insegnare Teodicea nella facoltà di
filosofia passata da Torino a Roma, all’istituto Sacro Cuore. Nel 1965 la sede fu trasportata
al Nuovo Salario e don Cantone continuò ad insegnarvi fino al 1992, cioè fino a 70 anni
quando fu nominato Docente emerito. Diresse per molti anni il Centro di Studi Religiosi,

poi diventato, all’interno della facoltà, Istituto di Scienze della Religione, curò nella collana
dei “Quaderni di Salesianum” la serie di “Cronache e Commenti di Studi Religiosi”.
Nel gennaio del 1993 fu sospeso dall’insegnamento per non aver ritrattato l’introduzione
al volume La svolta planetaria. Continuò la sua attività di ricerca all’UPS e collaborazione
pastorale in una parrocchia romana fino al 2000 quando, per aiutare dei poveri, fu attirato
in un imbroglio finanziario e per ridargli serenità fu trasferito a Biella. Vi rimase fino 2007,
poi per motivi di salute all’istituto Valsalice di Torino.
Scheda bibliografica: (dalla Bibliografia Generale dei Docenti, vol. I, 1995)
Dissertazione dottorale: Il concetto filosofico di diritto in Giambattista Vico, Torino, PAS 1946,
210 p.
Libri:
1. Il concetto di filosofia del diritto in Giambattista Vico, Mazara, Soc. Ed. Siciliana 1952, 270 p.
2. Introduzione al problema di Dio, vol. 1: Discorso su Dio ed esperienza religiosa, Brescia, La
Scuola 1973, 348 p.
3. (a cura) Un nuovo volto di Dio? Il processo al teismo nella teologia contemporanea, Roma, LAS
1976, 136 p.
4. (a cura) Le scienze della religione oggi, Roma, LAS 1978, 312 p., 2ª ed. 1981, 320 p.
5. Dall’Ideologia all’Utopia. La teologia occidentale dopo la “morte di Dio”, Roma, Dehoniane
1989, 460 p.
6. (a cura) La svolta planetaria di Dio: dall’”esperienza religiosa” all’”esperienza secolare” di Dio,
Roma, Borla 1992
7. (a cura) LABERTHONIERRE L., Saggi di filosofia religiosa. Ediz.e italiana, Roma, LAS 1993, 262
p.
8. Trascendenza e storia, Roma, LAS 1996
9. Direzione di Cronache e Commenti di Studi Religiosi, Roma, LAS, n. 9 (1983); n. 11 (1985:
Essere cristiani dopo Marx. Contributi a un dialogo difficile), n. 12 (1986: Crisi del sacro:
sacralità, desacralizzazione, dissacrazione), n. 13 (1987: … ma quale Dio?), n. 16 (1989: Religione
e religioni. Verso una coscienza religiosa planetaria), n. 17 (1991: La religione tra natura e
cultura).
Articoli:
1. Il concetto filosofico del diritto in G.B. Vico, in «Rassegna di Scienze Filosofiche» 2/2 (1949) 4865; 2/3-4 (1949), 41-91.
2. A proposito di un recente manuale di teologia dogmatica, in «Salesianum» 19 (1957), 273-279.
3. Formazione intellettuale in funzione pastorale, in «Orientamenti Pedagogici» 4 (1957), 733-741.
4. La funzione dell’amore nella genesi della certezza metafisica, in «Salesianum» 26 (1964), 686715.
5. Il sentimento in metafisica, in «Salesianum» 28 (1966), 350-382.
6. Lo statuto della «teologia naturale cristiana» e S. Tommaso, in AA.VV., Acta VI Congressus
Thomistici Internationalis, vol. II, Romae, Officiu, Libri Catholici 1966, 89-96.
7. L’esperienza metafisica tra l’affermazione e la negazione di Dio, in «Teoresi» 23 (1968), 263296.
8. la teologia naturale «cristiana» di fronte all’ateismo, in L’Ateismo contemporaneo, vol. III,
Torino, SEI 1969, 253-265.
9. il rinnovamento nella Chiesa e Laberthonnière, in «Salesianum» 32 (1970), 205-238.
10. Sul progetto di un «nuovo teismo», in «Salesianum» 34 (1972), 713-720.

11. Dio al futuro, in «Salesianum» 35 (1973), 401-424.
12. Sull’idea di creazione, in «Salesianum» 36 (1974), 381-406.
13. Dio in divenire. Una nuova gnosi, in «Salesianum» 37 (1975), 69-91.
14. L’esperienza religiosa e il suo statuto ontologico, in ROVEA G. (Ed.), Scuola ed educazione
religiosa, Orientamenti 4, Roma, AVE-UCIIM Editori 1975, 103-174.
15. Partecipazione e Relazione, in: Atti del Congresso Tomistico Internazionale nel VII Centenario
della morte di S. Tommaso d’Aquino, n. 6: L’Essere, Napoli, Ed. Domenicane Italiane 1975, 104108.
16. Il problema di Dio oggi, in «La Rivista del Clero Italiano» 58 (1977), 178-185.
17. Presentazione, in: CANTONE C. (Ed.), Le scienze della religione oggi, Roma, LAS 1978; ²ª Ed.
1981, 5-9.
18. Materialismo storico e fede cristiana, in «Animazione Sociale» 24-25 (1978), 107-135.
19. Gli equivoci di un processo, in «Salesianum» 40 (1978), 601-624.
20. Filosofia e Profezia. Lo stile della ricerca cristiana di Luciano Laberhonnnière, in
«Salesianum» 41 (1979), 769-799.
21. Materialismo Ideologia Religione, in «Rivista di Teologia Morale» 12 (1980), 601-625.
22. Nietzsche e il «Vangelo dell’avvenire», in «Salesianum» 43 (1981) 817-830.
23. Credere in Dio oggi. Fondamenti di una critica della religione, in «Euntes Docete» 35 (1982),
49-64.
24. Presentazione, in CENTRO STUDI RELIGIOSI – FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.), Cronache
e Commenti di Studi Religiosi, 1: Miscellanea, Quaderni di «Salesianum» 9, Roma, LAS 1983, 5-6.
25. La religione in un recente epistolario di Carl Gustav Jung, in: CENTRO STUDI RELIGIOSI –
FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.), Cronache e Commenti di Studi Religiosi, 1: Miscellanea,
Quaderni di «Salesianum» 9, Roma, LAS 1983, p. 97-114; riprodotto anche in «Salesianum» 45
(1983), 883-899.
26. Fede in Dio e razionalità moderna, in CENTRO STUDI RELIGIOSI – FACOLTÀ DI FILOSOFIA
DELL’UPS (Ed.), Cronache e Commenti religiosi, 1: Miscellanea, Quaderni di «Salesianum» 9,
Roma, LAS 1983, 115-136.
27. Le ragioni di un’utopia. Ipotesi su Dio nell’Europa «post-atea» degli anni ’80, in: ALESSI A.
(ED.), La cultura europea tra crisi e speranza, Biblioteca di Scienze Religiose 67, Roma, LAS
1985, 18-31.
28. Presentazione, in: CENTRO STUDI RELIGIOSI – FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.),
Cronache e Commenti di Studi Religiosi, 2: Essere cristiani dopo Marx. Contributi a un dialogo
difficile, Quaderni di «Salesianum» 11, Roma, LA 1985, 5-6.
29. La critica materialistica della religione di K. Marx: un nuovo tentativo d’interpretazione, in:
CENTRO STUDI RELIGIOSI – FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.), Cronache e Commenti di Studi
Religiosi, 2: Essere cristiani dopo Marx. Contributi a un dialogo difficile, Quaderni di
«Salesianum» 11, Roma, LAS 1985, 35-54.
30. Presentazione, in: CENTRO STUDI RELIGIOSI – FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.),
Cronache e Commenti di Studi Religiosi, 3: Crisi del sacro: sacralità, desacralizzazione,
dissacrazione, Quaderni di «Salesianum» 12, Roma, LAS 1986, 5-7.
31. Presentazione, in: CENTRO STUDI RELIGIOSI – FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.),
Cronache e Commenti di Studi Religiosi, 4: … Ma quale Dio?, Quaderni di «Salesianum» 13,
Roma, LAS 1987, 5-7.
32. Dio al maschile e Dio al femminile, in: CENTRO STUDI RELIGIOSI – FACOLTÀ DI FILOSOFIA
DELL’UPS (Ed.), Cronache e Commenti di Studi Religiosi, 4: … Ma quale Dio?, Quaderni di
«Salesianum» 13, Roma, LAS 1987, 111-122.
33. Dal sacro al mistico: un Dio da liberare, in «Rivista di Teologia Morale» 19 (1987), 119-134.
34. Dio, l’«Essere» e il «Volto», in: BLANDINO G. – MOLINARO A. (Edd.), Discussioni per il
progresso della filosofia cristiana, Roma, Pontificia Università Lateranense 1988, 151-169.

35. Rilievi introduttivi: Per una coscienza religiosa planetaria, in: ISTITUTO DI SCIENZE DELLA
RELIGIONE – FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.), Cronache e Commenti di Studi Religiosi, 5.
Religione e religioni. Verso una coscienza religiosa planetaria, Quaderni di «Salesianum» 16,
Roma, LAS 1989, 7-19.
36. Per una filosofia della vita spirituale. Alle radici metafisiche dell’esperienza religiosa, in
«Salesianum» 51 (1989), 515-522.
37.Editoriale: L’attualità di una vecchia ricerca ignorata, in: ISTITUTO DI SCIENZE DELLA
RELIGIONE – FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.), Cronache e Commenti di Studi Religiosi, 6:
La religione tra natura e cultura, Quaderni di «Salesianum» 17, Roma, LAS 1991, 7-11.

CHENIS Carlo (1954-2010)
Scheda biografica: (da Wikipedia, gennaio 2011)
Nacque a Torino il 20 aprile 1954. Maturò la sua vocazione frequentando l'oratorio salesiano e la
scuola media Michele Rua in borgata Monterosa a Torino. Compì gli studi in filosofia e teologia
presso l'Università Pontificia Salesiana.
Il 26 maggio 1984 fu ordinato sacerdote per la Società Salesiana di San Giovanni Bosco a Cuorgnè
per l'imposizione delle mani del vescovo di Susa Vittorio Bernardetto.
Nel 1989 conseguì la laurea in materie letterarie con specializzazione in scienze artistiche presso
l'Università degli Studi di Torino.
Docente di filosofia teoretica presso l'Università Pontificia Salesiana, ricoprì anche numerosi
incarichi nel settore amministrativo accademico.
Dal 1986 al 1998 fu coordinatore del Segretariato Relazioni Studenti e cappellano dell'Università.
Nel luglio del 1995 venne nominato segretario della Pontificia Commissione per i Beni Culturali
della Chiesa e nel settembre dello stesso anno membro della Pontificia Commissione di
Archeologia Sacra.
Il 21 dicembre 2006 fu eletto vescovo di Civitavecchia-Tarquinia.
Ricevette la consacrazione episcopale il 10 febbraio 2007 nella basilica di San Giovanni Bosco a
Roma per l'imposizione delle mani del cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone. Il 24 febbraio
prese possesso della diocesi.
Sotto la sua guida ispirata fu realizzata, nel porto storico di Civitavecchia, una chiesa all'interno dei
mercati traianei.
Il 26 gennaio 2010 indirizzò ai fedeli della diocesi una sentita lettera nella quale annunciò loro di
essere affetto da un tumore invasivo. Affrontando con serenità la malattia, si spense al policlinico
Agostino Gemelli di Roma alle 15:45 del 19 marzo. Il rito funebre si tenne il 23 marzo nel porto
storico di Civitavecchia alla presenza di oltre 10.000 fedeli e 60 vescovi e fu presieduto dal
cardinale Segretario di Stato Tarcisio Bertone.
Riposa, per volontà testamentaria, presso il santuario diocesano della Madonna delle Grazie di
Allumiere.
Scheda bibliografica: (da Wikipedia; per una bibliografia completa, scritti pastorali e
particolareggiate notizie biografiche cf. M. BAY, a cura di, C. CHENIS, Artisti del bene e del sorriso,
Las, Roma 2011; 500 titoli di bibliografia a p. 373-407)
1.Fondamenti estetici dell’arte sacra nel magistero postconciliare, in «Salesianum» 51 (1989),
657-690.
2. Lo statuto epistemologico della «logica formale», in «Salesianum» 57 (1995), 715-752.
3.Carlo Chenis e Angelo Casciello, Visioni del sacro, Opere 1973-2001, San Gabriele (Teramo),
Edizioni Staurós, 2001.

4. Percorsi artistici 2000, Annali Fondazione Staurós Italiana Onlus III, San Gabriele (Teramo),
Edizioni Staurós, 2001.
5. Festa dell'Artista. Giubileo degli Artisti Fondazione Staurós Italiana, 18 settembre 1999, San
Gabriele (Teramo), Edizioni Eco, 2000.
6. Cento Artisti rispondono al Papa. Commento in opere e parole alla Lettera del Papa Giovanni
Paolo II agli Artisti, Fondazione Staurós Italiana, 5 gennaio-21 aprile 2000, San Gabriele (Teramo),
Edizioni Eco, 2000.
7. Il turismo religioso e il grande Giubileo del 2000, Ed. Polistampa, Firenze, 1999.
8. L’arte per il culto nel contesto postconciliare.
9. L'iconografia, Edizioni Staurós, San Gabriele (Te), 1999.
10. I beni culturali tra stato e regioni - Tra centro e periferia, Edizioni ETS, Pisa, 1988.
11. Ragioni concettuali e valenze linguistiche dell'arte contemporanea - Un tentativo di diagnosi e
di terapia, Edizioni Staurós, San Gabriele (Te), 1996.
12. Fondamenti teorici dell'arte sacra, Magistero post-conciliare LAS, Roma, 1990.
13. Il pellegrinaggio segno dell’«andar per fedi» e momento della pietà popolare. Aspetti teoretici,
magisteriali, artistici, in «Salesianum» 55 (2003), 491-519.

COMPOSTA Dario (1917-2002)
Scheda biografica (dalla Lettera Mortuaria)
Nacque a Montorio Veronese (Verona) l’11 luglio del 1917, da Attilio e Lavinia Bertagna, ottavo di
nove figli, entrò nel noviziato di Este nel 1933, fece il liceo a Foglizzo Canavese e conseguì la
licenza in filosofia alla Gregoriana di Roma nel 1938, fu mandato missionario in India, svolse tre
anni di tirocinio a Sonada, lo studio della teologia e l’ordinazione sacerdotale nel campo di
concentramento di Dhera Dun nel 1945.Dal 1946 al 1948 si laureò in filosofia e in diritto canonico
a Torino, poi insegnò al Sacro Cuore di Roma, dal 1960 divenne collaboratore per i documenti del
Concilio, nel 1968 in nome della tradizione si scontrò con gli innovatori, dal 1972 al 1978 risiedette
al Testaccio, nel frattempo divenne insegnante in diverse università romane, specialmente
all’Urbaniana dove fu ordinario di Storia della filosofia antica e docente di Filosofia del diritto. Nel
1981 divenne membro della Pontificia Accademia di san Tommaso d’Aquino, nel 1984
Esaminatore apostolico del clero romano, nel 1985 Consultore della Congregazione dei Santi. Dal
1998 risiedette a S. Callisto dove morì il 19 luglio 2002.
Scheda bibliografica (da riferimenti vari)
1.Aristotele e l’immortalità dell’anima, in «Salesianum» 15 (1953), 642-647.
2. Il XVII congresso nazionale di filosofia, in «Salesianum» 17 (1955), 563-569.
3. La «moralis facultas» nella filosofia giuridica di F.Suarez, in «Salesianum» 18 (1956), 476-497;
in «Salesianum» 19 (1957), 3-33.
4. Oggetto e aspetti della prova dell’esistenza del Motore Immobile nel libro XII della Metafisica, in
«Salesianum» 19 (1957), 618-634.
5. Il XII congresso internazionale di filosofia, in «Salesianum» 21 (1959), 171-178.
6. Il lavoro cristiano nell’insegnamento di Pio XII, in «Salesianum» 21 (1959), 530-572.
7. Definizione metafisica del lavoro umano, in «Salesianum» 23 (1961), 363-370.
8. Essere e “fede” nei presocratici, in «Salesianum» 23 (1961), 714-722.
9. Il XVIII Congresso dei Filosofi cristiani di Gallarate, in «Salesianum» 25 (1963), 624-632.

10. L’ateismo nella filosofia del diritto, in «Salesianum» 26 (1964), 3-53.
11. L’orientamento politico-religioso del nostro tempo, in «Salesianum» 27 (1965), 154-165.
12. Prospettive per una teologia del diritto, in «Salesianum» 29 (1967), 28-69.
13. Possibilità di una teologia del diritto naturale, in «Salesianum» 30 (1968), 302-330.
14. Indicazioni e incidenze storiche per una teologia del diritto, in «Salesianum» 32 (1970), 239282.
15. Teologia del diritto naturale, Brescia, Civiltà 1972, pp. 158.
16. Il diritto della Chiesa alla ricerca delle componenti giuridiche specifiche, in «Salesianum» 34
(1972), 255-294.
17. La Chiesa visibile. Lezioni di teologia del diritto, Roma Città Nuova 1976; Editrice Vaticana
2011.
18. La formazione della coscienza morale, Rovigo, Istituo padano di arti grafiche 1980, pp. 23.
19. Trattato di filosofia morale ed etica sociale, Roma, Urbaniana University Press 1983.
20. Storia della filosofia antica, Roma, Urbaniana University Press 1985.
21. La famiglia nella tempesta, Roma, Urbaniana University Press 1987.
22. La nuova morale e i suoi problemi. Esame sistematico alla luce del pensiero di San Tommaso,
Libreria Editrice Vaticana 1990.
23. Filosofia del diritto. Prolegomeni, epistemologia, metodologia, Roma, Urbaniana University
Press 1991
24. Filosofia del diritto. I fondamenti ontologici del diritto, Roma 1994.
25. I maestri della morale laica, ViverIn 1995.
26. Esperienza metafisica dell’essere in Aristotele, Roma, Las 1997.
27. Intersoggettività e morale, Edizioni Scientifiche Italiane 1999.

FERREIRA DA SILVA Custodio Augusto (1927-2008)
Scheda biografica: (dalla Lettera Mortuaria)
Custodio Augusto Ferreira da Silva nacque a Orada nella diocesi di Oporto l’11 novembre 1927 da
Custodio Ferreira da Silva e Ana Gomes de Sa che ebbero quattro figli e una famiglia profondaente
cristiana. Custodio Augusto all’inizio entrò dai Cappuccini, poi attratto dal conterraneo Ismael de
Matos e Humberto Pascoal, entrò nell’aspirantato di Mogofores, nel 1945-47 la filosofia a Estoril e
poi al Rebaudengo di Torino dove conseguì il dottorato in filosofia nel 1951. Dal 1951 al 1953
insegnò filosofia in Portogallo, nel 1954 studiò filosofia a Salamanca e nel 1954-57 alla Gregoria di
Roma. Nel 1956 fu ordinato sacerdote nella chiesa del Sacro Cuore di Roma e nel 1956-57 si
perfezionò in filosofia a Wiesbaden in Germania. Tornato a Roma, fu professore di filosofia per 36
anni all’Ateneo poi Università Salesiana, nei corsi prima di Etica filosofica e poi di Storia della
filosofia moderna e contemporanea. Lavorò anche in Vaticano come esperto presso la commissione
pontifica Justitia et Pax e come rappresentate presso la Santa Sede del vescovo Carlos Ximenes
Belo di Timor. Diventato emerito, nel 1998 a 71 anni tornò in Portogallo alla scuola salesiana di
Estoril fino a quando un tumore doloroso lo costrinse all’ospedale dove morì il 1 maggio 2008.
Scheda bibliografica: (dalla Bibliografia Generale dei Docenti, vol. I 1995)
Dissertazione dottorale: Pietro Fonseca: tesi caratteristiche di gnoseologia e metafisica, Torino,
PAS, Facoltà di Filosofia 1951, IX + 400 p.
Libri:

1. Teses fundamentais da Gnoseologia de Pedro Fonseca, Lisboa, União Gràfica 1959, 126 p.;
pubblicata con qualche modifica, sotto il titolo: Filosofia do conhecimento segundo Pedro de
Fonseca, in «Filosofia. Revista do Gabinete de Estudos Filosòficos», Lisboa 1960 n. 24, 235-263;
n. 26, 105-126; n. 27-28, 200-247.
2. Informatica e Diritti Umani, Roma, Edizioni Dehoniane 1991, 138 p.
Articoli:
1 Sobre algunas teses fundamentais da metafisica e da psicologia de Pedro Fonseca no seu aspeco
sistematico, in: FLASCHE H. (Ed.), Portugiesische Forschungen der Görresgesellschaft, Erste
Reihe: Aufsätze zur Portugiesischen Kulturgeschichte, 1. Band, Münsten Westfalen,
Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung 1960, 6-14.
2. Rassegna bibliografica sul pensiero di San Tommaso, in «Filosofia e Vita» (Torino), fasc. 2
(1960), 68-82 [in collaborazione con J.M. Sanchez-ruiz].
3. Bibliografia filosofica essenziale. Etica, in «Filosofia e Vita» (Torino), fasc. 3 (1961), 54-64.

GIRARDI Giulio (1926-2012)
Scheda biografica: (da Wikipedia 27 febbraio 2012)
“Giulio Girardi (Il Cairo, 23 febbraio 1926 – Rocca di Papa, 26 febbraio 2012) è stato un presbitero,
teologo, filosofo e docente universitario italiano. Dopo la nascita, vive con la famiglia a Parigi fino
al 1931; si trasferisce in seguito con i genitori a Beirut (Libano), dove riceve la sua prima istruzione
presso la scuola italiana retta dai domenicani. Nel 1937, dopo la separazione dei genitori, con la
madre e la sorella si trasferisce ad Alessandria d'Egitto; qui frequenta la scuola media italiana
presso i salesiani. Nel 1939, maturata la sua scelta vocazionale, viene inviato in Italia, dove inizia
gli studi superiori, poi quelli filosofici e teologici, per la formazione al sacerdozio nell'ordine dei
Salesiani di don Bosco (SdB). Completa gli studi filosofici nel 1950, con il dottorato in filosofia,
con una tesi sulla metafisica di san Tommaso d'Aquino. Compie inoltre gli studi di teologia presso
l'Università Gregoriana di Roma dal 1951 al 1953 e presso l'Università Salesiana di Torino dal 1953
al 1955. Sempre a Torino, viene ordinato presbitero il 1º gennaio del 1955. Già dal 1948 è docente
di storia della filosofia e di metafisica presso la Facoltà salesiana di Torino; dal 1960 tiene gli stessi
corsi anche all'Università Salesiana di Roma. Nonostante l'impegno accademico e la partecipazione
ai lavori del Concilio Vaticano II in qualità di perito, la sua scelta di impegno con i movimenti di
base e la presa di posizione per il marxismo fanno sì che nel 1969 venga espulso dall'ateneo
salesiano per "divergenze ideologiche"; si trasferisce allora a Parigi, dove è docente di antropologia
presso la facoltà di filosofia dell'Università Cattolica e di introduzione al marxismo presso l'Istituto
di Scienze e Teologia delle religioni. Negli stessi anni, insegna antropologia, introduzione al
marxismo e teologia della liberazione presso l'Istituto Superiore di Pastorale Lumen Vitae di
Bruxelles. In quegli anni aderisce e promuove, in America Latina e in Europa, il movimento dei
Cristiani per il Socialismo; il suo impegno esplicito, a livello ideologico e politico, a favore dei
movimenti rivoluzionari e di liberazione, portano alla sua definitiva espulsione dall'Università
Cattolica di Parigi nel 1973 e, l'anno successivo, dall'Istituto Lumen Vitae di Bruxelles. Si
dimettono da ques'ultimo, per solidarietà, i suoi colleghi di docenza François Houtart, Gustavo
Gutiérrez, Paulo Freire. Prosegue tuttavia la docenza universitaria presso l'Università di Lecce,
insegnando filosofia della storia nell'anno 1977-'78, poi presso l'Università di Sassari, ove insegna
filosofia politica dal 1978 al 1996, quando si congeda dall'insegnamento. […]È scomparso nel 2012
all'età di 86 anni, dopo una grave malattia durata sei anni.”
Scheda bibliografica (da Wikipedia 27 febbraio 2012 e altre fonti)

1.Metafisica della causa esemplare in s. Tommaso d’Aquino, in «Salesianum» 16 (1954), 338.191-217.483-523.
2. Il problema dell’ateismo al XVI convegno filosofico di Gallarate, in «Salesianum» 23 (1961),
529-533.
3. Pour une définition de l’athéisme, in «Salesianum» 25 (1963), 47-74.
4. Ente e persona in ontologia, in «Salesianum» 29 (1967), 368-408.
5. Marxismo e cristianesimo, Cittadella, 1966, 8ª edizione 1977.
6. Credenti e non credenti per un mondo nuovo, Cittadella, 1969, 3ª edizione 1976.
7. Cristianesimo, liberazione umana, lotta di classe, Cittadella, 1971.
8. Cristiani per il socialismo, perché?, Cittadella, 1975.
9. Educare: per quale società?, Cittadella, 1975, 2ª edizione 1979.
10. Fede cristiana e materialismo storico, Edizioni Borla, 1977.
11. Coscienza operaia, oggi, De Donato, 1980.
12.Le rose non sono borghesi. Popolo e cultura del nuovo Nicaragua, Borla, 1986.
13. Sandinismo, marxismo, cristianesimo: la confluenza, Borla, 1986.
14. La tunica lacerata, Borla, 1986.
15. Il popolo prende la Parola. Il Nicaragua per la teologia della liberazione, Borla, 1990.
16. La conquista dell'America. Dalla parte dei vinti, Borla, 1992.
17. Il tempio condanna il Vangelo: il conflitto sulla teologia della Liberazione fra il Vaticano e la
CLAR. (1993).
18. Gli esclusi costruiranno la nuova storia?, Borla, 1994.
19. Cuba dopo il crollo del comunismo, Borla, 1995.
20. Cuba dopo la visita del papa. Marxismi, cristianesimi, religioni afroamericane alle soglie del
terzo millennio, Borla, 1999.
21.Resistenza e alternativa. Al neoliberalismo e ai terrorismi, Edizioni Punto Rosso, 2002.
22. Che Guevara visto da un cristiano, 2006.

LECLERC Gustavo (1913-1976)
Scheda biografica: (dall’Archivio storico)
Era nato a Verviers (Belgio) il 23.2.1913, terzogenito di Gustavo e Marie Hebertine Cloes.
Compiuti gli studi primari, frequentò la scuola commerciale statale e a 15 anni era già
impiegato in una banca di Verviers; ma dovette interrompere il suo impiego per una grave
malattia polmonare. Dopo un anno di cure trovò impiego nell'« Office Nationale de
l'Emploi », prima a Verviers e, per tutta la durata della guerra (1940-45), a Bruxelles, con
mansioni di fiducia. In quegli anni difficili di occupazione straniera e di duro lavoro
riprese con tenacia gli studi, completando nelle scuole serali ginnasio e liceo; lo studio lo
appassionava e coltivò in quegli anni operosi anche lingue straniere e filosofia, di cui subì
esami statali.
Fin dagli anni di Verviers aveva partecipato attivamente alla JOC e ne era pure stato
presidente di sezione, incaricato della sezione formativa e poi responsabile regionale. A
Verviers svolse un largo apostolato sociale e cristiano fra gli operai: creò praticamente dal
nulla il Sindacato cristiano e nello stesso suo Ufficio dopo solo 9 mesi, gli aderenti al suo
sindacato, prima inesistenti, si affermarono anche numericamente su quello socialista.
L'ambiente di lavoro all'«Office Nationale de l'Emploi» costituì per lui un difficile campo

di confronto e di aperto apostolato fra gli operai, anche se la sua carriera impiegatizia ne
risultava assai ostacolata.
Da quegli anni D. Gustavo dovette acquisire per tutta la sua vita un atteggiamento di
profonda simpatia, anzi di schietto amore per il mondo giovanile operaio, per le
sofferenze dei poveri e per l'azione sociale cristiana. Fu anche la provvidenziale strada che
lo condusse a D. Bosco e alla vita religiosa.
Aveva 32 anni, quando finita la guerra, guidato dal suo Direttore spirituale, sentendo di
dover consacrare più pienamente la sua vita ai giovani lavoratori, scelse la Congregazione
Salesiana, che nel suo Paese si distingueva specialmente per la cura ai giovani delle classi
povere e per uno stile particolare di religiosa povertà.
Aspirante a Remonchamps (aprile 1945-1946) e novizio a Groot Bijgaarden, vi emette la
professione temporanea il 2 settembre 1947 e quella perpetua il 2 settembre 1950.
Dopo un anno di tirocinio, nel 1948-49 iniziò gli studi teologici a Heverlee (Lovanio),
frequentando la Facoltà teologica «S. Alberto» dei PP. Gesuiti di Lovanio; coronò gli studi
con la Licenza in S. Teologia e l'ordinazione sacerdotale il 27 aprile 1952.
Dopo un breve periodo di insegnamento nel teologato di Oud-Heverlee è inviato alla
Facoltà di Diritto Canonico al PAS di Torino, dove conseguì la licenza nel 1959. Tornato a
Heverlee si dedicò all'insegnamento agli studenti di teologia, e ricopre la carica di
Direttore della casa nel triennio 1958-61, mentre continua la ricerca scientifica per il
dottorato, che conseguì a Roma nel 1961 con la tesi: «Zeger Bernard Van Espen et l'autorité
ecclésiastique».
Fu subito dopo aggregato come Docente alla Facoltà di Diritto Canonico del Pontificio
Ateneo Salesiano, dove vide allargarsi sempre più la sua attività di magistero e di
consulenza presso i dicasteri della congregazione salesiana, delle SS. Congregazioni
Romane e dei Tribunali Ecclesiastici.
Professore ordinario nel 1966 è eletto lo stesso anno Decano della Facoltà di Diritto
Canonico, carica che porterà fino morte; dal 1964 al 1974 è Vice-Rettore dell'Università,
fortemente impegnato nella elaborazione dei nuovi Statuti dell'Università stessa.
Infaticabile nel suo lavoro, fu pure Coordinatore di redazione della rivista « Salesianum »
per un decennio.
Inoltre è membro della Commissione Pontificia per la revisione del Codice di Diritto
Canonico; Consultore della S. Congregazione per il Clero; chiamato spesso al S. Tribunale
della Segnatura Apostolica, Congregazione dei Religiosi, alla Congregazione per la
Educazione Cattolica, per consulenze e per incarichi di fiducia; Fu Vice-Presidente
dell'Associazione Canonistica e Membro Fondatore del Comitato Direttivo
dell'Associazione Internazionale per lo studio del Diritto Canonico.
Morì a Roma il 5 giugno 1976 a 63 anni di età. La salma fu trasferita e tumulata nella
tomba dei salesiani nel Cimitero di Genzano (Roma).

MIANO Vincenzo (1910-1980)
Scheda biografica:
Nacque a Canicattini Bagni (Siracusa) il 28 giugno 1910.
Frequentò dal 1920 il ginnasio nel Collegio Salesiano di Catania (Cifali). A soli 14 anni, non
potendo ancora entrare in noviziato, viene inviato dai superiori allo studentato filosofico

di S. Gregorio dove incontra D. Camilleri, che per lunghi anni gli sarà compagno negli
studi e collega nell'insegnamento.
Terminato il noviziato venne inviato, assieme a D. Camilleri, a studiare filosofia alla
Pontificia Università Gregoriana, conseguì la relativa laurea nel 1930.
L'anno 1930-31 fu a S. Gregorio come assistente dei novizi ed insegnante di filosofia.
Nell'ottobre del 1931 tornò a Roma per conseguire la laurea in teologia all'Università
Gregoriana: la dissertazione «La confessione di devozione nella scolastica pretridentina»
fu poi parzialmente pubblicata in Salesianum VIII/3-4 (1946) 177-255.
E’ destinato a Roma, come catechista allo studentato teologico di S. Callisto e insegnante di
teologia fondamentale, s. Scrittura, patrologia, liturgia e storia della chiesa
Intanto frequentò anche l’università statale di Pisa, laureandosi con una dissertazione (rel.
prof. Carlini) su «L’interiorità in S. Agostino e in S. Tommaso» di cui pubblicherà due
saggi nel 1943 e 1945 (v. Bibliografia).
Nell'anno 1939-40 fu trasferito allo studentato teologico di Bollengo in qualità di
consigliere scolastico e di insegnante. Nel frattempo, essendo stata eretta nel maggio del
1940 la facoltà di Filosofia a Torino nella casa del «Rebaudengo », nell'ottobre dello stesso
anno D. Miano vi fu destinato come docente di teodicea e filosofia medievale, poi in
seguito di filosofia teoretica (gnoseologia, critica della conoscenza, epistemologia
generale). Da quel momento la sua vita restò legata a questa facoltà: la seguì nelle sue
peregrinazioni a Montalenghe (1943-45), a Torino al «Rebaudengo » (1945-58); a Roma al «
S. Cuore » (1958-65) e quindi nella sede definitiva romana dell'Università Pontificia
Salesiana (1965-l980). A più riprese, (1945-1955; 1958-1967; 1974-1976) assumerà l'incarico
di decano e, nel triennio 1953-56, anche quello di direttore, nella Casa «Rebaudengo » a
Torino, comunità composta dagli studenti e dal personale addetto alla Facoltà di filosofia e
all'allora Istituto Superiore di Pedagogia.
La pubblicazione in quattro volumi di una enciclopedia su «L'ateismo contemporaneo »,
durante la celebrazione del Concilio Vaticano lo segnalano agli organi competenti della S.
Sede come persona preparata e idonea per instaurare un dialogo col pensiero
contemporaneo sempre più estraneo alla fede. Nel 1965 è nominato segretario del
Segretariato per i non credenti e nel 1967 consultore della S. Congregazione per la Dottrina
della fede.
Morì a Roma il 28 giugno 1980.
Scheda bibliografica:
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74. Il dialogo della Chiesa con il mondo nel pensiero di Paolo VI in Ecclesia, Ed. LAS, Roma 1977,
293-309.
75. Filosofia della religione, in Le scienze della religione, oggi, Ed. LAS, Roma 1978.
76. L’indifferenza religiosa. Studio teologico, in L’indifferenza religiosa, Ed. Città Nuova, Roma
1978, p. 9-26.
77. Una delle cause principali dei malintesi tra fede e chiesa: la nozione di scienza e la sua
evoluzione, in Euntes Docete 31 (1978) 200-208.
78. Ciencia, filosofía, fé: aclaraciones sobre la relación entre ciencia y fé, in Ateismo e Dialogo 14
(1979) 9-13.
79. La religione come valore essenziale dell’uomo, in Salesianum 41 (1979) 141-150.
80. Importanza della considerazione del metodo rispetto ai problemi inerenti al rapporto scientifico,
in Scienza e non credenza, ed. a cura del Segretarioato per i non credenti, Roma 1980, 175 p.
81. Continuità ed evoluzione nell’atteggiamento della Chiesa di fronte a socialismo, comunismo
marxismo, Ed. del Segretariato per i non credenti, Città del Vaticano 1980.
Inoltre ha redatto varie «voci» nel Dizionario Enciclopedico, Ed. Utet e nell’Enciclopedia
filosofica di Gallarate e ha collaborato con contributi al Dizionario filosofico, Ed. SEI, Torino
1952 e all’opera Istitutiones Philosophiae, 7 vol., Ed. SEI, Torino 1961.
MONTANI Mario (1927-2007)
Scheda biografica: (dalla Lettera mortuaria)
Nato a Sorbolo (Parma) il 20 giugno 1927 da Giuseppe e da Maria Codeluppi, nel 1940
all’oratorio di Parma incontrò don Francesco della Torre di cui divenne amico e
ammiratore, nel 1943-44 fece il noviziato a Montodine (Cremona), il tirocinio a Treviglio e
gli studi teologici a Monteortone (Padova), fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1953. Dal
1953 al 1956 svolse gli studi filosofici al Pontificio Ateneo Salesiano di Torino e si laureò
con una tesi su Mounier per la quale nel 1958 ricevette a Parigi il premio internazionale
Prix Emmanuel Mounier della rivista Esprit e dell’Association des Amis d’Emmanuel
Mounier. D’allora si fece promotore in Italia del personalismo di Mounier.
Nel 1956-57 fu all’oratorio di Bologna Beata Vergine, nel 1957-59 catechista a Treviglio e
nel 1959-60 a Modena, dal 1960 al 1966 insegnante di lice a Milano Sant’Ambrogio, dal
1966 al 1969 direttore a Brescia, dal 1972 al 1976 direttore a Milano, dal 1976 al 1981
incaricato della scuola nell’Ispettoria Lombarda, dal 1981 al 2001 docente a Roma all’UPS
prima per la Storia della filosofia antica, poi per la cattedra di teoretica da Montani stesso
promossa e con lui terminata, cioè Filosofia della cultura.
Nel 2001 ritornò nell’ispettoria d’origine, nella casa di Como, poi a Milano e infine per
malattia alla casa di Arese Don Quadrio dove morì il 5 settembre 2007. Nel 2005 aveva
partecipato al convegno internazionale Persona e umanesimo relazionale: eredità e sfide di E.
Monier, in occasione del centenario della nascita di Mounier, svoltosi all’UPS dal 12 al 14
gennaio e aveva presentato la relazione su Mounier filosofo della cultura, poi confluita nella
pubblicazione degli Atti in due volumi.
Scheda bibliografica: (da Bibliografia Generale dei Docenti, vol. I 1995, vol. II 1999)
Dissertazione dottorale: La società contemporanea nel messaggio personalista di Emmanuel
Mounier, Torino, PAS, Facoltà di Filosofia 1956, 370 p.

Libri:
1. Il messaggio personalista di E. Mounier, Milano, Comunità 1959, 386 p.
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4. Filosofia della cultura. Problemi e prospettive, Biblioteca di Scienze Religiose 97, Roma, LAS
1991, 322 p.; 1996, 2ª ediz. riveduta e corretta, 333 p.
Contributi a libri:
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settimana teologica – Diocesi di Pistoia (5-9 settembre 1994), Pistoia, Cooperativa Sociale
C.R.T. 1995, 59-97.
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scelte pastorali, Roma, Città Nuova 1998, 17-33.
3. Problematiche educative in una cultura dinamico-evolutiva e pluralista, in NANNI C. (Ed.), La
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Calonghi, Roma, LAS 1997, 3-14.
Voci in dizionari:
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5. Marx per un cristiano, in: CENTRO STUDI RELIGIOSI – FACOLTÀ DI FILOSOFIA DELL’UPS (Ed.),
Cronache e Commenti di studi religiosi, 2: Essere cristiani dopo Marx. Contributi a un dialogo
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9. Ideologia, in: MIDALI M. – TONELLI R. (Edd.), Dizionario di Pastorale Giovanile, Leumann
(Torino), LDC 1989, 442-450.
10. Donna e cultura, in: TOSO M. (Ed.), Essere donna. Studi sulla lettera apostolica «Mulieris
dignitatem» di Giovanni Paolo II, Studi sul Magistero Pontificio 2, Leumann (Torino), LDC
1989, 234-243.
11. Natura e cultura, in: ISTITUTO DI SCIENZE DELLA RELIGIONE – FACOLTÀ DI FILOSOFIA
DELL’UPS (Ed.), Cronache e Commenti di studi religiosi, 6: La religione tra natura e cultura,
Quaderni di «Salesianum» 11, Roma, LAS 1991, 15-36.

12. L’universalismo culturale: identità che si coniugano con alterità, in «Orientamenti
Pedagogici» 38 (1991), 509-521.
13. Sintesi fede-cultura nelle nostre scuole. Per un quadro di riferimento, in «Selenotizie»,
supplemento n. 1 a «Scuola Viva» (ottobre 1992), n. 9, 32-42.
14. La formazione culturale del presbitero, in: DAL COVOLO E. – TRIACCA A..M. (Edd.), Sacerdoti
per la nuova evangelizzazione. Studi sull’Esortazione apostolica «Pastores dabo vobis» di Giovanni
Paolo II, Biblioteca di Scienze Religiose 109, Roma LAS 1994, 197-211.
15. Catechismo della Chiesa Cattolica e inculturazione, in «Salesianum» 56 (1994), 439-454.
16. L’universo personale. Un quadro di riferimento antropologico, in «Selenotizie», supplemento
n. 1. a «Scuola Viva» (ottobre 1994), n. 9, 39-56.
17. L’occidente e la sfida del pluralismo culturale, in: THURUTHIYIL S. (Ed.), Cronache e Commenti
di studi religiosi, 7: La fede in un’epoca di pluralismo, Quaderni di «Salesianum» 18, Roma,
LAS 1997, 29-41.
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ecclesiale?, in «La società» (1999).
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MORO Mario (1920-1985)
Scheda biografica:
Nacque il 24 aprile 1920 a Ticineto Po, provincia d'Alessandria. Frequentò la scuola
elementare a Ticineto e dall'ottobre 1932 al giugno 1936 il ginnasio a Penango. In seguito
entrò nel noviziato salesiano a Villa Moglia (Chieri) e qualche mese più tardi partì come
missionario per il Centro America.
Giunto nella Repubblica del Salvador, per tre anni frequentò i corsi di filosofia. Dal 1941 al
1943 fece il tirocinio a Santa Tecla, e qui insegnò diverse materie nel collegio salesiano. Nei
successivi due anni fu a Barrio S. Miguelito impartendo alcuni corsi ai chierici filosofi.
Frequentò i corsi di teologia: un anno nel Salvador (S. Miguelito) e altri tre nell'Istituto
salesiano di Córdoba (Argentina).
Dal febbraio 1950 al marzo 1952 frequentò la Facoltà di Filosofia del Pontificio Ateneo
Salesiano di Torino conseguendo la laurea.
Tornato al Salvador, per sette anni lavorò nello Studentato filosoficoteologico a Barrio S.
Miguelito come professore dei chierici. Durante quel periodo insegnò per tre anni anche
all'Università statale a San Salvador.
Dal 1963 fino all'agosto 1965 lavorò nelle Opere salesiane di Guatemala insegnando
all'Università «Rafael Landivar » dei Gesuiti.
Dal 1965 fu a Roma presso la facoltà di filosofia dell’Università Salesiana. Morì a Roma il
21 novembre 1985.
Scheda bibliografica: (testi in Biblioteca)
1.Apuntes de psicobiologia, Guatemala, p. 127.
2. Introduzione allo studio della sociologia, Roma, p. 59.
3. Esigenze e responsabilità nello sviluppo dei popoli alla luce della “Populorum progressio”,SEI,
Roma 1967, estratto da “Salesianum” 29, 3 (1967), 516-548.

4. La creazione nel pensiero di Vincenzo Gioberti (1801-1852), P. Athenaeum Salesianum,
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5. Il concetto chiave di struttura sociale, SEI, Torino 1969, estratto da “Orientamenti
pedagogici” 16, 6 (1969), 1393-1400.
6. La previsione sociologica, LAS, Roma 1970, estratto da “Salesianum” 32, 3 (1970), 477-490.
Nuove prospettive e nuovi progetti per lo sviluppo dei popoli, Roma 1971, estratto da
“Salesianum” 33, 2 (1971), 335-351.
7. L’ideologia della liberazione, Roma 1973, estratto da “Salesianum” 35, 3 (1973), 509-515.
8. Elementi di sociologia generale, UPS, Roma 1973-74, 2 volumi, dispensa dattiloscritta.
9. Introduccion a la sicobiologia, Guatemala 1974, p. 215.
10. Pensamiento, lenguaje y accion: introduccion a los problemas de la filosofia, Don Bosco,
Guatemala 1978, 298 p.
11. Introduccion a la psicobiologia, Don Bosco, Guatemala 19798, 315 p.
12. Infinito, inconscio, Dio, in Cronache e commenti di studi religiosi, LAS, Roma 1983, 137-147.

PAPES Antonio (1923-2002)
Scheda biografica (da Archivio Storico)
Nacque a Vazzola (Treviso) il primo gennaio del 1923 da Domenico e Rosa De Nardo,
ebbe tre sorelle, entrò nel 1939 nell’aspirantato missionario di Ivrea, fece il noviziato al
Colle Don Bosco, studiò filosofia allo studentato di San Callisto a Roma e si laureò a
Torino, nel 1948 iniziò il tirocinio a Oulx e lo continuò in India a Madras fino al 1950,
studiò teologia a Salamanca dove fu ordinato sacerdote nel 1954, ritornò in India fino al
1971 quando per motivi di salute tornò in Italia e insegnò filosofia nella nostra Facoltà dal
1973 al 1980 quando fu trasferito alla Casa Generalizia come membro dell’Istituto Storico
Salesiano fino al 1994, dal 1994 al 2001 al Pio XI come collaboratore in parrocchia e
incaricato di seguire gli anziani gli ammalati, nel dicembre 2001 si ammalò gravemente e
morì il 10 gennaio 2002.
Scheda bibliografica (da Opac SBN)
1.Dottrine politiche nell’età carolingia e nel secolo decimo, in «Salesianum» 40 (1978), 467527.747-778.
2. Il concetto di pace in Tertulliano, in «Salesianum» 42 (1980), 341-350.
3. L’attività letteraria e le relative norme circa le memorie dei defunti nella congregazione salesiana
in “Ricerche storiche salesiane” 1 (1982).

POLIZZI Vincenzo (1930-2010)
Scheda biografica (dall’Archivio Storico)
Nacque a Randazzo (Catania) il 19 gennaio 1930, si laureò in Medicina e Chirurgia nel
1958, si laureò in Scienze Naturali nel 1970, studiò filosofia e teologia nell0istituto

teologico San Tommaso di Messina e fu ordinato sacerdote nel 1967, insegnò nella nostra
Facoltà dal 1967 al 1992, in quella di Scienze dell’Educazione fino al 2003, quando ritornò
in Sicilia e nella casa salesiana di Pedara a seguire i confratelli ammalati e in quella casa vi
morì il 13 maggio 2010.
Scheda bibliografica (da Opac SBN)
1.Aspetti biologici e psicologici dell’aborto, in «Salesianum» 37 (1975), 365-372.
2. Psiche e soma: introduzione alla psicofisiologia in funzione dell’educazione, Roma, Las 1976.
3. Elementi di psicopatologia in funzione del rapporto educativo, Roma, Las 1983.
4. L’uomo animale culturale a prole inetta, Roma, Las 1986.
5. Psicopatologia generale, Roma, Las 1998.

SHIRIEDA Masayuki Giovanni Bosco (1932-2007)
Scheda biografica (da Archivio Storico)
Nacque a Kaghoshima il 5 febbraio 1932 in una famiglia buddista, era il primo di quattro
figli, nel 1945 divenne cristiano e in seguito anche i suoi fratelli e sua madre, la quale
divenne cooperatrice salesiana, suo fratello Antonio divenne sacerdote salesiano come lui
e sua sorella Lucia divenne FMA; studiò teologia a Torino e vi fu ordinato sacerdote nel
1963, conseguì il dottorato in teologia alla Gregoriana nel 1967 e nello stesso anno tornò in
Giappone a Tokio come docente di teologia, nel 1974 fu chiamato a Roma per lavorare nel
Segretariato per i non cristiani fino al 1999, fu docente di spiritualità delle religioni non
cristiane e insegnò anche nella nostra facoltà dal 1976 al 1979. Morì qui a Roma all’UPS il
12 giugno del 2007.
Scheda bibliografica (da Opac SBN)
1.I valori positivi delle religioni orientali in “Mondo e missione” 106 (1977), pp. 119-123.
2. Lo Shinto (Shintoismo), in Le grandi religioni del mondo, a cura del Segretariato per i non
Cristiani, Edizioni Paoline 1977, 159-165.

SINISTRERO Vincenzo (1897-1980)
Scheda biografica:
Nacque il 31 gennaio 1897 a Diano d'Alba Respirò fin da piccolo, si può dire, il clima
salesiano proprio nei luoghi di fondazione: Valsalice, Valdocco, a contatto con il beato D.
Michele Rua che conobbe personalmente e poi con D. Albera, D. Rinaldi, D. Ricaldone ed
altri salesiani dei primi tempi. Salesiano nel 1914, non potè seguire regolarmente gli studi
teologici, ma tutta la sua esistenza è stata intessuta su un solido canovaccio di personale
ricerca intellettuale. Ordinato sacerdote nel 1922 volle percorrere tutta la trafila dei titoli
legali, conseguendo tra i primi in Italia i titoli accademici, con il dottorato in filosofia,
presso l'Università Cattolica (1928). Fu insegnante a Torino-S. Giovanni (1915-1917),

insieme a don Antonio Cojazzi e don Alberto Caviglia, a Torino-Valdocco (1917-1919), a
Lanzo Torinese (1920-1923), a Novara (1923-1925), a Milano (1926-1928), a Frascati (19291931), ad Alassio (1931-1945) dove fu anche Direttore e Preside del locale ginnasio e liceo.
Dal 1944 intraprese la sua docenza presso l'allora Pontificio Ateneo Salesiano, nell'lstituto
Superiore di Pedagogia, del quale fu anche Preside (1957-1959) subito dopo la prima
approvazione ufficiale e durante il trasferimento a Roma; ne promosse con decisione gli
sviluppi e l'autonomia, mostrando in pari tempo il rilevante servizio che una facoltà di
scienze dell'educazione può rendere alla vocazione pedagogica di tutta la Congregazione;
partecipò alla fondazione della rivista internazionale Orientamenti Pedagogici (1954) di cui
fu fedele e assiduo collaboratore. Le sue numerose pubblicazioni, da alcuni fascicoli di
Letture Cattoliche su tematiche educative a diversi volumi sulla scuola cattolica, fino
all'ultimo su Il Vaticano II e l'educazione (LDC, Leumann1970), i numerosi contributi in
varie riviste ed opere in collaborazione, testimoniano la sua attività scientifica centrata
sulla scuola e la politica dell'educazione.
Contribuì, in stretta collaborazione e amicizia con mons. Giovanni Battista Montini (futuro
Paolo VI), alla nascita e sviluppo della FIDAE, di cui rimase membro dirigente fino alla
fine; all'epoca della Costituente fu vicino a molti Parlamentari di ispirazione cristiana;
rappresentò la Santa Sede in organismi e convegni internazionali, quale esperto di politica
dell'educazione e di pedagogia comparata. Non poche leggi italiane sull'educazione,
soprattutto la grande riforma della scuola media (1962), hanno avuto in V. Sinistrero un
intelligente ispiratore e un vivace sostenitore. Per i suoi meriti fu insignito di medaglia
d'oro dal ministero della pubblica istruzione.
Morì a Roma, in questa Università, il 6 novembre 1980.

SPANO Vincenzo (1923-1966)
Scheda biografica (da Archivio Storico)
Nacque a Taviano (Lecce) il 29 giugno 1923, a 13 anni entrò nell’aspirantato di Bagnolo e
nel 1940 nel noviziato di Villa Moglia, studiò filosofia a Roma e a Foglizzo, il tirocinio in
Sicilia e gli studi di teologia a Roma e poi a Messina dove fu ordinato sacerdote nel 1951,
insegnò nel liceo di Palermo dal 1953al 1954 e nel liceo di Parma dal 1955 al 1959, nel 1959
divenne docente di Biologia nell’Istituto Superiore di Pedagogia e nella Facoltà di
Filosofia, si laureò in filosofia alla Gregoriana nel 1964, ma poco dopo si ammalò e morì a
Roma il 29 giugno 1966.
Scheda bibliografica (da Opac SBN)
La dottrina dei primi principi dell’essere e del sapere nel pensiero di Giuseppe ZambonI, estratto
del dottorato alla Gregoriana nel 1965.

STELLA Prospero Tommaso (1924-2011)
Scheda biografica: (dalla Lettera Mortuaria)

Nacque a Catania il 1 gennaio 1924 dai nobili Mario Stella e Rosa Piccione, entrato nel
collegio salesiano e fatta la sua prima professione a Catania nel 1940, nel 1941 fu inviato a
studaire filosofia all’Ateneo Salesiano di Torino e già nel tirocinio, assistente dei chierici,
inziò a insegnare. Dal 1948 al 1951 studiò teologia a Friburgo in Svizzera dove fu ordinato
sacerdote nel luglio 1951 e nell’ottobre 1951 al Rebaudengo di Torino riprese a insegnare
storia della filosofia, specializzandosi in quella medievale e in particolare nel secolo XIV.
Nel 1955 conseguì il dottorato in filosofia con la tesi sull’ilemorfismo di Duns Scoto e nel
1996 il dottorato in teologia. Insegnò per oltre vent’anni, dal 1972 al 1994, anche
all’Università Lateranense. Fu Decano della Facoltà di filosofia all’UPS nel periodo
burrascoso dal 1967 al 1969 e nel periodo di penuria dal 1976 al 1979. Divenne emerito nel
1994 e continuò a insegnare Storia della filosofia medievale fino al 1999. Continuò le sue
ricerche e nel 2003 pubblicò l’edizione critica delle opere di Durandello, ma non riuscì a
completare il lavoro per l’edizione critica delle Dispute de Quolibet di Giovanni Regina di
Napoli. Stimato e apprezzato a livello internazionale, morì in infermeria dell’UPS il 20
settembre 2011 e fu sepolto con il fratello salesiano don Pietro Stella a Genzano di Roma.
Scheda bibliografica:
1. L’edizione vaticana dell’“opera omnia” di Giovanni Duns Scoto, in «Salesianum» 13
(1951), 532-548.
2. Teologi e teologia nelle «reprobationes» di Bernardo d’Auvergne ai quodlibeti di Goffredo di
Fontaines, in «Salesianum» 19 (1957), 171-214.
3. Una questione inedita di Pietro da Plaude sulla unicità della forma nel sinolo ilemorfico, in
«Salesianum» 19 (1957), 590-617.
4. La «miscellanea lombardiana», in «Salesianum» 19 (1957), 665-668.
5. La prima critica di Herveus Natalis O.P. alla noetica di Enrico di Gand: il “De intellectu et
specie” del cosiddetto “De quatuor materiis”, in «Salesianum» 21 (1959),125-170.
6. A proposito di Pietro da Palude (In I Sent., d. 43, q. 1): La questione inedita "Utrum Deum
esse infinitum in perfectione et vigore possit efficaci ratione probari" di Erveo Natalis In:
Salesianum 22 (1960), 245-325.
7. Intentio Aristotelis, secundum superficiem suae litterae. La «Replicatio contra Magistrum
Herveum Praedicatorem» di Giovanni di Pouilly, in «Salesianum» 23 (1961), 481-528.
8. Le Quaestiones de libero arbitrio di Durando da S. Porciano, in «Salesianum» 24 (1962),
450-524.
9. Quolibeta Avenionensia tria, additis Correctionibus Hervei Natalis supra dicta Durandi in
Primo Quolibet Durandus <de Sancto Porciano> - Zürich (1965)
10. Magistri D. Durandi a Sancto Porciano Quolibeta Avenionensia tria additis correctionibus
Hervei Natalis supra dicta Durandi in primo Quolibet Sancto Porciano, Durandus a. Zürich (1965)
11. A proposito della attribuzione a Pietro de La Palu del «Tractatus de causa immediata
ecclesiasticae potestatis», in «Salesianum» 27 (1965), 382-409.
12. Tractatus de potestate papae Petrus <de Palude> - Zürich (1966)
13. Illiqui student in Scoto: Guglielmo di Alnwick e la «haecceitas» scotista, in «Salesianum»
30 (1968), 331-387.614-641.
14. La teoria ilemorfica nel sistema scotista - In: De doctrina Ioannis Duns Scoti Pt. 2 p. 241295

15. La data delle Quaestiones de habitibus di Durando di S. Porciano, in «Salesianum» 32
(1970), 407-423.
16. Giovanna Regina di Napoli, o.p., e la tesi di Giovanni XXII circa la visione beatifica, in
«Salesianum» 35 (1973), 53-99.
17. Gli "Articuli parisienses, qui doctrinam eximii doctoris beati Thomae de Aquino tangunt
vel tangere asseruntur" nella accezione di Giovanna regina di Napoli - In: Salesianum vol.
37 (1975), 39-67
18. La questione inedita "Utrum in Patre essentia habeat rationem verae potentiae
productivae" di Pietro Rogerii de Malomonte - In: Salesianum vol. 37 (1975), 547-599
19. "Rex generabilis simplex est": il radicalismo ilemorfico di Tommaso Barneby e di Giacomo
di Carseto nella recensione di Pietro Tomás (Thomae) - In: Salesianum vol. 38 (1976) p.
755-806
20. Metamorfosi cristiana della città nel "De nova civitate" di Simone di Bologna, OESA. - In:
In ecclesia. Varia huc collecta studia in unum argumentum de ecclesia concinentia p. 121160
21. Il codice Basel, Universitätsbibliothek, B VII 9 e Pietro di Baume - In: Salesianum vol. 42
(1980) p. 73-113
22. La filosofia cristiana e le tribolazioni della storiografia: Étienne Gilson - In: Aquinas vol.
24 (1981) p. 2-18
23. Sulle tracce della sessione vesperale dell’esordio accademico di Pietro di Baume O.P., in
«Salesianum» 58 (1996), 435-485.689-737.
24. Padrinato e madrinato battesimali a Napoli sull'inizio del sec. XIV - In: Miscellanea
Ottorino Pasquato p. 409-421
25. Nicolai Medensis (Durandelli) Evidentiae contra Durandum (Vol. 1-2) - Tübingen
(2003)
26. Nicolai Medensis (Durandelli) Evidentiae contra Durandum Nicolaus <Medensis>. •
Imbach, Ruedi [Ed.]. Lanczkowski, Miroslaw [Publ.]. - Tübingen (2003)
27. Pietro di Baume: due questioni inedite sulla conoscenza intuitiva dell’inesistente e il
Lumen Gloriae, in «Salesianum» 55 (2003), 7-47.
28. Vovens religionem non vovet habitum: accademiche dislalie sul tema del saio che non fa il
monaco, a margine della vertenza tra Secolari e Mendicanti sull'inizio del sec. XIV - In:
Salesianum vol. 66 (2004) p. 245-271
VAN HAGENS Bernardus Antonius Maria (1914-1990)
Scheda biografica:
Nacque a s'Hertogenbosch in Olanda il 7 marzo 1914, primo dei dieci figli di Cornelius
van Hagens e Maria van Geldrop.
Seguì la vocazione salesiana e sacerdotale al termine delle scuole elementari. Dovette
allora lasciare l'Olanda, dove ancora non c'erano opere nostre, per il vicino Belgio. Là
proseguì gli studi, e fece il noviziato e la prima professione a Groot-Bijgarden nel 1932. Per
le chiare doti intellettuali fu subito dopo inviato a Roma nella Facoltà di Filosofia della
Pontificia Università Gregoriana, e vi conseguì la licenza nel 1935. Già in quegli anni
coltivava anche la fisica e la matematica con tanta passione che nel tirocinio allo
studentato filosofico di Grand-Halleux (1935-39) insegnò anche queste materie,

occupandosi pure di tecnica elettronica soprattutto nel campo della radiofonia e
dell'incipiente televisione.
Tornò alla Gregoriana per la teologia nel 1939. Gli eventi bellici lo bloccarono in Italia. Nel
1943 fu destinato alla nostra Facoltà di Filosofia, dove iniziò l'insegnamento della
cosmologia, mentre completava il dottorato in filosofia che consegui nel 1947. La
cosmologia e la filosofia della natura e della scienza furono il campo della sua docenza.
Si iscrisse a fisica e matematica nell'Università statale di Torino. Frequentò le lezioni di
fisica del celebre Prof. Eligio Perucca. Concluse il dottorato nel 1953.
Con la venuta a Roma dell’Università Salesiana, oltre alla facoltà di filosofia presso la
quale insegnò fino al 1984, fu cooptato anche come professore di cosmologia dalla
Pontificia Università Urbaniana, dove operò dal 1958 fino all'emeritato. Identico incarico
ebbe pure presso l’Ateneo Anselmiano per il triennio 1977-80.
Morì a Roma in questa Università il 25 settembre 1990.
Scheda Bibliografica:
1.Parmenide, La Scuola, Brescia 1944, p. 162.
2. Sur la distinction entre la quantité et la qualité, , in «Salesianum» 9 (1947), 437-465.
3. Giornate commemorative del centenario della nascita del cardinale Mercier (10-12 ottobre 1952),
in «Salesianum» 14 (1952), 127-128.
4. Spazio reale, etere cosmico e relatività del moto, in “Euntes Docete. Commentaria
Urbaniana”, 15, Roma 1962, 412-427.
5. L’etere cosmico come matrice dell’antimateria, in “Euntes Docete”, 18, 1965, pp. 135-146.
6. Sulla distinzione reale tra sostanza corporea e quantità, in «Salesianum» 27 (1965), 134-153.
7. Il linguaggio religioso di fronte alla filosofia del linguaggio, in «Salesianum» 38 (1976), 881898.
8. Filosofia della natura (Subsidia Urbaniana 8), Roma: Urbaniana University Press 1983, pp.
224 (dal 1958 insegnò filosofia della natura alla Pontificia università Urbaniana e dal 1960
alla Pontificia Università Salesiana).
9. Cosmologia scientifica e cosmologia filosofica, in «Salesianum» 47 (1985), 555-565.

