FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CARBAJO NÚÑEZ, Martín
Via Merulana 124 b 00185 Roma (Italia)
(+39) 0670373428. Cellulare: (+39) 3335697034
mcarbajon@gmail.com – carbajo@antonianum.eu – mcarbajo@sandiego.edu
Spagnola
17-01-1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi
professionali
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Teologia morale, Filologia inglese, Informatica
Since 2016: Professore durante un semestre all'anno presso il Franciscan
School of Theology (FST), affiliato all'Università di San Diego
(California, USA)
2001 fino ad oggi: Professore presso il Pontificio Ateneo Antonianum (dal
2005 Università), Roma
2004 fino ad oggi: Professore presso l'Alfonsianum (Pontificia Università
Lateranense), Roma
2014 fino ad oggi: Professore invitato presso la "Escuela Superior de Estudios
Franciscanos" (ESEF), Madrid
1986-1995 Professore di BUP presso il Seminario Diocesano di Santiago di
Compostela (Spagna)
1981-1986 e 1989-1995 Professore di EGB presso il Seminario Francescano di
Herbón (Coruña - Spagna)
1979-1980 Professore di EGB presso il collegio "Franciscanos" Lugo (Spagna)

Archidiocesi di Santiago di Compostela, OFM e Congregazione del SS.
Redentore Collegio S. Alfonso
Educazione
Docente
2013-01 fino a 2014-07: Rettore Magnifico F.F. della Pontificia Università
Antonianum (Roma)
20011-2014: Vice-Rettore della Pontificia Università Antonianum (Roma)
2005-2006 Decano f.f. della Facoltà di Teologia della Pontificia Università
Antonianum (Roma)
2005-2011 Vice-Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università
Antonianum (Roma)
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2021-2025 Esperto per conto dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione
e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche
(AVEPRO)
2002-2011 Direttore dell'Ufficio di Informatica della Pontificia Università
Antonianum (Roma) e poi consulente d’informatica (2012-2014)
2005-2011 Presidente della Commissione pro-affiliazione e precedentemente
membro della stessa Commissione (2002-2005)
2002-2011 Membro della Commissione Economica: della PUA
2004 in poi Membro del Consilio della Facoltà di Teologia.
2009-2014; 2020-2021 Membro del Senato Accademico della PUA
1989-1995 Rettore del Seminario Francescano di Herbón (Coruña - Spagna)
- Membro del Consilium directivum delle riviste: Liceo Franciscano (dal
2003); Veritas; Revista Ecclesiastica Brasileira (REB); Verdad y
Vida.
1982-1995 Responsabile-incaricato di gruppi di giovani che studiano l'inglese
durante l'estate in UK e Irlanda.
2010 in poi: Socio corrispondente della Pontificia Academia Mariana
Internationalis.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2001 Dottore in Teologia morale (Alfonsianum)
1998 Licenza in Teologia morale (Alfonsianum)
1998 Diploma in Comunicazione sociale (Università Gregoriana)
1995 Tecnico specialista in Informatica di Gestione (Istituto di Formazione
professionale – Santiago de Compostela - Spagna)
1986 Laurea in Filologia Germanica (Inglese) (Univ. Santiago de Compostela
- Spagna)
1979 Baccalaureato in teologia (Univ. Pontificia Salamanca)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Alfonsianum (Pontificia Università Lateranense); Pontificia Università
Gregoriana; Istituto di Formazione professionale – Santiago de Compostela
– Spagna; Università Pontificia de Salamanca; Instituto Teológico
Compostelano
Teologia Morale; Filologia Germanica (Inglese); Informatica di Gestione;
Comunicazione Sociale
Dottore (SThD)
Baccalaureato in teologia (Univ. Pontificia Salamanca)
Laurea in Filologia Germanica (Inglese) (Univ. Santiago de Compostela Spagna)
Tecnico specialista in Informatica di Gestione (Istituto di Formazione
professionale – Santiago de Compostela - Spagna)
Diploma in Comunicazione sociale (Università Gregoriana)
Licenza in Teologia morale (Alfonsianum) Dottore in Teologia morale
(Alfonsianum)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Spagnolo

ALTRE LINGUE

Italiano, Inglese, francese, Gallego, Portoghese
Spagnolo

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Italiano
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

francese
eccellente
elementare
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Gallego
buono
elementare
elementare

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Portoghese
elementare
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

- Ha svolto incarichi importante che implicano "coordinamento e
amministrazione di persone, progetti…", ad esempio, oltre a quelli posti di
responsabilità svolti all'Università Antonianum, dal 1989 al 1995 è stato
Rettore del Seminario Minore; Guardiano durante sei anni del
convento/santuario de Herbón; Definitore provinciale dal 1992-1995;
maestro di postulanti dal 1986 al 1989; Incaricato di gruppi di studenti in
Irlanda e U.K. durante 13 estati successivi (1981-1994)

3

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

- Elaborazione e manutenzione della pagina web della Pontificia Università
Antonianum dal 2009 al 2012. Poi, dal 2013 al 2015, ha gestito alcune
sezioni, cosa che già faceva prima del 2009
- Elaborazione e manutenzione di altre pagine web (Casa Giovanni della
Croce; St Elizabeth Parish in Oakland CA, Asilo nido l’Angolo degli
Angeli e altre)
- Elaborazione della Rivista della Provincia Francescana de Santiago de
Compostela durante più di un decennio
- Membro del Foro internazionale su Etica dei Media (METT)
- Membro di un Foro di pensiero etico-economico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali;
l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione
o complesso di operazioni concernenti la raccolta, la registrazione,
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e
la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il Pontificio Ateneo Antonianum,
avente sede a Roma, in via Merulana, 124, al trattamento dei dati contenuti nel
presente curriculum vitae.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs
n. 196/2003.

ALLEGATI
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DESCRIZIONE DEI SUOI
AMBITI DI RICERCA

- Nell’ambito della morale sociale, il prof. Carbajo studia l’attualità del carisma
francescano per dare un volto umano al mondo globale, attraverso la giustizia,
la pace e l’integrità del creato. Concretamente, egli tenta di impostare una
proposta di etica globale e di ecologia integrale in sintonia con il volontarismo
della scuola francescana.
- Nel campo dell’etica della comunicazione, il prof. Carbajo fa la sua ricerca
sulla relazione tra l’ambito pubblico e il privato, soprattutto nelle reti sociali. Più
concretamente, egli studia le sfide etiche dell’era digitale e la deontologia
giornalistica nell’informare sull’ambito privato.

ELENCO DELLE SUE
PUBBLICAZIONI

Libri, saggi, articoli

Libri:
30.- Carbajo Núñez M., «Tout est lié» Écologie Intégrale et Communication a
l'Ere du Numerique, MédiasPaul, Paris 2021.
29.- ____, Everything is Connected. Integral ecology and communication in the
Digital Age, TAU Publishing, Phoenix (AZ) 2021.
28.- ____, Tudo está conectado. Ecologia integral e comunicação na era
digital, Editorial Franciscana, Braga 2020.
27.- ____, Wszystko jest połączone” Integralna ekologia i komunikacja w erze
cyfrowej, Bernardinum, Pelplin 2020.
26.- ____, Everything is Connected. Integral ecology and communication in the
Digital Age, Media House, Delhi 2020.
25.- ____, Ser Franciscano en la era digital. Los retos de la comunicación y
de la ecología integral, = Colección Hermano Francisco no 73, Ed.
Franciscana Arantzazu, Oñati 2020.
24.- ____, « Notre Sœur Mère Terre. Racines franciscaines de Laudato si' »,
MédiasPaul, Paris 2020.
23.- ____, « Tout est lié » Écologie intégrale et communication à l'ère
numérique, MédiasPaul, Paris 2020 (in stampa).
22.- ____, 'Tutto è collegato'. Ecologia integrale e comunicazione nell'era
digitale, EDI, Napoli 2020.
21.- ____, Franziskanische Wirtschaft. Ein Vorschlag um aus der Krise
Herauszukommen, Be&Be Verlag, Heiligenkreuz 2020 (in stampa).
20.- ____, “Todo está conectado”. Ecología integral y comunicación en la era
digital, Paulinas, Lima 2019.
19.- ____, Siostra Matka Ziemia. Franciszkańskie korzenie Laudato Si', Studio
SQL, Olsztyn 2019.
18.- ____, Wolna i braterska ekonomia. Perspektywa franciszkańska, Studio
SQL, Olsztyn 2019.
17.- ____, Schwester Mutter Erde. Franziskanische Wurzeln der Enzyklika
Laudato Si', Be&Be, Heiligenkreuz im Wienerwald 2019.
16.- ____, A free and fraternal economy. The Franciscan perspective, Media
House, Delhi 2018.
15.- ____, Sister Mother Earth. Franciscan Roots of the Laudato Si’, Media
House, Delhi 2018.
14.- ____, Ecologia Francescana. Radici della Laudato Si', Aracne, Canterano
(RM), 2017, p. 268.
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13.- ____, Sorella Madre Terra. Radici francescane della "Laudato Si',
Messaggero, Padova, 2017, p. 272 .
12.- ____, Sister Mother Earth. Franciscan Roots of the Laudato Si’, Tau
Publishing, Phoenix, AZ, 2017, p. 287.
11.- ____, A free and fraternal economy. The Franciscan perspective, 2ª ed.,
Tau Publishing, Phoenix, AZ, 2017, p. 245.
10.- ____, Raíces de la Laudato Si’. Ecología franciscana., Franciscanas
Arantzazu, Oñati, 2016, p. 310.
9.- ____, Ecologia franciscana. Raízes da Encíclia Laudato Si do Papa
Francisco, Ed. Franciscana, Braga, 2016, p. 304.
8.- ____, Economia francescana. Una proposta per uscire dalla crisi, = Etica
teologica oggi, EDB, Bologna, 2014
7.- ____, Crise Económica. Uma proposta franciscana, Editorial Franciscana,
Braga, 2013
6.- ____, Crisis económica. Una propuesta franciscana, = Estudios y Ensayos,
BAC, Madrid, 2013
5.- ____, Francesco d’Assisi e l’etica globale, Messaggero, Padova, 2011
4.- ____, São Francisco e a Ética Global, Editorial Franciscana, Braga, 2009
3.- ____, Giovanni Duns Scoto: studi e ricerche nel VII centenario della sua
morte, 2 vol., a cura di M. Carbajo Núñez, Antonianum, Roma, 2008, p. 1020
2.- ____, Francisco de Asís y la ética global, PPC, Madrid, 2008
1.- ____, Intimidad y ética en la sociedad de la información: estudio éticoteológico del dinamismo revelación/ocultación, Alfonsianum, Roma, 2001
Articoli pubblicati su riviste accademiche:
120.- Carbajo Núñez M., «De la Amoris Laetitia a la Fratelli tutti. La importancia
de las relaciones familiares», in Perspectiva teológica 53/1 (2021) 119-136.
119.- ____, «Conversão ecológica e Igreja multiforme à luz do Sínodo para a
Amazónia», in Eborensia 54 (2020) p. 214-234.
118.- ____, «Místico e peregrino. Francisco de Assis, inspirador da Laudato
si’», in Grande Sinal 74/02 (2020) 147-161.
117.- ____, «Éducation et écologie intégrale. Le rôle de la famille, de la
spiritualité et de l'université, in Studia Elbląskie 21 (2020) p. 215-231.
116.- ____, «Vida mística no cotidiano. Os rostos de Deus», in Grande Sinal
74/01 (2020) 11-25.
115.- ____, «La mística en la vida cotidiana: los rostros de Dios», in Estudios
Franciscanos 121 (2020) 151-165.
114.- ____, «Escuchar el clamor de la tierra y de los pobres. Una perspectiva
franciscana», in Liceo franciscano 214 (2020) 199-218.
113.- ____, «„Wszystko jest powiązane”. Ekologia i rodzina», in Forum
Teologiczne 21 (2020)
112.- ____, «Revitalizing religious life today: Ethical challenges and
leadership», in Carthaginensia 70 (2020)
111.- ____, «Conversione ecologica e Chiesa pluriforme alla luce del Sinodo
sull'Amazzonia», in Studia Moralia 58/1 (2020) 41-63.
110.- ____, «Mysticism in everyday life: the faces of God», in Verdad y Vida
276 (2020).
109.- ____, «“Everything is related”. Dialogue, network communication, and
integral ecology», in Revista Eclesiástica Brasileira (REB) 80/315 (2020) 95116.
108.- ____, «Conversión Ecológica e Iglesia multiforme a la luz del Sínodo para
la Amazonia», en Estudios franciscanos 121/469 (2020)
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107.- ____, «Tout est lié. Dialogue, communication en ligne et écologie
intégrale», in Verdad y Vida 275 (2019) 163-180.
106.- ____, «“Todo está conectado” Comunicación y ecología integral a la luz
de la encíclica Laudato si’», en Liceo Franciscano 212 (2019) 105-126.
105.- ____, «The importance of family relationships for the economic
development of society», in Forum Teologiczne 20 (2019) 7-18.
104.- ____, « Génération hyper-connectée et discernement », in Studia Elbląskie
XX (2019) 1-15.
103.- ____, « Revitaliser la vie religieuse aujourd'hui: Défis éthiques et
leadership », in Eborensia 53 (2019) 209-228.
102.- ____, «Sostenibilidad económica de la familia franciscana», en Estudios
Franciscanos 120 (2019) 1-12.
101.- ____, «Revitalizar a vida religiosa hoje. Desafios éticos e Leadership», in
Grande Sinal 73/2 (2019) 199-217.
100.- ____, «Economic sustainability of the Franciscan family», en Verdad y
Vida 274 (2019) 9-20.
99.- ____, «Animar la vida consacrada hoy: desafíos éticos y liderazgo», in
Estudios Franciscanos 120/467 (2019) 401-416
98.- ____, «Espiritualidad Franciscana y ecología integral. Bases relacionales
frente a la cultura del descarte», in Selecciones de Franciscanismo 139/48
(2019) 7-34.
97.- ____, «Relevancia y actualidad de la perspectiva franciscana», en
Selecciones de Franciscanismo 140 (2019) 227-246.
96.- ____, «Animar la vida consacrada hoy: desafíos éticos y liderazgo», in
Selecciones de Franciscanismo 140 (2019) 247-266.
95.- ____, «Pecado ecológico y reconciliación sacramental» in Franciscanum
LXI/171 (2019) 193-212.
94.- ____, «Everything is connected: Communication and integral ecology in
the light of the encyclical Laudato Si’», in Carthaginensia, XXXV/68 (2019)
323-342.
93.- ____, «Evangelización y cultura mediática. Notas para un proyecto
pastoral», in Eborensia 52 (2018) 39-60.
92.- ____, «Generación híper-conectada y discernimiento. Una perspectiva
franciscana», in Estudios Franciscanos 465 (2018) 343-356.
91.- ____, «Vocazione e missione del giornalista. Sfide e criteri etci», in
Eborensia 52 (2018) 115-124.
90.- ____, «Spiritualità francescana ed ecologia integrale. Basi relazionali
contro la cultura dello scarto», in Collectanea Franciscana 88/1-2 (2018) 5374.
89.- ____, «Místico y peregrino. Francisco de Asís, inspirador de la Laudato
Si’», in Liceo Franciscano 210 (2018) 205-220.
88.- ____, «Ecological sin and the Sacrament of Penance», in Verdad y Vida
271 (2018)
86.- ____, «Hyper-connected generation and discernment. A Franciscan
perspective», in Revista Eclesiástica Brasileira 312 (2018)
85.- ____, «The Franciscan contribution to the process of rationalization and
the thesis of Max Weber», in Verdad y Vida 272 (2018) 11-33.
84.- ____, «El aporte franciscano al proceso de racionalización y la tesis de
Max Weber», in Selecciones de Franciscanismo 137 (2018) 33-59.
83.- ____, «Espiritualidad franciscana y ecología integral. Bases relacionales
frente a la cultura del descarte», in Estudios Franciscanos 119 (2018) 27-48.
82.- ____, «Generazione iper-connessa e discernimento», in Studia Moralia
Supplementum 8 (2018) 223-231.
81.- ____, «Il contributo francescano al proceso di razionalizzazione e la tesi di
Max Weber», in Studia Moralia 56/2 (2018) 319-346.
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80.- ____, «Relevancia y actualidad de la perspectiva franciscana», in Liceo
Franciscano 210 (2018) 129-146.
79.- ____, «Sostenibilità economica della famiglia francescana», in Credere
Oggi 227 (2018) 97-114.
78.- ____, «’Tutto è collegato’: Comunicazione ed ecologia integrale alla luce
della Laudato Si’», in Path 17/2 (2018) 337-357.
77.- ____, «Vocazione e missione del giornalista. Sfide e criteri etici», in
Studia Moralia 56/1 (2018) 149-160.
76.- ____, «As redes sociais e a comunicação social. Cuidados a ter», in
Eborensia 51 (2017) 133-154.
75.- ____, «Comunicación y misericordia para un desarrollo integral», in Liceo
Franciscano 208/1 (2017) 203-218.
74.- ____, «Current relevance of the Franciscan perspective», in Verdad y Vida
270-271 (2017) 187-203.
73.- ____, «El aporte franciscano al proceso de racionalización y la tesis de
Max Weber», in Liceo Franciscano 2009 (2017) 233-256.
72.- ____, «Espiritualidad ecológica a la luz de la Laudato Si’», in Testimonio
282 (2017) 50-57.
71.- ____, «Franciscan Spirituality and Integral Ecology. Relational Bases vs.
the Throwaway Culture», in Islamochristiana 43 (2017) 59-78.
70.- ____, «Sfide etiche globali alla luce dell’enciclica Laudato Si’, in
Faleritanum 2 (2017) 85-105.
69.- ____, «Evangelización y cultura mediática. Notas para un proyecto
pastoral», in Verdad y Vida, 269/74 (2016), p. 331-350
68.- ____, «Global ethical challenges in the light of the encyclical Laudato Si'
and the Jubilee of Mercy», in Antonianum 91/2 (2016) 333-360.
67.- ____, «Desafíos éticos globales a la luz de la encíclica Laudato Si' y del
Jubileo de la Misericordia», in Espiritu y vida 29 (2016) 39-60.
66.- ____, «Desafíos éticos globales a la luz de la encíclica Laudato Si' y del
Jubileo de la Misericordia», in Verdad y Vida 268 (2016) 13-37.
65.- ____, «Desafíos éticos globales a la luz de la encíclica Laudato Si' y del
Jubileo de la Misericordia», in Didaskalia 46/1 (2016) 73-98.
64.- ____, «De San Francisco a Papa Francisco: el gozo de caminar juntos», in
Selecciones de Franciscanismo 132 (2015) 329-348.
63.- ____, «Digital Age challenges and consecrated life», in Studia Moralia
53/2 (2015) 269-291.
62.- ____, «El consagrado en la era digital: oportunidades y desafíos», in
Verdad y Vida 266 (2015) 11-37.
61.- ____, «Il contributo delle religioni alla pace nello "Spirito di Assisi"», in
Studi ecumenici 3-4 (2015) 633-552.
60.- ____, «La Vida Consagrada en la era digital. Oportunidades y desafíos», in
Espíritu y Vida 28/2 (2015) 53-79.
59.- ____, «La contribución de las religiones a la paz en el Espíritu de Asís», in
Espíritu y Vida 27/1 (2015) 83-101.
58.- ____, «La contribución de las religiones a la paz en el Espíritu de Asís», in
Selecciones de Franciscanismo 130 - 44/1 (2015) 73-91.
57.- ____, «Le sfide dell’era digitale per la vita consacrata», in Antonianum
90/4 (2015) 897-918.
56.- ____, «The contribution by religions to peaceful coexistence in Society»,
in Studia Moralia, 53/1 (2015) 83-101.
55. ____, «La Vida Consagrada en la era digital. Oportunidades y desafíos», in
Eborensia 49 (2015) 49-74.
54.- ____, «La gioia di evangelizzare: potenzialità della via pulchritudinis e del
linguaggio narrativo», in Antonianum 89/4 (2014) 571-609.
53.- ____, «De la mano invisible a la mano tendida: por una economía de rostro
humano», in Corintios XIII 151/152 (2014) 126-141.
52.- ____, «La evangelización en la sociedad. Potencialidad de la via
pulchritudinis y del lenguaje mediático», in Eborensia 48 (2014) 53-86.
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51.- ____, «La alegría de evangelizar. Potencialidad de la via puchritudinis y
del lenguaje narrativo», in Verdad y Vida 265 (2014) 333-367.
50.- ____, «Economía y comunicación a la luz de la Tradición franciscana», in
Carisma, Memoria y Profecía, 13 (2013) 55-106.
49.- ____, «Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. Una lectura desde
la perspectiva de la libertad», in Verdad y Vida, 262 (2013) 11-43.
48.- ____, «Lo Spettacolo dell'Intimità. Radici storiche della comunicazione
centrata sull'io», in Frontiere, 10 (2013) 253-297.
47.- ____, «El diálogo y la gratuidad en la edad secular. Una respuesta a la
actual crisis antropológica», in Eborensia, 47 (2013) 111-128
46.- ____, «I principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Una lettura dalla
prospettiva della libertà», in Ricerche teologiche, 24/2 (2013) 333-370
45.- ____,« Nueva evangelización y cultura mediática. Del decreto "Inter
Mirifica" a hoy», in Eborensia, 47 (2013) 129-148.
44.- ____, «Economía y comunicación a la luz de la tradición franciscana», in
Selecciones de franciscanismo, 121 (2012) 99-148
43.- ____, «Economia e comunicazione alla luce della tradizione francescana
(1): Francesco e la prima fraternità», in Vita Minorum, 83 (2012) 125-145
42.- ____, «Economia e comunicazione alla luce della tradizione francescana
(2): la tradizione francescana», in Vita Minorum, 83 (2012) 77-108
41.- ____, «Economia e comunicazione alla luce della tradizione francescana
(3): principi basilari per orientare l'economia», in Vita Minorum, 83 (2012)
75-91
40.- ____, «Economía y fraternidad a la luz de la encíclica Caritas in Veritate»,
in Eborensia, 46 (2012) 69-81
39.- ____, «El espectáculo de la intimidad: raíces históricas de la comunicación
centrada en el yo», in Verdad y Vida, 261 (2012) 239-284
38.- ____, «La aportación franciscana en el campo económico, una respuesta a
la crisis actual», in Boletín provincial prov. Santa Fe Colombia, 49/435
(2012) 12-24.
37.- ____, «Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: Una lectura desde
la perspectiva de la libertad», in Eborensia, 46 (2012) 35-67
36.- ____, «Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: una lectura desde
la perspectiva de la libertad», in Antonianum, 87 (2012) 487-520
35.- ____, «Economia e comunicazione alla luce dell’enciclica "Caritas in
Veritate"», in Studia Moralia, 49 (2011) 59-116
34.- ____, «Economía y comunicación a la luz de la Encíclica "Caritas in
Veritate"», in Antonianum, 86 (2011) 47-93
33.- ____, «Economía y comunicación a la luz de la Encíclica "Caritas in
Veritate"», in Verdad y Vida, 258 (2011) 103-148
32.- ____, «Economía y comunicación a la luz de la tradición franciscana», in
Antonianum, 86 (2011) 258-306
31.- ____, «Economía y comunicación a la luz de la tradición franciscana», in
Verdad y Vida, 259 (2011) 99-148
30.- ____, «Informazione e diritto all’Intimità: una prospettiva cristiana», in
Frontiere, 8 (2011) 129-147
29.- ____, «”La ecología como nuevo paradigma": crónica del congreso
Internacional de Evangelización, Petrópolis (Brasil), 19-22 septiembre
2011», in Antonianum, 86 (2011) 635-638
28.- ____, «Derecho a la información y derecho a la intimidad: bases
filosóficas de la actual relación conflictual», in Nuevo Mundo, 12 (2010)
153-176
27.- ____, «Informazione e diritto all’Intimità: basi teoretiche dell’attuale
impostazione conflittuale», in Frontiere, 7 (2010) 93-119
26.- ____, «Libertà e ospitalità in Maria (II.): una prospettiva francescana», in
Vita Minorum, 1 (2010) 129-145
25.- ____, «Actualidade de Duns Escoto na sociedade de informação», in
Cadernos de espiritualidade Franciscana 38 (2010) p. 33-56.
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24.- ____, «Actualidad de Duns Escoto en la sociedad de la información», in
Selecciones de franciscanismo, 114 (2009) 435-462
23.- ____, «Actualidade de Duns Escoto na sociedade de informação», in
Cadernos de espiritualidade Franciscana, 37 (2009) 53-70
22.- ____, «Duns Scoto e il dialogo oggi», in Studi ecumenici, 27 (2009) 445476
21.- ____, «Duns Scoto e il dialogo oggi», in Vita Minorum, 80 (2009) 41-79
20.- ____, «Lavoro e identità nella logica cristiana del dono», in Ricerche
teologiche, 20 (2009) 21-55
19.- ____, «Les monts-de-piété», in Évangile aujourd’hui, 224 (2009) 46-49
18.- ____, «Libertad y hospitalidad en María: una perspectiva franciscana», in
Antonianum, 84 (2009) 35-64
17.- ____, «Libertad y hospitalidad en María: una perspectiva franciscana», in
Selecciones de franciscanismo, 113 (2009) 275-308
16.- ____, «Libertà e ospitalità in Maria (I.): una prospettiva francescana», in
Vita Minorum, 6 (2009) 33-56
15.- ____, «Monti di pietà ed etica economica: il contributo francescano», in
Studi francescani, 106 (2009) 187-210
14.- ____, «Actualidad de Duns Escoto en la sociedad de la información», in
Verdad y vida, 251/252 (2008) 109-142
13.- ____, «El trabajo, finanzas e identidad en la lógica franciscana del don», in
Verdad y Vida, 67 (2008) 509-544
12.- ____, «Lavoro ed identità nella logica francescana del dono», in Vita
Minorum, 79 (2008) 106-132
11.- ____, «Actualidad de Duns Escoto en la sociedad de la información», in
Cuadernos franciscanos, 160 (2007) 183-211
10.- ____, «Intimidad y comunicación: bases filosófico-teológicas para un
encuentro en autenticidad», in Antonianum, 82 (2007) 637-675
9.- ____, «Montes de Piedad y finanzas: la aportación franciscana en el campo
económico», in Selecciones de Franciscanismo, 108 (2007) 445-464
8.- ____, «Trabajo e identidad en la lógica cristiana del don», in Cuadernos
Franciscanos, 159 (2007) 128-155
7.- ____, «Trabajo, finanzas e identidad en la lógica franciscana del don», in
Antonianum, 82 (2007) 59-93
6.- ____, «El proceso de individualización en Occidente: ¿narcisismo o
autenticidad?», in Antonianum, 81 (2006) 5-41
5.- ____, «Trabajo e identidad en la lógica cristiana del don», in Antonianum,
81 (2006) 693-722
4. - ____, «Francisco de Asís, fuente de inspiración para una ética global de la
hospitalidad», in Selecciones de Franciscanismo, 101 (2005) 229-255
3.- ____, «La tradición franciscana, fuente de inspiración para una ética global
de la hospitalidad», in Cuadernos franciscanos, 152 (2005) 190-207
2.- ____, «Intimidad, exhibicionismo y deontología periodística: por una
respuesta ética a la comercialización mediática del ámbito íntimo», in
Antonianum, 79 (2004) 101-128
1.- ____, «La protección de la intimidad en los códigos deontológicos del
periodismo europeo», in Antonianum, 79 (2004) 715 – 745.
Altri articoli:
17. Carbajo Núñez M., «La pace, cammino di conversione ecologica», in Il
Cántico 1 (2020) 16-22.
16. ____, «La fraternità in S. Francesco e nell'enciclica "Fratelli Tutti". Punti di
incontro – Parte I», in Il Cantico 87 (11.12.2020) 12-15.
15____, «Diritti, bene comune e pace», in Il Cantico 1 (2019) 20-24.
14.____, «Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio», in Il
Cantico 3 (2018) 9-14.
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13. ____, «Comunicare speranza in un mondo iper-accelerato e iper-connesso.
Relazioni e discernimento nella prospettiva francescana», in Il Cantico 5
(2018) 15-18.
12.- ____, «Il contributo delle religioni alla Pace nello Spirito di Assisi, in Il
Cantico, 2 (2017) 16-23.
11. ____, «Il contributo delle religioni alla Pace nello Spirito di Assisi», in Il
cantico 2 (2017) 16-23.
10. ____, «La misericordia come virtù civile», in Il Cantico Online 6-7 (2016)
9-13.
9. ____, «Prossimi e fratelli: dall'indifferenza alla cura nello Spirito di Assisi»,
in Il Cantico online 2 (2016) 11-16.
8. ____, «Basi francescane per custodire nella logica del dono», in Il Cantico
online, 1 (2014) 5-11.
7. ____, «Custodia dell'umano ed economia del dono», in Il Cantico 12 (2014)
6-12.
6. ____, «Il custodire francescano», in Antonianum 2-3 (2014) 471-480.
5. ____, «Linee per un'Etica della gratuità e del dono. Attualità della
prospettiva francescana», in Il Cantico, 07 (2013) 7-12.
4. ____, «Diritti umani, sostenibilità e bene comune», in Il Cantico, 79 (2012)
9-14.
3. ____, «Stili di vita nel villaggio globale: il pellegrino e il turista», in Il
Cantico, 80 (2012) 12-18.
2. ____, «Camminare nella fede nell’età secolare: lo stile francescano di
testimoniare la gratuità», in Il Cantico, 82 (2012) 14-20.
1. ____, «Peregrinos y forasteros: por una ética de la hospitalidad inspirada en
Francisco de Asís», in Ágape, 12 (2005) 132-144.
Saggi:
27. Carbajo Núñez M., «La cura delle relazionalità fondamentali al tempo del
Covid-19», in Passoni A. (ed.), 'Il tempo della cura'. Vivere con sobrietà,
giustizia, fraternità, Società Cooperativa Frate Jacopa, Roma 2020, 23-36.
26.- ____, «Vita mistica nel quotidiano: i volti di Dio secondo Gaudete et
Exsultate n. 98» in BORRIELLO L. – GENIO M.R. DEL – VITALE M., (ed.),
Mistica e Santità nella Gaudete et Exsultate. Atti del V Convegno
internazionale di mistica cristiana (Assisi, 6-8 settembre 2019), collana
“Esperienza e fenomenologia Mistica”, II serie, vol 6, LEV, Città del
Vaticano 2020, 163-180.
25.- ____, «Educación y ecología integral. El papel de la familia, de la
espiritualidad y de la universidad», en Barrera Vélez J.C. et alii (ed.), San
Francisco de Asís y San Buenaventura en diálogo con la Teoría Crítica
desde la perspectiva del dominio técnico de la naturalez, USB, Bogotá
2020.
24.- ____, «Las fuentes franciscanas de la ecología integral: ¿Antropocentrismo
o biocentrismo?» en AA.VV. Pacto educativo y ciudadanía global: Bases
antropológicas del Bien Común. Acta II Congreso Internacional Cátedra
abierta Scholas Occurrentes, UCV, Valencia 2020.
23.- ____, «Peccato ecologico e riconciliazione sacramentale», in A.V.
AMARANTE – F. SACCO, ED., Riconciliazione sacramentale. Morale e prassi
pastorale, Messaggero, Roma 2019, 217-227.
22.- ____, «Ascoltare il grido della terra e il grido dei poveri. Una prospettiva
francescana», in PASSONI A. (ed.), Prendersi cura del creato, ed. Frate
Jacopa, Pedrazzo 2019, 57-80
21.- ____, «“Tutto è in relazione”: Dialogo, comunicazione in rete ed ecologia
integrale», in MURO R. DI - BIANCHI L. (ed.), In dialogo: metodo scientifico
e stile di vita, EDB, Bologna 2019, 131-149.
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20.- ____, «Fe, religión y ciencia económica. La contribución franciscana al
proceso de racionalización», en C. Valiente Barroso, ed., Once teólogos ante
el diálogo ciencia-fe. Reflexiones filosóficas a la luz de la revelación, =
Análisis y crítica, Guillermo Escolar, Madrid 2018, 233-270.
19.- ____, «Mistico e pellegrino. Francesco d’Assisi, ispiratore delle Laudato
Si’», in Dal Cantico delle Creature alla mistica della creazione. Atti del IV
Convegno internazionale di mistica cristiana (Assisi, 29-30 settembre 2017),
Collana: "Esperienza e Fenomenologia mistica", II Serie, 5, a cura di L.
Borriello – A. Capuzzi – M.R. Del Genio, LEV, Città del Vaticano, 2018,
13-30.
18.- ____, «Commento al nono comandamento», in Catechismo della Chiesa
Cattolica. Testo integrale; Nuovo commento teologico pastorale, a cura di
Mons. Rino Fisichella, LEV - San Paolo, Città del Vaticano - Cinisello
Balsamo (MI), 2017-, 1420-1428.
17.- ____, «Abitare il mondo digitale con sapienza. Lo stile proprio del
consacrato. Aspetti teologici», in Il frate minore nell’era digitale: rischio o
opportunità?, Atti XLI Assemblea Unione, 13/17 marzo 2017, Assisi,
Unione Conferenze Ministri Provinciali Francescani, Molfetta, 2017, 35-58.
16.- ____, «Comunicazione e misericordia per uno sviluppo integrale», in Va e
anche tu fa’ lo stesso (Lc 19,37). Misericordia e Vita Morale, collana
Qaestiones morales,17, Wodka A.S. – F. Sacco, Roma, 2017, 279-290.
15____, «Estilos de vida y sostenibilidad: el peregrino y el turista», in
Francescanesimo e mondo attuale: stile di vida francescana. Miscellanea in
onore di José Antonio Merino Abad, ofm, Biblioteca, 42, a cura di Hernández
Vidales A., Antonianum, Roma, 2016, 567-584.
14.- ____, «Culto, denaro e modello di Chiesa», in "La redenzione è gratuita”.
Denaro, culto e corresponsabilità, a cura di Zan R. De - I. De Sandre,
Messaggero, Padova 2015, 7-19.
13.- ____, «De San Francisco a Papa Francisco: el gozo de caminar juntos», in
La alegría del Evangelio: perspectivas teológico pastorales de la
Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (XV Jornadas de teología), =
collana Collectanea Scientifica Compostellana, n. 26, a cura di Martínez
Díaz R. – J. Fernández Lago – F.J. Buide, ITC, Santiago de Compostela
2015, 161-178.
12.- ____, «Lavoro, identità e non tuismo . Per un recupero della dimensione
soggettiva del lavoro ispirandosi a Francesco d'Assisi», in La grazia di
lavorare. Lavoro, vita consacrata, francescanesimo, a cura di Martinelli P. –
M. Melone, EDB, Bologna 2015, 149-165.
11.- ____, «Estilos de vida en la aldea global: el peregrino y el turista», in
Semana de Estudios Franciscanos: “Con Francisco amemos la Creación”. A
los 35 años de ser declarado San Francisco Patrono de los Ecologistas,
Familia Franciscana del Perú, Lima 2014, 69-83.
10.- ____, «”Ha llegado a mis oídos el lamento de la Creación”. El problema de
la sostenibilidad», in Semana de Estudios Franciscanos: “Con Francisco
amemos la Creación”. A los 35 años de ser declarado San Francisco
Patrono de los Ecologistas, Familia Franciscana del Perú, Lima 2014, 17-33.
9.- ____, «Il pellegrino e il turista: due stili di vita paradigmatici», in In
Cammino. V festival francescano. Rimini, 27-29 sett. 2013, V, a cura di
Dozzi D., Festival Francescano, Rimini 2014, 98-116.
8.- ____, «La alternativa franciscana en el campo eonómico. Una propuesta
para superar la crisis», in Semana de Estudios Franciscanos: “Con
Francisco amemos la Creación”. A los 35 años de ser declarado San
Francisco Patrono de los Ecologistas, Familia Franciscana del Perú, Lima
2014, 87-102.
7.- ____, «La relación con la naturaleza desde la perspectiva franciscana de la
libertad», in Semana de Estudios Franciscanos: “Con Francisco amemos la
Creación”. A los 35 años de ser declarado San Francisco Patrono de los
Ecologistas, Familia Franciscana del Perú, Lima 2014, 35-52.
12

6.- ____, «Las hermanas criaturas. Bases franciscanas para una fraternidad
cósmica», in Semana de Estudios Franciscanos: “Con Francisco amemos la
Creación”. A los 35 años de ser declarado San Francisco Patrono de los
Ecologistas, Familia Franciscana del Perú, Lima 2014, 53-68.
5.- ____, «L'attenzione alla soggettività e l'appello alla coscienza nei codici
deontologici del giornalismo europeo», in Fedeli alla chenosi del Redentore.
Scritti in onore di Sabatino Majorano, 56, a cura di A.V. Amarante, EDB,
Bologna 2014, 129-143.
4.- ____, «Mundo virtual y ética: potencialidad del lenguaje mediático para
expresar y transmitir los valores éticos», in Evangelização em diálogo. Novos
cenários desde o paradigma ecológico, a cura di Silva Tavares S. - D.
Brunelli, Vozes, Petropolis 2014, 91-105.
3.- ____, «Mary as a Model of Dialogue and Hospitality», in 2009 AsiaOceania Mariological Conference Report, AOMC, Cavite 2009, 67-79.
2.- ____, «Actualidad de Duns Escoto en la Sociedad de la Información», in
Giovanni Duns Scoto, Studi e ricerche nel VII centenario della sua morte,
Antonianum, Roma 2008, 471-506.
1.- ____, «Por una ética global de la hospitalidad, inspirada en Francisco de
Asís», in Religioni et litteris: miscellanea di studi dedicati a P. Barnaba
Hechich ofm, a cura di B.J. Huculak, Pontificia Academia Mariana
Internationalis, Città del Vaticano 2005, 115-164.
ELENCO DELLE SUE
PARTECIPAZIONI A EVENTI
ACCADEMICI
Congressi, convegni, giornate
di studio ecc.

191.- IV Congresso Teologico Internazionale: "La saggezza della croce in un
mondo plurale", organizzato a ROMA, 21-24 settembre 2021, da Cattedra
Gloria Crucis, della Pontificia Università Lateranense, con l'intervento "La
cultura digitale: tra comunicazione e isolamento".
190.- Corso intensivo, organizzato a Toruń (Polonia), 11-15.01.2021, da The
College of Social and Media Culture, con l'intervento "Etica dei Media".
189.- Giornate inter-provinciali, organizzato a Madrid, 18-20 maggio 2020, da
CONFRES, con l'intervento "Contributo della spiritualità francescana a
un'ecologia integrale".
188. XXXIII Corso di Aggiornamento per il clero, organizzato a ROMA, 89.05.2020, da Pontificio Collegio Spagnolo, con l'intervento "Questioni
attuali di Teologia Morale: etica globale, ecologia, Media".
187.- Due conferenze al Consiglio di Formazione OFM, organizzato a
Oceanside (CA) USA, 28-29.10.2019, da Provincia OFM Santa Barbara,
California, con l'intervento "Being a Franciscan in the Digital Age: 1)
Current Challenges 2) Discernment & Identity".
186.- Corso intensivo su Economia e Francescanesimo, organizzato a Madrid,
13-16 maggio 2020, da ESEF - Scuola Superiore di Studi Francescani, con
l'intervento "Economia e Francescanesimo".
185. Congresso su Ecologia integrale, organizzato a Albufeira (Algarve)
Portogallo, 20-23 gennaio 2020, da ISTE Évora, con l'intervento "Ecologia
integrale: 1) Proposte per una nuova relazione con il creato 2) Laudato Si' e
la nuova evangelizzazione".
184.- JPIC Course 2020: Promozione ai tempi della crisi ecologica,
organizzato a Tagaytay (Philippines), 4-9 maggio 2020, da JPIG - OFM,
con l'intervento "Quattro conferenze su Francescanesimo e la Laudato Si'".
183.- Convegno: "Sperare la Pace: dialogo, riconciliazione e conversione
ecologica", organizzato a Faenza, 3-5 gennaio 2020, da Fraternità
francescana e cooperativa sociale frate Jacopa, con l'intervento "La pace
cammino di conversione ecologica".
182.- IV Convegno internazionale: "Filosofia e teologia della famiglia",
organizzato a Olsztyn (Polonia), 25-25 maggio 2020, da Università di
Warmia Ymazury, con l'intervento "Family relationships in a time of
Covid-19. Philosophical and theological bases for a new relational
paradigm".
181.- Conferenza a un'incontro formativo, organizzato a Roma, 29.02.2020, da
MoReFra, con l'intervento "Radici francescane della Laudato si'".
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180.- Conferenza, organizzato a Bologna, 8.03.2020, da Santuario del Corpus
Domini, con l'intervento "Virtù e spiritualità ecologiche nei cammini di
ricerca del Volto di Dio".
179.- Presentazione del libro, organizzato a Roma, 27.02.2020, da
Alfonsianum, con l'intervento "Titolo: Todo está conectado. Comunicación
y ecología integral a la luz de la encíclica Laudato si’".
178. Giornata di studio: Teologia spirituale ed ecologia integrale: educare
all'alleanza tra l'umanità e l'ambiente, organizzato a ROMA, 2-03-2020, da
IFS - PUA, con l'intervento "Tavola rotonda: Aspetti formativi: verso un
nuovo stile di vita".
177. Convegno nel quinto anniversario della Laudato si', organizzato a ROMA,
16.05.2020, da Commissione GPIC dell'Unione di Superiori Generali
(USG/UISG), con l'intervento "Ecologia integrale nell'era digitale".
176. Corso JPIC in 10 sessioni, organizzato a Roma - Online, dal 5.06.2020, da
JPIG - OFM e PUA, con l'intervento "Professore incaricato del corso".
175. Presentazione del libro nel Auditorio Antonio Cisneros, organizzato a
Lima (Perù), 29.11.2019, da Paoline, con l'intervento "Todo está conectado.
Ecología integral y comunicación en la era digital".
174.- II Convegno Internazionale - Cattedra Scholas Occurrentes - UCV,
organizzato a Valencia, 10-12 aprile 2019, da Università Cattolica di
Valencia (Spagna), con l'intervento "Le fonti francescane dell'ecologia
integrale".
173.- Media Ethics Think Tank Conferece (METT), organizzato a Doha, 2122.01.2019, da Qatar Media Hub, con l'intervento "Attention to subjectivity
and appeal to consciousness in the deontological codes of European
journalism".
172.- III Symposium Internazionale su Famiglia ed Ecologia, organizzato a
Olsztyn (Polonia), 27-28.05.2019, da Università di Warmia Ymazury, con
l'intervento "Tutto è collegato: Famiglia ed ecologia".
171.- XXXI Corso di aggiornamento per il clero (maggio 2019), organizzato a
Roma, 17-18 maggio 2019, da Pontificio collegio Spagnolo, con
l'intervento "Questioni attuali di Teologia Morale: etica globale, ecologia,
media".
170.- Programma intensivo di Francescanesimo, organizzato a Madrid, 3-7
giugno 2019, da ESEF, con l'intervento "Corso intensivo su Economia e
Francescanesimo: Visión franciscana de la economía".
169.- Convegno: "La buona politica è al servizio della Pace, organizzato a
Faenza, 3-5 gennaio 2019, da Cooperativa sociale Frate Jacopa, con
l'intervento "Diritti umani, Bene comune e Pace".
168.- Incontro internazionale su "Formazione al servizio evangelico
dell'autorità", organizzato a Assisi, 7-02-2019, da FMGB, con l'intervento
"1) La vita consacrata francescana nel mondo digitale: sfide e opportunità;
2) Educazione all'uso sapiente dei media".
167.- In occasione del 70º anniversario dell'Alfonsianum - 9-02-2019,
organizzato a Vaticano, 9-02-2019, da Accademia Alfonsiana - Pontificia
Università Lateranense, con l'intervento "Consegno i miei 6 ultimi libri
sull'ecologia a Papa Francesco".
166.- Incontro di formazione dei Superiori Maggiori Redentoristi, organizzato
a Roma, 11-03-2019, da Congregazione del Santissimo Redentore, con
l'intervento "La sfida di animare la vita consacrata in un tempo di cambio".
165.- V Convegno internazionale di Mistica Cristiana, organizzato a Assisi,
7/8-09-2019, da Diocesi di Assisi, con l'intervento "Vita mistica nel
quotidiano: i volti di Dio secondo Gaudete et Esultate n. 98".
164.- Due conferenze, organizzato a Oakland (San Francisco Bay Area, USA),
4.08.2019, da Consiglio dell'OFS, con l'intervento "1) “Everything is
connected::” Family life, Fraternal Relationships & Integral Ecology
("Tutto è collegato": Familia, Relazioni fraterne ed ecologia integrale) 2)
The Spirit of Assisi: the contribution by religions to Peace (Lo Spirito di
Assisi: il contributo delle religioni alla Pace)".
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163. Conference, organizzato a Oakland (CA), 10.08.2019, da St. Elizabeth
Parish, con l'intervento "Clare of Assisi, a saint for today".
162.- Two conferences for Pastoral leaders, organizzato a Oakland (San
Francisco Bay Area, USA), 30.08.2019, da St. Elizabeth Parish, con
l'intervento "Current relevance of Franciscanism and leadership".
161. Conferenza, organizzato a Oceanside (CA) USA, 23.09.2019, da
Definitori delle provincie OFM: Santa Barbara (California, USA) e
Junipero Serra (Messico), con l'intervento "Animare la vita religiosa oggi:
sfide etiche e leadership".
160.- Settimana di formazione permanente, organizzato a Tijuana (Messico),
14-18 Ottobre 2019, da Provincia OFM Junipero Serra, con l'intervento
"Attualità e rilevanza del francescanesimo nell'era digitale: economia,
ecologia integrale e comunicazione".
159.- Day of Recollection, organizzato a Oceanside (CA) USA, 07.09.2019, da
Office of Life, Peace, and Justice - Diocese of Oakland, con l'intervento
"Reflecting on how to take care of human life".
158. Conferencia y mesa redonda, organizzato a Oceanside (CA) USA, 21-092019, da Office of Life, Peace, and Justice - Diocese of Oakland, con
l'intervento "Taking care of human life. A Franciscan perspective".
157.- Week of reflection and Retreat, organizzato a Mission S. Luis Rey Oceanside (CA), 4-8.11.2019, da OFM St. Barbara Provinc (California),
con l'intervento "The Franciscans in the Digital Age".
156. Webinar: presentazione del nuovo libro del prof. Martín Carbajo,
organizzato a online, 11.09.2019, da JPIG - OFM, con l'intervento
"Ecologia integrale comunicazione nell'era digitale".
155.- Conferenza, organizzato a Oceanside (CA) USA, 07.12.2019, da Old
Mission San Luis Rey, con l'intervento "Vita familiare e vita consacrata
oggi: sfide comuni e leadership".
154.- Conferenza, organizzato a Messicali (Messico), 31-08-2018, da Provincia
Franciscana de la Baja California, con l'intervento "Hermana Madre Tierra.
Raíces Franciscanas de la Laudato Si'".
153.- Convegno: La comunicazione nella Chiesa dal Concilio a Papa
Francesco. L'esperienza di don Tonino Bello, organizzato a Molfetta, 2401-2018, da Diocesi di Molfetta-Ruvo-Terlizzi, con l'intervento "La
comunicazione nella Chiesa dal Vaticano II ad oggi".
152.- Convegno: Migranti e rifugiati. Uomini e donne in cerca di pace,
organizzato a Roma, 5-01-2018, da Cooperativa Sociale Frate Jacopa, con
l'intervento "Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di
Dio".
151.- Convegno: "Nuove tecnologie e decrescita", organizzato a Roma, 12-052018, da Associazione Rete italiana Life Cycle assessment, il Movimento
per la decrescita felice e la Fondazione Bioarchitettura, con l'intervento
""Meno è di più". Basi antropologiche e relazionali contro la cultura dello
scarto".
150.- Corso internazionale GPIC 2018: Migrazione: cause, muri e prospettive
francescane, organizzato a Guadalajara (Messico), 15-04-2018, da Ufficio
generale OFM per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC), con
l'intervento "Prendersi cura della sorella terra: bene comune e diritto di non
migrare".
149.- Corso internazionale GPIC 2018: Migrazione: cause, muri e prospettive
francescane, organizzato a Guadalajara (Messico), 16-04-2018, da Ufficio
generale OFM per la Giustizia, Pace e Integrità del Creato (GPIC), con
l'intervento "Esperienza di lavoro e bene comune nella spiritualità di San
Francesco d’Assisi".
148.- Dialogo fede-Scienza sulla Laudato Si', organizzato a San Diego, 17-102018, da University of San Diego - California (USA), con l'intervento "Cry
of the Earth / Cry of the Poor: Moral implications of Climate Change".
147.- Fede e scienza economica, il contributo francescano e la tesi di Max
Weber, organizzato a Messicali (Messico), 1-09-2018, da Diocese di
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Messicali, con l'intervento "Fede e scienza economica, il contributo
francescano e la tesi di Max Weber".
146.- Franciscan Spirituality and Integral Ecology. Relational Bases vs. the
Throwaway Culture, organizzato a Scottsdale, Arizona (USA), 3-11-2018,
da Franciscan Renewal Center, con l'intervento "Franciscan Spirituality and
Integral Ecology. Relational Bases vs. the Throwaway Culture".
145.- Franciscan Vision Series - Fall 2018 Lectures, organizzato a Oceanside,
California (USA), 24-10-2018, da Franciscan School of Theology, con
l'intervento "Hyper-connected generation and discernment: a Franciscan
perspective".
144.- Incontro della della Fraternità Nazionale, dal 4 al 6 maggio, organizzato a
Bologna, 5-05-2018, da Società Cooperativa Sociale "Frate Jacopa", con
l'intervento "Comunicare speranza nella città iper-accelerata e iperconnessa. Relazioni e discernimento nella prospettiva francescana".
143.- Intervista in Inglese sulla crisi ecologica, organizzato a San Diego,
California (USA), 22-10-2018, da KPBS TV-Radio, con l'intervento "On
the environmental crisis".
142.- Programma ordinario degli studi di francescanesimo, organizzato a
Madrid, 28 maggio - 1 giugno 2018, da Scuola Superiore di Studi
Francescani (ESEF), con l'intervento "Corso intensivo su Economia e
Francescanesimo: Visión franciscana de la economía".
141.- Symposium on "Family and Business", organizzato a Olsztyn (Polonia),
11-12 giugno 2018, da Università di Warmia Ymazury, in Olsztyn
(Polonia), con l'intervento "The importance of family relationships for the
economy".
140.- XXXI Corso di aggiornamento per il clero, organizzato a Roma, 27-28
aprile 2018, da Pontificio Collegio Spagnolo, con l'intervento "Cuestiones
actuales de moral: ética global, ecología y medios de comunicación".
139.- two talks on discernment, organizzato a Oakland (San Francisco Bay
Area), August 05, 2018, da OFS Council, con l'intervento "1) Discernment
in our hyper-connected society. A Franciscan perspective 2) The Virgin
Mary as a model of discernment, dialogue and hospitality".
138.- Settimana di Studi Francescani: Grido della terra e grido dei poveri,
organizzato a 11 settembre 2017, Lima (Perú), da Famiglia francescana del
Perú, con l'intervento "Il grido della terra e il grido dei poveri. Sfide etiche
globali alla luce dell'enciclica Laudato Si'".
137.- Convegno di aggiornamento del Clero: "Portare Cristo alle periferie
umane e esistenziali: i nuovi areopagi", organizzato a Portimão – Algarve
(Portogallo), 16-19 gennaio 2017, da Istituto Superiore di Teologia di
Évora, con l'intervento "Reti sociali ed evangelizzazione nell'era digitale".
136.- Convegno su Scienza e Fede, organizzato a Ponce (Puerto Rico), 1-3
agosto 2017, da Pontificia Università Cattolica di Puerto Rico, con
l'intervento "Fe y ciencia económica El aporte franciscano frente a la tesis
de Max Weber".
135.- Convegno: "La non violenza: stile di una politica per la pace",
organizzato a Roma, 4-01-2017, da Cooperativa Sociale Frate Jacopa, con
l'intervento "Lo Spirito di Assisi: il contributo delle religioni per la pace".
134.- Corso intensivo su Economia e Francescanesimo, organizzato a Madrid,
28 maggio - 2 giugno 2017, da Scuola Superiore di Studi Francescani
(ESEF), con l'intervento "Visione francescana delle strutture economiche".
133.- Franciscan series (Due conferenze, in inglese e Spagnolo), organizzato a
Oceanside, California (USA), 10-12-2017, da Dipartimento di Educazione
Religiosa della PMSLR, con l'intervento "Social media: uso o abuso?".
132.- Giornata di formazione, organizzato a Danville (CA), 23 agosto 2017, da
Provincia OFM di Santa Barbara, con l'intervento "Relevanza e attualità del
carisma e della tradizione francescana".
131.- Il frate minore nell'era digitale: rischio o opportunità?, organizzato a
Assisi, 13-17/03/2017, da XLI Assemblea Unione di Ministri provinciali
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dell'intera famiglia francescana in Italia, con l'intervento "Abitare il mondo
digitale con sapienza. Lo stile proprio del consacrato".
130.- Misericordia e vita morale, organizzato a Roma, 9 gennaio 2017, da Acc.
Alfonsiana (PUL), con l'intervento "Comunicazione e misericordia per uno
sviluppo integrale".
129.- Presentazione del libro: Sorella Madre Terra, organizzato a Roma, 9
maggio 2017, da Accademia Alfonsiana - Pontificia Università
Lateranense, con l'intervento "Presentazione".
128.- Settimana di Studi Francescani: Grido della terra e grido dei poveri,
organizzato a Lima (Perú), 12 settembre 2017, da Famiglia francescana del
Perú, con l'intervento "Famiglia e dipendenze nell'era digitale: Educare ad
un'ecologia umana".
127.- Settimana di Studi Francescani: Grido della terra e grido dei poveri,
organizzato a Lima, 13 settembre 2017, da Famiglia francescana del Perú,
con l'intervento "Sorella madre terra. Radici francescane della "Laudato
si"".
126.- Settimana di Studi Francescani: Grido della terra e grido dei poveri,
organizzato a Lima, 15-09-2017, da Famiglia francescana del Perú, con
l'intervento "Costruiamo insieme il destino comune".
125.- V Convegno internazionale su bioética, organizzato a Cali (Colombia), 78 settembre 2017, da Università S. Bonaventura, con l'intervento "Sfide
etiche ed ecologia integrale alla luce del Laudato Si' e della tradizione
francescana".
124.- V Convenio Internazionale sulla Ricerca e l'Innovazione in materia di
istruzione elementare e infantile, organizzato a Murcia (Spagna), 26-042017, da Università civile di Murcia, con l'intervento "Minori e identità in
rete: dalla dipendenza all'abuso".
123.- V Convenio Internazionale sulla Ricerca e l'Innovazione in materia di
istruzione elementare e infantile, organizzato a Murcia (Spagna), 26-042017, da Università civile di Murcia, con l'intervento "Opportunità e sfide
nell'era digitale: la famiglia e le dipendenze".
122.- XXIX corso di aggiornamento per il clero (mayo 2017), organizzato a
Roma, 12-13 mayo 2017, da Pontificio Collegio Spagnolo, con l'intervento
"Cuestiones actuales de moral: ética global, ecología y medios de
comunicación".
121.- Conferenza, organizzato a Oceanside, California (USA), 3-12-2016, da
Old Mission San Luis Rey, con l'intervento "Temi della Dottrina Sociale
della Chiesa nell'enciclica Laudato Si'".
120.- Francescanesimo, organizzato a Mexicali, 14-12-2016, da Provincia
Franciscana de la Baja California, con l'intervento "Attualità del
Francescanesimo: radici francescane delle ultime encicliche".
119.- Conferenza organizzate a Oceanside (CA, USA), 11-12-2016, da
Consiglio Pastorale della PMSLR, il Dipartimento di Educazione Religiosa
della PMSLR e il Centro di Ritiro della Missione San Luis Rey, con
l'intervento "La Virgen María, modelo de diálogo y hospitalidad. Una
perspectiva franciscana".
118.- Conferenze organizzate a Oceanside (CA, USA), 11-12-2016, da MSLRP
Pastoral Council, MSLRP Religious Education, and the Mission San Luis
Rey Retreat Center, con l'intervento "he Virgin Mary as a model of
dialogue and hospitality: A Franciscan perspective".
117.- Organizzato a Oceanside, San Diego, 27-10-2016, da FST - University of
San Diego (CA - USA), con l'intervento "Lo Spirito di Assisi: Il contributo
delle religioni alla pace".
116.- Riflessione, organizzato a Oceanside, California (USA), 1-12-2016, da
Old Mission San Luis Rey, con l'intervento "In cammino: Pellegrino o
turista?".
115.- Corso di Formazione Permanente, organizzato a Madrid, 16/20-05-2016,
da OFMcap - Spagna, con l'intervento "Francescanesimo ed Economia".
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114.- La via della misericordia, organizzato a Roma, 1-05-2016, da
Cooperativa Sociale Frate Jacopa - Istituto Gerini, con l'intervento "La
misericordia come virtù civile".
113.- Attualità del Francescanesimo: Incontro Formativo per Docenti,
organizzato a Coruña (Spagna), 9-04-2016, da Centri educativi gestiti dai
Francescani, con l'intervento "I pellegrino e il turista: due stili vita
paradigmatici ".
112.- La via della misericordia, organizzato a Roma, 1-05-2016, da Cooperativa
Sociale Frate Jacopa - Istituto Gerini, con l'intervento "La misericordia come
virtù civile".
111.- Corso intensivo su "Economia e Francescanesimo", organizzato a El Pardo
- Madrid, 18/22-04-2016, da Scuola Superiore di Studi Francescani (ESEF).
110.- XXVIII Corso di Aggiornamento per il clero, organizzato a Roma, 1/2904-2016, da Pontificio Collegio Spagnolo, con due giorni di interventi (26-27
aprile) sul tema: "Questioni attuali di Teologia Morale: etica globale, ecologia,
Media".
109.- Corso di formazione per il clero: "Questioni attuali di Teologia Morale"
(1/27-02-2016), organizzato a Roma dalla Congregazione per il Clero, con
l'intervento "Questioni attuali di teologia morale alla luce della Laudato Si' e
del Giubileo della misericordia".
108.- Incontro Formativo per Docenti, organizzato a Coruña (Spagna), 9-042016, da Centri educativi gestiti dai Francescani, con due interventi sulla
crisi economica e l’attualità della tradizione francescana
107.- Convegno sui Protomartiri Francescani, organizzato a Terni, 14-01-2016,
da Compagnia dei Romei di San Michele Arcangelo e Santuario Antoniano
dei protomartiri francescani, con l'intervento "Il Pellegrino e il turista".
106.- Convegno: "Vinci l'Indifferenza, conquista la Pace", organizzato a Roma,
4 al 6 gennaio 2016, da Cooperativa Sociale Frate Jacopa - Istituto Gerini,
con l'intervento "Prossimi e fratelli: dall'indifferenza alla cura nello Spirito
di Assisi".
105.- Ciclo di conferenze sull'enciclica Laudato Si, organizzato a Anzio, 2207-2015, da Centro ecumenico Lavinio, con l'intervento "L'enciclica
Laudato Si: una lettura francescana".
104.- Colloquio internazionale: "Vaticano II: evento storico e sfide per il tempo
presente. Il Vangelo di fronte alle culture", organizzato a Parigi, 13-15 aprile
2015, da Federazione Internazionale delle Università cattoliche (FIUC) e
Conferenza Episcopale Francese, con l'intervento "Rappresentante della
Facoltà di Teologia dell'Antonianum".
103.- Convegno di Novizi OFM, organizzato a Roma, 18-21 maggio 2015, da
Francescani, con l'intervento "Il francescano nell'era digitale: opportunità e
sfide".
102.- Convegno: Le sfide della famiglia oggi, organizzato a Roma, 18-19
marzo 2015, da Alfonsianum (PUL), con l'intervento "Moderatore e
Commissione organizzatrice".
101.- Corso intensivo su francescanesimo, organizzato a El pardo (Madrid),
20-24 aprile 2015, da Scuola Superiore di Studi Francescani (ESEF), con
l'intervento "Una settimana di lezioni su: "Crisi economica e
francescanesimo"".
100.- Corso: Un modello economico per le persone? Proposte, organizzato a
Santander, 13-17 Luglio 2015, da Università Internazionale Menéndez
Pelayo (UIMP), con l'intervento "Principi basici per orientare l'economia
umana".
99.- Economia francescana (presentazione del libro del prof. Carbajo Núñez),
organizzato a Mestre (Venezia), 14 maggio 2015, da Cooperativa A. R.
Shalom, Centro Francescano di Cultura (Marghera), Circolo NOI San
Giuseppe, con l'intervento "Economia francescana. Una proposta per uscire
dalla crisi".
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98.- Incontro formativo, organizzato a Sarno (Salerno), 2-05-2015, da
Provincia Salernitano-Lucana dei frati minori OFM, con l'intervento
"Economia francescana: una proposta per uscire dalla crisi (3 ore)".
97.- Incontro formativo per i frati in formazione da cinque provincie OFM,
organizzato a Baronissi, 25 maggio 2015, da Provincia Salernitano Lucana
dei frati minori, con l'intervento "Il consacrato e le sfide dell'era digitale:
spunti per la formazione".
96.- Tre conferenze, organizzato a Taormina e Adrano, 4-10-2015, da Società
Cooperativa Sociale "frate Jacopa" e Comune di Taormina, con l'intervento
"Economia francescana. Una proposta per uscire dalla crisi".
95.- Tre conferenze, organizzato a Assisi, 20-10-2015, da Francescane
Scolastiche di Cristo Re, con l'intervento "Principi francescani per orientare
l'economia".
94.- V Congreso de la ESEF: "El trabajo desde la perspectiva franciscana",
organizzato a Madrid, 21-22 aprile 2015, da Escuela Superior de Estudios
Franciscanos, con l'intervento "profesor invitado".
93.- 4th Eunis Rectors Conference on "The New Digital Era in Higher
Education", organizzato a Helsinki and Espoo (Finlandia), 3-5 aprile 2014,
da EUNIS (European University Information Systems) - EUA, con
l'intervento "Rappresentante della Conferenza dei Rettori delle Universidad
Pontificie Romane (CRUPR)".
92.- Conferenza, organizzato a Lima, 3 settembre 2014, da Facultad de teología
pontificia y civil de Lima, con l'intervento "Nueva evangelización y cultura
mediática".
91.- Corso intensivo su "Franciscanismo y cultura mediática", organizzato a
Madrid, 17-21 marzo 2014, da Escuela Superiore de Estudios Franciscanos
(ESEF), con l'intervento "Diez conferencias sobre "Franciscanismo y cultura
mediática"".
90.- Custodire l'umano. Una sola famiglia. Cibo per tutti, organizzato a Assisi,
7 al 9 novembre 2014, da Cooperativa Sociale Frate Jacopa, con l'intervento
"Custodia dell'umano ed economia del dono".
89.- Evangelizar num mundo em mudança - Actualizaçâo das Dioceses do Sul
(Évora, Beja, Algarve), organizzato a Portomâo (PT), 29 gennaio 2014, da
Instituto Superior de Teologia de Évora, con l'intervento "La alegría de
evangelizar en la sociedad-red. Potencialidad del lenguaje mediático para la
transmisión de la fe".
88.- Il custodire nella logica del dono, organizzato a Roma, 16-01-2014, da
PUA, con l'intervento "Il custodire francescano e la PUA".
87.- Lectio Inauguralis dell'anno accademico 2014-2015, organizzato a Murcia
(Spagna), 14-10-2014, da Instituto teológico de Murcia, con l'intervento
"Crisis económica. Una propuesta franciscana".
86.- Presentazione del Volume del prof. Carbajo: "Economia francescana: una
proposta per uscire dalla crisi", organizzato a Roma, 15-05-2014, da
Alfonsianum, con l'intervento "Presentazione".
85.- Presentazione del volume del prof. Carbajo: "Economia francescana. Una
proposta per uscire dalla crisi", organizzato a Bologna, 30 maggio 2014, da
Rivista Il Cantico, Fraternità Francescana e Cooperativa Sociale Frate
Jacopa, con l'intervento "Presentazione".
84.- Seminario de formación, organizzato a Lima, 4 settembre 2014, da
Congregación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada (FIC), con
l'intervento "La alegría de evangelizar".
83.- Seminario formazione per i neo-provinciali, organizzato a Roma, 28
gennaio 2014, da Curia OFM, con l'intervento "La Pontificia Università
Antonianum e il progetto di formazione culturale nelle provincie OFM".
82.- Settimana Internazionale di Studi Francescani (1-5 sett 2014), organizzato
a Lima, 1 settembre 2014, da Famiglia Francescana del Perù, con l'intervento
"Ha llegado a mis oídos el lamento de la Creación. El problema de la
sostenibilidad".
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81.- Settimana Internazionale di Studi Francescani (1-5 sett. 2014), organizzato
a Lima, 2 settembre 2014, da Famiglia Francescana del Perù, con l'intervento
"La relación con la naturaleza desde el paradigma franciscano de la libertad".
80.- Settimana Internazionale di Studi Francescani (1-5 sett. 2014), organizzato
a Lima, 3 settembre 2014, da Famiglia Francescana del Perù, con l'intervento
"Las hermanas criaturas. Bases franciscanas para una fraternidad cósmica".
79.- Settimana Internazionale di Studi Francescani (1-5 sett. 2014), organizzato
a Lima, 4 settembre 2014, da Famiglia francescana del Perù, con l'intervento
"Estilos de vida en la aldea global: el peregrino y el turista".
78.- Settimana Internazionale di Studi Francescani (1-5 sett. 2014), organizzato
a Lima, 5 settembre 2014, da Famiglia francescana del Perù, con l'intervento
"La alternativa franciscana en el campo económico".
77.- Simposio islamo - cristiano (26-27 sett. 2014), organizzato a Istanbul, 27
settembre 2014, da Fraternità internazionale di Istanbul, con l'intervento "Contribution des Religions à la coexistence pacifique dans la Société".
76.- XV Giornate di Teología (15-16 sett. 2014), organizzato a Santiago de
Compostela, 16 settembre 2014, da Instituto Teológico Compostelano (ITC),
con l'intervento "De Francisco a Papa Francisco: el gozo de caminar juntos".
75.- XXII Incontro sui Diritti Umani, organizzato a Massa Carrara (Palazzo
ducale), 28 novembre 2014, da Centro Francescano Internazionale di Studi
per il Dialogo fra i Popoli,, con l'intervento "Custodi del creato, custodi della
fraternità".
74.- 38ª edizione del Corso di Aggiornamento Biblico-teologico, organizzato a
Gerusalemme (IL), 2-5 aprile 2013, da Studium Biblicum Franciscanum, con
l'intervento "La crisi di fede nell'età secolare (parole di saluto)".
73.- Actualização do Clero das Dioceses do Sul (Évora, Beja, Algarve)
"Concilio Vaticano II: Sinal dos tempos para os Novos tempos", organizzato
a Montemor - Portugal (PT), 23 Gennaio 2013, da Instituto Superior de
Teologia de Évora, con l'intervento "Nova Evangelização e Cultura
Mediática. Do Decreto "Inter Mirifica" aos nossos dias".
72.- Actualização do Clero das Dioceses do Sul (Évora, Beja, Algarve)
"Concilio Vaticano II: Sinal dos tempos para os Novos tempos", organizzato
a Montemor - Portugal (PT), 23 Gennaio 2013, da Instituto Superior de
Teologia de Évora, con l'intervento "O diálogo e a gratuidade num mundo
secularizado. Uma resposta à actual crise antropológica".
71- Corso interuniversitario: "Educare i giovani alla pace", organizzato a
Roma, 13 novembre 2013, da Istituto Internazionale Jacques Maritain, con
l'intervento "Le religioni e il ruolo dello spirituale per la pace".
70.- Festa di Duns Scoto, organizzato a Roma, 8-11-2013, da PUA, con
l'intervento "Relazione sull'anno accademico 2012-2013".
69.- Formation meeting, organizzato a Singapore, 9 sett. 2013, da Custody of
Saint Anthony, con l'intervento "The specificity of the Franciscan Tradition".
68.- Incontro di formazione per Superiore ed Econome, organizzato a Assisi,
12-14 aprile 2013, da FMGB, con l'intervento "Economia, ministero di
carità".
67.- La Custodia del Creato come Stile di Vita: Dalla cultura dello scarto alla
fraternità, organizzato a Assisi, 8-10 novembre 2013, da Cooperativa Sociale
Frate Jacopa, con l'intervento "Basi francescane per un custodire nella logica
del dono".
66.- Stili di vita e sostenibilità nel villaggio globale: Il pellegrino e il turista,
organizzato a Roma - PUA, 9-19 aprile 2013, da GPIC della Curia
Generalizia OFM, con l'intervento "Stili di vita e sostenibilità nel villaggio
globale: Il pellegrino e il turista".
65.- Stili di vita per un nuovo vivere insieme: etica del dono e custodia del
creato, organizzato a Roma, 15 giugno 2013, da Cooperativa Sociale Frate
Jacopa, con l'intervento "Linee per un'etica della gratuità e del dono.
Attualità della Prospettiva francescana".
64.- V Festival Francescano 2013 (Rimini 27/28/29 sett), organizzato a Rimini,
28-09-2013, da Movimento Francescano dell'Emilia-Romagna in
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collaborazione con il Movimento Franceescano italiano, con l'intervento "Il
Pellegrino e il Turista: due stili di vita paradigmatici".
63.- 35ª Jornadas de Teología, organizzato a Murcia - España (ES), 5-9 marzo
2012, da Instituto Teológico de Murcia, con l'intervento "Montes de piedad:
una aportación cristiana a las finanzas".
62.- Asamblea Conjunta de Obispos y Superiores Maggiores de Galicia,
organizzato a Pontevedra - España (ES), 25 settembre 2012, da CONFERGA, con l'intervento "Testigos de la gratuidad de Dios: una respuesta a la
actual crisis antropológica".
61.- Capitolo delle fonti "Camminare nella fede: stili di vita per un nuovo
vivere insieme, organizzato a Assisi, 9 - 11 novembre 2012, da Fraternità
Francescana e Cooperativa Sociale Frate Jacopa, con l'intervento
"Camminare nella fede nell'era secolare: lo stile francescano del testimoniare
la gratuità di Dio".
60.- Conferencia, organizzato a Medellín - Colombia (CO), 10 settembre 2012,
da Universidad de San Buenaventura, con l'intervento "La aportación
franciscana en el campo económico: una respuesta a la crisis actual".
59.- Conferencia, organizzato a Medellín - Colombia (CO), 10 settembre 2012,
da Universidad de San Buenaventura, con l'intervento "Manejo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC - desde una visión
humanística".
58.- "Doutrina social da Igreja: perspectivas actuais" - Actualização do Clero
das Dioceses do Sul, organizzato a Beja - Portogallo (PT), 23 - 26 Gennaio
2012, da Instituto Superior de Teologia de Évora, con l'intervento "Os
princípios da Doutrina Social da Igreja na perspectiva da liberdade".
57.- "Doutrina social da Igreja: perspectivas actuais" - Actualização do Clero
das Dioceses do Sul, organizzato a Beja - Portogallo (PT), 23 - 26 Gennaio
2012, da Instituto Superior de Teologia de Évora, con l'intervento "O
trabalho humano na lógica cristã do dom".
56.- "Doutrina social da Igreja: perspectivas actuais" - Actualização do Clero
das Dioceses do Sul, organizzato a Beja - Portogallo (PT), 23 - 26 Gennaio
2012, da Instituto Superior de Teologia de Évora, con l'intervento
"Economia e comunicação à luz da Encíclica Caritas in Veritate".
55.- I luoghi della sobrietà, organizzato a Predazzo (Trento), 14 dicembre
2012, da Municipio di Predazzo, con l'intervento "Stili di vita nel villaggio
globale: il pellegrino e il turista".
54.- Jornada Pedagógica, organizzato a Cartagena de Indias - Colombia (CO),
12 settembre 2012, da Universidad de San Buenaventura, con l'intervento
"El Uso de las TIC con un Enfoque desde la Moral y la Ética".
53.- Lectio inauguralis, organizzato a Cali - Colombia (CO), 31 agosto 2012,
da Universidad de San Buenaventura, con l'intervento "El uso responsable de
las TIC con un enfoque desde la moral y la ética".
52.- Seminario "Costruire relazioni significative a partire dal Vangelo",
organizzato a Tivoli, 10 maggio-6 giugno 2012, da Caritas diocesana di
Tivoli, con l'intervento "Principi e lineamenti della Dottrina Sociale della
Chiesa".
51.- Seminario "Formación de formadores", organizzato a Bogotà - Colombia
(CO), 28-30 agosto 2012, da Provincia Franciscana de la Santa Fe, con
l'intervento "Francisco de Asís y la ética global".
50.- Seminario "Formación de formadores", organizzato a Bogotà - Colombia
(CO), 28-30 agosto 2012, da Provincia Franciscana de la Santa Fe, con
l'intervento "El trabajo en la perspectiva franciscana".
49.- Seminario "Formación de formadores", organizzato a Bogotá - Colombia
(CO), 28-30 agosto 2012, da Provincia Franciscana de la Santa Fe, con
l'intervento "La aportación franciscana en el campo económico".
48.- Seminario sobre nuevas tecnologías para los hermanos en formacion
inicial, organizzato a Bogotà - Colombia (CO), 3-7 settembre 2012, da
Provincia Franciscana de la Santa Fe, con l'intervento "El uso responsable de
las Tics con un enfoque desde la moral y la ética".
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47.- Stili di vita. Per un nuovo vivere insieme: riparare la casa della convivenza
umana, organizzato a Roma, 15-17 giugno 2012, da Scuola di Pace, con
l'intervento "Verso un'etica globale dell'ospitalità".
46.- Stili di vita. Per uno nuovo vivere insieme: riparare la casa della
convivenza umana, organizzato a Roma, 15-17 giugno 2012, da Scuola di
Pace, con l'intervento "Stili di vita nel villaggio globale: il pellegrino e il
turista".
45.- 1º Congresso Internacional: "Evangelização em diálogo: novos cenários
desde o paradigma ecológico", organizzato a Petrópolis - Brasil (BR), 19 22 settembre 2011, da Instituto Teológico Franciscano - Faculdade de
teologia, con l'intervento "Mundo virtual y ética".
44.- Conferencias de capacitación institucional, organizzato a Quito - Ecuador
(EC), 6 settembre 2011, da Facultad Franciscana de Teología y Filosofía
Cardenal Echeverría, con l'intervento "El trabajo, dimensión fundamental del
ser humano".
43.- Jornada de formación, organizzato a Santiago de Chile (CL), 10 settembre
2011, da Familia franciscana, con l'intervento "Francisco de Asís y la ética
global".
42.- Jornada de formación, organizzato a Santiago de Chile (CL), 10 settembre
2011, da Familia franciscana, con l'intervento "La aportación franciscana en
el campo económico: una respuesta a la crisis actual".
41.- Jornada de formación, organizzato a Santiago de Chile (CL), 10 settembre
2011, da Familia franciscana, con l'intervento "El trabajo en la perspectiva
franciscana".
40.- Jornada de formación, organizzato a Lima - Perú (PE), 3 settembre 2011,
da Centro Franciscano del Perú, con l'intervento "Francisco de Asís y la ética
global".
39.- Scuola di teologia per i laici, organizzato a Villanova di Guidonia (RM),
18 maggio 2011, da Caritas diocesana di Tivoli, con l'intervento "Principi e
lineamenti della Dottrina Sociale della Chiesa".
38.- Tra missione, giornalismo e verità, organizzato a Roma, 28 gennaio - 1º
aprile 2011, da Radio Maria World Family e Pontificia Academia Mariana
Internationalis, con l'intervento "Maria nell'etica della comunicazione".
37.- XVI Encuentro de Parroquias Franciscanas, organizzato a Pontevedra España (ES), 21 - 25 novembre 2011, da Conferencia Hispano-Portuguesa
de Ministros Provinciales (CONFRES), con l'intervento "Importancia de los
medios de comunciacion en la transmisión de valores".
36.- XVI Encuentro de Parroquias Franciscanas, organizzato a Pontevedra España (ES), 21 - 25 novembre 2011, da Conferencia Hispano-Portuguesa
de Ministros Provinciales (CONFRES), con l'intervento "El párroco
franciscano ante las nuevas realidades".
35.- Conferencia, organizzato a Buenos Aires - Argentina (AR), 26 marzo
2010, da Instituto Teológico Franciscano Fray Luís Bolaños, con l'intervento
"La actualidad del aporte franciscano en el campo económico".
34.- Conferenza, organizzato a San Giovanni Rotondo, 28 - 30 giugno 2010, da
Provincia OFM di San Michele Arcangelo, con l'intervento "Povertà e
condivisione dei beni".
33.- Conferência, organizzato a Petropolis - Brasil (BR), 8 settembre 2010, da
Instituto Teológico Franciscano, con l'intervento "Economia franciscana
como alternativa para a superação da crise atual".
32.- Lectio prima, organizzato a Monterrey - México (MX), 2 agosto 2010, da
Instituto Franciscano de Teología, con l'intervento "Economia e beni
relazionali: attualità del contributo francescano".
31.- 1st Asia-Oceania Mariological Conference on: "Mary and the ReEvangelization of Asia: Forerunner, Witness and Fullness", organizzato a
Lipa City - Filippine (PH), 12 - 16 settembre 2009, da A.O.M.C., con
l'intervento "Mary as model of dialogue and hospitality".
30.- About Social Ethics: a Christian Perspective on Contemporary Challenges,
organizzato a Berkeley - Stati Uniti (USA), 13 - 19 luglio 2009, da
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Multicultural Institute, con l'intervento "Justice and Human Rights as a basis
for World Peace".
29.- Conferenza, organizzato a Trento, 14 aprile 2009, da OFS del Trentino
Alto Adige, con l'intervento "San Francesco e il lavoro: Quale ruolo per lo
sviluppo integrale dell'uomo?".
28.- Curso, organizzato a Querétaro - México (MX), 18 - 22 settembre 2009,
da Colegio Universitario de la Santa Cruz: Facultad de Filosofía, con
l'intervento "25 horas sobre el tema: "Ética social: el cristiano ante los
desafíos contemporáneos"".
27.- Social Ethics: a Christian Perspective on Contemporary Challenges,
organizzato a Berkeley - Stati Uniti (USA), 13 - 19 luglio 2009, da
Multicultural Institute, con l'intervento "Ethics and Economics: Human
work, Private Property and Finances".
26.- Social Ethics: a Christian Perspective on Contemporary Challenges,
organizzato a Berkeley - Stati Uniti (USA), 13 - 19 Luglio 2009, da
Multicultural Institute, con l'intervento "Christians and Politics in a Global
World".
25.- Social Ethics: a Christian Perspective on Contemporary Challenges,
organizzato a Berkeley - Stati Uniti (USA), 13 - 19 Luglio 2009, da
Multicultural Institute, con l'intervento "Just War theory".
24.- Social Ethics: a Christian Perspective on Contemporary Challenges,
organizzato a Berkeley - Stati Uniti (USA), 13 - 19 Luglio 2009, da
Multicultural Institute, con l'intervento "Death Penalty and Personal
Defence".
23.- Social Ethics: a Christian Perspective on Contemporary Challenges,
organizzato a Berkeley - Stati Uniti (USA), 13 - 19 Luglio 2009, da
Multicultural Institute, con l'intervento "Culture and communication in a
Global World: are we living in a reality show?".
22.- 1st Mariological Conference in India: "Mary: a Model for New Way of
Being Human. Indian Perspectives", organizzato a Vailankanni - India (IN),
1 - 3 maggio 2008, da Marian Academy of India, con l'intervento "Mary a
free and liberating woman".
21.- Conferencia, organizzato a Madrid - España (ES), 18 dicembre 2008, da
Centro Cultural Cardenal Cisneros, con l'intervento "San Francisco de Asís y
la ética global".
20.- XV edición del Foro Universitario Juan Luis Vives, organizzato a
Valencia - España (ES), 19 febbraio - 29 marzo 2007, da Universitat de
València, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Cardenal
Herrera, Universidad Católica de Valencia e Concejalía de Juventud de
Valencia, con l'intervento "Una ética global de la hospitalidad".
19.- XV edición del Foro Universitario Juan Luis Vives, organizzato a
Valencia - España (ES), 19 febbraio - 29 marzo 2007, da Universitat de
València, Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Cardenal
Herrera, Universidad Católica de Valencia e Concejalía de Juventud de
Valencia, con l'intervento "Ética intercultural: pluralismo y responsabilidad".
18.- Conferencia, organizzato a Buenos Aires - Argentina (AR), 7 aprile 2006,
da Instituto Teológico Franciscano Fray Luís Bolaños, con l'intervento
"Francisco de Asís y la ética global".
17.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "¿Hacia una religiosidad virtual? El movimiento New Age y las
ciber-religiones".
16.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "El Dios de Francisco y el “espíritu de Asís”".
15.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "Viviendo en un “reality-show”. Exhibicionismo y
comercialización del ámbito íntimo".
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14.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "El paradigma de la libertad en el voluntarismo franciscano".
13.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "La obsesión por la propia imagen: ¿narcisismo o autenticidad?".
12.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "La minoridad franciscana: descubrir el propio yo en el
encuentro gozoso con el tú".
11.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "Una sociedad para turistas".
10.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "La hospitalidad absoluta y la fraternidad cósmica en la
perspectiva franciscana".
9.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "Una globalización insolidaria".
8.- VI Cátedra de San Buenaventura, organizzato a Salamanca - España (ES),
13-18 novembre 2006, da Universidad Pontificia de Salamanca, con
l'intervento "Economía y finanzas en la tradición franciscana".
7.- Conferencia, organizzato a Petropolis - Brasil (BR), 14 aprile 2004, da
Instituto Teológico Franciscano, con l'intervento "El comercio de la
intimidad".
6.- Summer course, organizzato a Berkeley CA - Stati Uniti (USA), 4-8 agosto
2003, da GTU Cooperative Summer Session, con l'intervento "Religion and
Visual Culture: a Cross-Cultural Review".
5.- VI Capítulo de la Cátedra de Genética y Vida Humana, organizzato a
Monterrey - México (MX), 12-14 maggio 2003, da Universidad de
Monterrey, con l'intervento "De Gutenberg a McLuhan: el afirmarse de una
cultura de la imagen y el desafío global".
4.- VI Capítulo de la Cátedra de Genética y Vida Humana, organizzato a
Monterrey - México (MX), 12-14 maggio 2003, da Universidad de
Monterrey, con l'intervento "En-re-da-dos en Internet: El reto de buscar un
rumbo humano en un mar de informaciones".
3.- VI Capítulo de la Cátedra de Genética y Vida Humana, organizzato a
Monterrey - México (MX), 12-14 maggio 2003, da Universidad de
Monterrey, con l'intervento "¿Hacia una religión global o virtual? El diálogo
interreligioso hoy".
2.- VI Capítulo de la Cátedra de Genética y Vida Humana, organizzato a
Monterrey - México (MX), 12-14 maggio 2003, da Universidad de
Monterrey, con l'intervento "Intimidad, corporeidad y medios de
comunicación social".
1.- Summer Course, organizzato a Berkeley CA - Stati Uniti (USA), 29 July - 2
august 2002, da GTU Cooperative Summer Session, con l'intervento "Sacred
Dimensions of Secular film".
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