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COMUNICATO STAMPA
Laurea ad honorem in Scienze politiche
al Card. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga
Martedì 16 gennaio 2007, alle ore 11:00, nell’Aula magna del Rettorato, via Saffi, 2, il
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” Giovanni Bogliolo conferirà
la laurea ad honorem in Scienze politiche a S.E. il Card. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, su
proposta della Facoltà di Scienze politiche.
Nato a Tegucigalpa (Honduras) il 29 dicembre1942, il Card. Oscar Andrés Rodríguez
Maradiaga (salesiano) è divenuto Arcivescovo di Tegucigalpa l'8 gennaio 1993 e Cardinale di
S.R.C. nel Concistoro del 21 febbraio 2001.
L’illustre porporato non solo si è distinto per l’autorevolezza all’interno della comunità
cattolica honduregna, ma è stato ben presto riconosciuto come una personalità di primo piano
anche nelle attività dell’intera Chiesa cattolica latino-americana. Il curriculum ecclesiastico del
Cardinale Rodríguez Maradiaga mette in luce una figura di sicuro valore e spessore internazionale;
a conferma di questo profilo sta la sua intensa e significativa azione in seno alla Curia romana, alla
quale è stato chiamato a collaborare già pochi anni dopo la sua ordinazione episcopa1e.
Attualmente, nella sua qualità di Cardinale, è membro della Congregazione per il Clero; del
Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e di quello delle Comunicazioni Sociali; della
Pontificia Commissione per l'America Latina.
Dopo essersi laureato in Filosofia, nel 1965, nel 1970 ha ottenuto la laurea in teologia presso il
Pontificio Ateneo Salesiano, a Roma. Nel 1974 ha conseguito la Licenza in Teologia Morale presso
l'Accademia Alfonsiana della Pontificia Università Lateranense.
Elemento di rilievo tanto nel suo itinerario ecclesiale quanto in quello culturale è certamente il
forte interesse per la dimensione sociale del cristianesimo. Nel versante della sua attività
ecclesiale, infatti, troviamo un costante impegno per favorire e promuovere lo sviluppo e la tutela
della dignità umana anche in termini sociali, economici e politici. In questa cornice il Cardinale
Rodríguez Maradiaga si è distinto per l’azione a favore della cancellazione del debito estero dei
paesi più poveri e a favore del rispetto dei fondamentali diritti umani. In maniera armonica e
complementare, sul versante dell’attività di studioso, i suoi interessi si sono orientati verso quel
capitolo specifico della teologia morale che è rappresentato dalla Dottrina sociale della Chiesa. A
tale ambito sono infatti dedicate alcune delle monografie di cui è stato Autore, e precisamente i
volumi: Doctrina Social de la Iglesia y Economía para el Desarollo, Panama, 1992; Hacia Santo Domingo
desde la Doctrina Social de la Iglesia, Bogotà, 1992; Solidarisch Leben in einer Globalisierten Welt,
München, 2005.
Il Cardinale Rodríguez Maradiaga è stato anche insignito di numerose onorificenze sia da parte
di Autorità civili che da parte di Autorità ecclesiastiche.
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