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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LARRAÑAGA OYARZABAL, XABIER 

Indirizzo  4, Largo Lorenzo Mossa, 00165, Roma, Italia 

Telefono  0698376701;  3493344884 

Fax  0698376723 

E-mail  cmfeuforma@hotmail.com; 

xabier.larranaga@deusto.es 

 

 

Nazionalità  spagnola 
 

Data di nascita  [ 17, Novembre, 1962 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Iscrizione in Albi professionali   Professore di teologia all’Istituto Utriusque Iuris presso la Pontificia Università Lateranense. 

 

• Settore di specializzazione  Teologia: Trinità, antropologia teologica, sacramentaria, teologia fondamentale. 

• Esperienze significative   

• Date (da – a)  Dal  28.02.2012. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pontificia Università Lateranense. Piazza San Giovanni in Laterano, 4; 00120 Città del Vaticano; 
tel +39 06 69895676 – 06 69895699; fax +39 06 69895697; e-mail:  eventi@pul.it. 

• Tipo di azienda o settore  Il Pontificium Institutum Utriusque Iuris è costituto dalle facoltà di Diritto Canonico e di Diritto 
Civile (dal 30.09.1932). 

 

Professore di teologia all’Istituto di Teologia della Vita Consacrata. 

Teologia dogmatica (ecclesiologia). 

Dal  16.02.2011. 

Pontificia Università Lateranense. Istituto di Teologia della Vita Consacrata “Claretianum”. Largo 
Lorenzo Mossa, 4; 00165, Roma, Italia. +39 06 983 767 22; e-mail: itvc@tiscali.it 

Istituto di Specializzazione in Teologia della Vita Consacrata gestito dai  Missionari Clarettiani. 

Vicepreside. 

 

Professore di teologia all’Università di Deusto-Bilbao. 

Antropologia teologia, ecclesiologia dogmatica,ecclesiologia fondamentale, escatologia 

Dal 16.10.1995. 

Universidad de Desuto-Deustuko unibertsitatea; Campus Deusto Bilbao Avenida de las 
Universidades 24, 48007 Bilbao, Spagna. Tel.: +34 944 139 000; e-mail:web@deusto.es 

Università privata gestita dalla Compagnia di Gesù, 

 "Dottore incaricato" Impegno ristretto.  

Professore. 

SI VEDA SOTTO  "ULTERIORI INFORMAZIONI". 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

mailto:cmfeuforma@hotmail.com
mailto:xabier.larranaga@deusto.es
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore in Teologia Dogmatica, presso l'Università di Deusto-Bilbao, dal 21.02.2000. 

Dal 01.10. 1990 al 15.06.1992. Laureato in Teologia Dogmatica, presso la Pontificia Università 
Gregoriana, Roma. 

Dal 01.10.1982 al 15.06.1987. Diplomato  in Teologia  (Baccalaureatum) presso l'Università di 
Deusto-Bilbao. 

Istruzione secondaria, diplomato (“Título de Bachiller”), dal 01.07.1980. 

Altri: 

First Certificate in English, da Dicembre di 1989. 

E.I.T (euskaraz irakatsi nahi duten irakasleentzat -per fare l'insegnante in euskara o lingua 
basca-), dal  22.09.1988. 

E.G.A. (Euskararen Gaitasun Agiria - documento che accredita capacità in euskara o lingua 
basca-), dal 19.10.1983. 

 

  

  

  

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  [EUSKARA (LINGUA BASCA)] 

 

 
ALTRE LINGUE 

  [ Spagnolo ] 

• Capacità di lettura  [ eccellente ] 

• Capacità di scrittura  [ eccellente ] 

• Capacità di espressione orale  [ eccellente ] 

[Inglese] 

[buono] 

[buono] 

[elementare] 

[Italiano] 

[buono] 

[elementare] 

[buono] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 [tedesco] 

[elementare] 

[elementare] 

 

[francese] 

[elementare] 

[elementare] 

 

 

  

[Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica per anno e denominazione e 
indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti] 

Titoli di scientifici 
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RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica (seminari, mostre, 
convegni) e alle attività di ricerca svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le 
informazioni più recenti ] 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con  riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca 
svolte e indicare dove sono state acquisite - Iniziare con le informazioni più recenti ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze con riferimento all’attività didattica e alle attività di ricerca 
svolte ( Laboratori di modellistica, foto, video, …..) e indicare dove sono state acquisite -
Iniziare con le informazioni più recenti ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Elencare  le pubblicazioni scientifiche prodotte - Iniziare con le informazioni più recenti ] 

 

Libri 
- La existencia consagrada en la Iglesia. Apuntes para una eclesiología aplicada, 

Publicaciones Claretianas, Madrid 2016. 
- En la Iglesia, para el mundo. La dimensión eclesial de la Vida Consagrada, 

Publicaciones Claretianas, Madrid 2015. 
- Nella Chiesa per il mondo. La dimensione ecclesiale della vita consacrata, San Paolo, 

Milano 2015. 
- Jesucristo en nosotros. La doctrina de la justificación en John Henry Newman, UPSA, 

Salamanca 2012. 
- Ecclesiologia in lingua basca: Jainkoaren Eliza. Gizakion salbamen-ibilbidea (= Chiesa 

di Dio. Cammino di salvezza degli uomini), Deustuko Unibertsitatea, Bilbao 2004. 
Traduzioni 

- Dall'inglese allo spagnolo l'opera di: J. H. NEWMAN, Conferencias sobre la doctrina 
de la Justificación, UPSA, Salamanca 2009. 

Dispense 
- L’esistenza consacrata nella Chiesa. Dispense. Ad uso degli studenti. Pontificia 

Università Lateranense. Istituto di Teologia della Vita Consacrata, “Claretianum”, 
Roma 2011. 

Articoli  e collaborazioni 
- “Laudatio del Professor Santiago María González Silva”, in Claretianum (2015), pp. 7-

9. 
- “Radicati nella fede: identità dei consacrati”, in GONZÁLEZ SILVA, S. (ed): Come 

credono i consacrati?, Àncora, Milano 2014, pp. 210-229. 
- “Enraizados en la fe: identidad de la vida consagrada”, in GONZÁLEZ SILVA, S. (ed): 

¿Cómo cree la vida consagrada?, Publicaciones Claretianas, Madrid 2014, pp. 249-
272. 

- “Consagrados por la fe, signos concretos de esperanza”, in Claretianum (2013), pp. 
127-152. 

- “Vida consagrada, signo carismático en la vida y santidad de la Iglesia”, in VIDE, V. y 
VILLAR, J.R. (eds.): El Concilio Vaticano II. Una perspectiva teológica, San Pablo, 
Madrid 2013, pp. 319-353. 

- “Comunión y misión en la vida (consagrada)”, in Claretianum (2012), pp. 39-60. 
- Video conferenza: “Sobre la universidad y el saber en John Henry Newman”, 2010. 

http://www.deusto.tv/blog/?p=311 
- “Crónica teológica de Sibiu”, in Pastoral Ecuménica 72 (2007) pp. 39-50. 
- “La doctrina de la justificación en J.H. Newman y su incidencia en el diálogo 

ecuménico actual”, in Diálogo ecuménico 113 (2000) pp. 385-401. 
- “Formación del ministro claretiano de la eucaristía”, in AA.VV: El ministerio de la 
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eucaristía y la espiritualidad claretiana. IV Semana Sacerdotal Claretiana. Vic 1993, 
Publicaciones Claretianas, Madrid 1998, pp. 139-170. 

- Diversi articoli e racconti nella rivista “Misión Abierta” (Madrid). 
o “Sembrar la paz en el País Vasco”, in Misión Abierta 10 (2001) pp. 27-31. 
o “Pequeño relato: Justicia infinita”, in Misión Abierta 9 (2001) p. 5. 
o “Pequeño relato: Tengo miedo”, in Misión Abierta 8 (2001) p. 5. 
o “Pequeño relato: ¡No me paré!”, in Misión Abierta 7 (2001) p. 5. 
o “Pequeño relato: ¿Sólo psicología?”, in Misión Abierta 6 (2001) p. 5 
o “Pequeño relato: Algo sencillo”, in Misión Abierta 5 (2001) p. 5. 
o “Pequeño relato: Una de cocineras”, in Misión Abierta 4 (2001) p. 5. 
o “Pequeño relato: Compañero de camino”, in Misión Abierta 3 (2001), in p. 4. 
o “Pequeño relato: Terrorista”, in Misión Abierta 1 (2001) p. 5. 
o “Pequeño relato: Jubilado”, in Misión Abierta 9 (2000) p. 5. 
o “Pequeño relato: Un encuentro”, in Misión Abierta 7 (2000) p. 11. 
o “Pequeño relato: Un regalo”, in Misión Abierta 6 (2000) p. 11. 
o “Pequeño relato: Teólogo”, in Misión Abierta 5 (2000) p. 11. 
o “Pequeños relatos: Misionero”, in Misión Abierta 4 (2000) p. 39. 
o “Pequeños relatos: Educador en la fe”, in Misión Abierta 3 (2000) p. 39. 
o “Pequeños relatos: Amor de padre”, in Misión Abierta 2 (2000) p. 39. 
o “Pequeños relatos: La madre de Virginia”, in Misión Abierta 1 (2000) p. 39. 
o “Pequeños relatos: Alfon”, in Misión Abierta 10 (1999) p. 39. 
o “Pequeños relatos: Mi amigo el del parque”, in Misión Abierta, 9 (1999) p. 

39. 
o “Pequeños relatos: Carmen”, in Misión Abierta 8 (1999) p. 35. 

  o “Pequeños relatos: Eider”, in Misión Abierta 6 (1999) p. 35. 
o “Pequeños relatos: Miren”, in Misión Abierta 5 (1999) p. 39. 
o “Pequeños relatos: Luisa”, in Misión Abierta 4 (1999) p. 39. 
o “Pequeños relatos: Frank”, in Misión Abierta 2 (1999) p. 39. 
o “Pequeños relatos: Andoni”, in Misión Abierta 10 (1998) p. 41. 
o “Pequeños relatos: Txus”, in Misión Abierta 7 (1998) p. 41. 
o “Pequeños relatos: Julián”, in Misión Abierta 5(1998) p. 41. 
o “Pequeños relatos: Piedad”, in Misión Abierta 3 (1998) p. 41. 
o “Pequeños relatos: Sor María”, in Misión Abierta 2 (1998) p. 41. 
o “Pequeños relatos: Marian”, in Misión Abierta 1 (1998) p. 41. 
o “La felicidad humana y la redención cristiana”, Misión Abierta 10 (1996) pp. 

21-23. 
Recensioni 

- Dell’opera: Giuseppe CENTORE, Ernesto Buonaiuti. Con presentazione di Giulio 
Andreotti, CNX, Roma 2013,  in Claretianum (2014), pp. 385-387. 

- Dell’opera: DI PALMA, G. y GIUSTINIANI, P. (eds.): Teologia e Modernità. Percorsi tra 
ragione e fede, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli 2011, in 
Claretianum (2012), pp. 510-513. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida, dal 28.10.1985. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

  

 

Da dicembre di 1997 a dicembre di 2009, membro del consiglio di governo (Prefetto Provinciale 
di Formazione) dei Missionari Clarettiani della Provincia religiosa “Euskal Herria” nonché 
Segretario Provinciale di essa. 

 

Da settembre di 1992 a giugno di  2005 incaricato della formazione (“formatore”) seminarística 
clarettiana della Provincia religiosa “Euskal Herria”. 

 

Da settembre di  1987 a giugno di 1990 professore di religione ed inglese nel ciclo superiore 
dell'E.G.B. all'ikastola  (scuola) “Mariaren Bihotza” (Cuore di Maria) di San Sebastián-Donostia 
(Spagna). 

 

Da settembre di  1987 a giugno di  1990 agente di pastorale infantile e giovanile della parrocchia 
“Mariaren Bihotza” (Cuore di Maria) San Sebastián-Donostia (Spagna). 
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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 trattamento dei dati contenuti nel presente 
curriculum vitae, nel mio interesse, per motivi accademici. 

Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D. Lgs n. 196/2003. 
 
 
 
                                                                                           

Xabier Larrañaga 
 
 
 
 
Roma, 15 novembre 2015 
 
 
                                                            

   
   

 

   

 
 


