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INFORMAZIONI

Segreteria
Tel.: + 39 06 49490646
E-mail: segreteria@alfonsiana.org
Sito Internet: http://www.alfonsiana.org

Orario di apertura: giorni feriali dalle 9.30 alle 12.30 (mercoledì e
sabato chiuso), dal 3 settembre 2018 al 28 giugno 2019. La Segre-
teria rimane chiusa durante le vacanze di Natale e di Pasqua.

Formalità d’iscrizione
Le iscrizioni si effettuano nei periodi 3 settembre - 4 ottobre 2018
e 23 gennaio – 4 febbraio 2019. Tutti gli studenti non italiani che si
iscrivono per la prima volta devono sostenere un test in lingua ita-
liana (prima dell’inizio dell’anno accademico).

Documenti richiesti per la licenza
• modulo di iscrizione (fornito dalla Segreteria);
• certificazione autentica, particolareggiata e completa degli studi

svolti per il baccalaureato o per il corso istituzionale (filosofia-
teologia);

• lettera di presentazione/permesso dal superiore ecclesiastico/reli-
gioso ed, eventualmente, copia del Celebret (per i sacerdoti dio-
cesani);

• prova di conoscenza del latino, del greco biblico e di una lingua
moderna (tranne la madrelingua e l’italiano);

• prova di conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2
del QCER;

• 2 fotografie formato tessera;
• fotocopia del passaporto;
• fotocopia del permesso di soggiorno.

Documenti richiesti per il dottorato
• modulo di richiesta di ammissione (fornito dalla Segreteria);
• certificazione autentica, particolareggiata e completa degli studi

svolti per la licenza;
• copia della tesi di licenza;
• lettera di presentazione/permesso dal superiore ecclesiastico/reli-

gioso ed, eventualmente, copia del Celebret (per i sacerdoti dio-
cesani);

• prova di conoscenza del latino, del greco biblico e di due lingue
moderne (tranne la madrelingua e l’italiano);

• prova di conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2
del QCER;

• 2 fotografie formato tessera;
• fotocopia del passaporto;
• fotocopia del permesso di soggiorno.
Si rende noto che secondo il regolamento dell’Accademia Alfonsiana
è obbligatoria la presenza a Roma per almeno un semestre.

PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE, SI PREGA DI CONSULTARE
L’ORDO BIENNIO ACCADEMICO 2018-2020



Le quote partecipative danno diritto all’iscrizione e alla frequenza
delle lezioni, a sostenere gli esami, alla tessera di studente e all’in-
gresso nella Biblioteca dell’Accademia.
Nella quota partecipativa degli studenti ordinari regolarmente iscritti
al biennio è compreso l’abbonamento alla rivista Studia Moralia.

Biennio per la licenza Unica rata Due rate*
I rata II rata

Iscrizione annuale 1° anno € 1.900,00 € 960,00 € 960,00
Iscrizione annuale 2° anno € 1.980,00 € 1.000,00 € 1.000,00 

Sconto per chi paga la tassa intera 
entro il 28/09/2018 (1° sem.)
o entro il 31/01/2019 (2° sem.) € 50,00

Ritardo iscrizione annuale € 55,00

Biennio per il dottorato Unica rata Due rate*
I rata II rata

Iscrizione per il biennio € 2.060,00 € 1.040,00 € 1.040,00

Biennio per il diploma
Iscrizione annuale € 1.100,00

Iscrizione per ogni corso
Studenti straordinari € 100,00
Studenti ospiti € 90,00

* Ci si può iscrivere all’Accademia o al 1° semestre, o al 2° semestre,
inoltre l’iscrizione può essere pagata in 2 rate: 
• per chi si iscrive al 1° semestre: metà entro il 4 ottobre 2018

saldo entro il 4 febbraio 2019
• per chi si iscrive al 2° semestre: metà entro il 4 febbraio 2019

saldo entro il 10 ottobre 2019

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento delle quote partecipative si effettua a mezzo di boni-
fico bancario sul conto corrente intestato a: 
“Accademia Alfonsiana”, Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11 di
Roma, IBAN: IT14C0569603200000005386X61 SWIFT: POSO IT 22. 
Si prega di specificare nella causale il cognome, l’anno di corso a
cui ci si iscrive e se si riferisce alla prima o alla seconda rata. 
Dopo aver effettuato il pagamento, gli studenti devono consegnare
presso l’Economato la copia del bonifico. 
In caso di impossibilità ad effettuare il bonifico è possibile pagare
anche con assegno o in contanti. 

Non si accettano iscrizioni dopo il 31 ottobre 2018 per il 1° seme-
stre e il 28 febbraio 2019 per il 2° semestre.

QUOTE PARTECIPATIVE



2018•2019 Corsi primo semestre

Parte metodologica
• Metodologia tecnica generale e particolare 

nella teologia morale (E. Casadei )

Parte biblica
Antico Testamento
• Le Dieci parole del Decalogo (Es 20; Dt 5). 

Interpretazione e attualità (G. Witaszek)

Nuovo Testamento
• La comunità cristiana nel mondo. Rilevanza del messaggio

morale degli Atti degli Apostoli per oggi (K. Bieliński )

Parte patristica e storica
Sezione patristica
• Divorzio e seconde nozze nella tradizione 

del cristianesimo greco (B. Petrà)

Sezione storica
• La formazione della coscienza in S. Alfonso: 

fondamenti e sviluppo storico (A. V. Amarante)

Parte sistematica
Sistematica fondamentale
• Morale della fede e della speranza (M. Cozzoli )
• Morale e spirituale nella coscienza cristiana (A. Donato)
• Il carattere ecclesiale della morale cristiana (J. Mimeault)

Sistematica speciale
• La Famiglia, un’istituzione tra crisi ed evoluzione (N. Basunga)
• Bioetica teologica 1: Introduzione generale e fondamenti 

(G. Del Missier)
• Bioetica teologica 4: La cura della vita e la fine della vita 

(M. Faggioni )
• Socialismo reale, socialismo teorico. 

Analisi etica del pensiero politico socialista (M. McKeever)
• L’importanza del pensiero sociale della Chiesa (L. Salutati )

Parte antropologica
Antropologia sistematica
• Progetto di nuova umanità: dimensioni della Grazia 

(A. G. Fidalgo)
• Bioetica filosofica 1: Sfide antropologiche ed etiche: 

inizio vita (E. Kowalski )
Antropologia empirica
• La dimensione della Libertà. Possibilità e limite nell’orizzonte

esistenziale dello Homo Viator (C. Freni )



2018•2019 Corsi secondo semestre

Parte biblica

Nuovo Testamento
• Teologia morale degli scritti paolini (A. De Mingo Kaminouchi )

Parte patristica e storica

Sezione patristica
• Modelli etici nel pensiero dei Padri (A. Genovese)

Sezione storica
• Il concetto di giustizia in S. Tommaso: storia e influssi 

(M. McKeever)

Parte sistematica

Sistematica fondamentale
• Spirito e vita cristiana (S. Majorano)
• Introduzione alla teologia morale (V. Viva)
• Dio, religione e morale (S. Zamboni )
• Morale e Missione (C. Zuccaro)

Sistematica speciale
• Etica e comunicazione (M. Carbajo Núñez)
• Bioetica teologica 3: Non uccidere (G. Del Missier)
• Bioetica teologica 2: Inizio vita e genetica (M. Faggioni )
• Guerra e pace nella tradizione cristiana (V. Tirimanna)

Parte antropologica

Antropologia sistematica
• Etica analitica e etica dialogica. Presentazione critica 

di alcune teorie etiche contemporanee (N. Cappelletto)
• L’essere umano tra con-centrazione e condizione esistenziale.

Il paradosso dell’esistere (C. Freni )
• Bioetica filosofica 2: Sfide antropologiche ed etiche: fine vita

(E. Kowalski )

Antropologia empirica
• Le teorie psicologiche sullo sviluppo morale (M. Boies)

Parte multidisciplinare

• La gioia dell’amore nel matrimonio e nella famiglia. 
Un nuovo cammino da intraprendere (G. Del Missier)



2018•2019 Seminari primo semestre

Parte biblica

Nuovo Testamento
• Il discernimento secondo san Paolo nell’ottica 

della legge nuova (K. Bieliński )

Parte patristica e storica

Sezione storica
• Formazione sacerdotale e vita morale (A. V. Amarante)

Parte sistematica

Sistematica fondamentale
• Fenomenologia della decisione morale. 

Modelli ermeneutici a confronto (A. Donato)
• Nuova evangelizzazione e morale (S. Majorano)
• Solidarietà, fraternità universale e fraternità cristiana 

(J. Mimeault)
• Discernimento vocazionale nei Catechismi locali (F. Sacco)

Sistematica speciale
• Famiglia-Matrimonio: Crisi e rinnovamento (N. Basunga)
• Genitorialità responsabile, a 50 anni dall’Humanae Vitae

(G. Del Missier)
• Teologia ed ecologia (S. Zamboni )

Parte antropologica

Antropologia sistematica
• Morale ed evangelizzazione nel mondo di oggi. 

Il contributo di B. Häring (A. G. Fidalgo)

Antropologia empirica
• Lo sviluppo integrale della persona, alla luce della psicologia 

(M. Boies)



2018•2019 Seminari secondo semestre

Parte biblica

Antico Testamento
• I grandi temi morali dell’Antico Testamento: 

alleanza e creazione; giustizia e pace (G. Witaszek)

Nuovo Testamento
• Temi morali nel Nuovo Testamento (A. De Mingo Kaminouchi )

Parte sistematica

Sistematica fondamentale
• Rapporto tra Cristologia e Pneumatologia. 

Conseguenze per l’antropologia e l’agire morale. 
Studi di alcuni Autori (A. G. Fidalgo)

• Teologia morale e Magistero ecclesiale a servizio 
del Popolo di Dio (J. Mimeault)

• L’impianto teorico della teologia morale: analisi di vari modelli 
(V. Viva)

• Il trattato di “morale religiosa” nei manuali del postconcilio 
(S. Zamboni )

Sistematica speciale
• Casi scelti di bioetica clinica (M. Faggioni )
• Il fondamentalismo islamico. Aspetti etici e politici 

(M. McKeever)
• I problemi pastorali e la cura dei divorziati e risposati 

(V. Tirimanna)

Parte antropologica

Antropologia sistematica
• Le strutture dell’universo personale. 

Il Personalismo di E. Mounier (N. Cappelletto)
• L’umanizzazione del rapporto con la morte (E. Kowalski )



2019•2020

Parte metodologica
• Metodologia tecnica generale e particolare nella teologia

morale (E. Casadei )

Parte biblica
Antico Testamento
• La «speranza dell’immortalità» (Sap 3,4): 

la morale della sapienza biblica greca (A. Wodka)

Nuovo Testamento
• Il discernimento comunitario secondo san Paolo nell’ottica

della legge nuova (K. Bieliński )

Parte patristica e storica
Sezione patristica
• La remissione dei peccati nella tradizione orientale (B. Petrà)

Sezione storica
• Lo sviluppo della Teologia Morale nell’età moderna (XV-XVII)

(A. V. Amarante)

Parte sistematica
Sistematica fondamentale
• Morale della carità (M. Cozzoli )
• Il dono come sorgente dell’obbligo morale (A. Gnada)
• Dignità e ruolo della coscienza (A. Donato)
• Battesimo e cresima: dono e responsabilità (J. Mimeault)
• La legge morale naturale. Tradizione, dibattito, prospettive

(S. Zamboni )
Sistematica speciale
• La famiglia, fondata nell’amore e chiamata all’amore 

(N. Basunga)
• Fondamenti della morale musulmana (V. Cottini )
• Bioetica teologica 7: Questioni in ambito sociale 

(G. Del Missier)
• Potere, libertà e ideologia. Analisi etica del pensiero politico

liberale (M. McKeever)
• Morale ed economia. Aspetti fenomenologici e morali 

dei mercati finanziari internazionali (L. Salutati )

Parte antropologica
Antropologia sistematica
• Antropologie contemporanee (E. Casadei )
Antropologia empirica
• Il mistero del dolore. Sfide e rilanci nel viaggio 

dello Homo patiens (C. Freni )

Corsi previsti
per il primo semestre 



2019•2020

Parte biblica
Antico Testamento
• Peccato e conversione nei libri profetici. La proposta morale 

(G. Witaszek)

Nuovo Testamento
• Il Sermone della Montagna. La Torah trasfigurata da Cristo 

(A. De Mingo Kaminouchi )

Parte patristica e storica
Sezione patristica
• Temi scelti di morale nella patristica latina 

(D. Dawson Vásquez)

Sezione storica
• La Teologia Morale nell’età contemporanea (XVIII-XX) (F. Sacco)

Parte sistematica
Sistematica fondamentale
• Discernimento morale e prudenza… un riferimento teologico

da recuperare (A. Donato)
• Cristo fondamento della Morale (A. G. Fidalgo)
• Le virtù cardinali, pilastri della vita morale (A. Gnada)
• L’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana (J. Mimeault)
• Fondamenti teologici di un’ecologia integrale (S. Zamboni )

Sistematica speciale
• Etica e deontologia nei mass media e internet

(M. Carbajo Núñez)
• Bioetica teologica 8: Questioni bioetiche in ambito pediatrico 

(M. Faggioni )
• La giustizia: tradizioni etico-politiche contrastanti 

(M. McKeever)
• Etica delle politiche per l’immigrazione (R. Micallef )
• Morale matrimoniale alla luce di Amoris Laetitia (V. Tirimanna)

Parte antropologica
Antropologia sistematica
• Bioetica filosofica 3: Bioetica di domani: umano, postumano

e transumano (E. Kowalski )

Antropologia empirica
Le neuroscienze e il giudizio morale (M. Boies)

Corsi previsti
per il secondo semestre 



Parte biblica

Antico Testamento
• Crisi dell’orizzonte sapienziale della “ars vivendi” 

e il suo superamento (Giobbe) (A. Wodka)

Nuovo Testamento
• L’etica della “creazione nuova” in Paolo (K. Bieliński )

Parte patristica e storica

Sezione storica
• Il contenuto morale di alcuni film (A. V. Amarante)

Parte sistematica

Sistematica fondamentale
• La misericordia nel magistero pontificio post-conciliare 

(A. Donato)
• Cammino di riconciliazione. 

Liberazione e trasformazione umana (A. G. Fidalgo)
• Il dono come categoria morale (A. Gnada)

Sistematica speciale
• La fecondità nella Amoris Laetitia (N. Basunga)
• Teorie del gender: Magistero e teologia (G. Del Missier)
• Etica e postmodernità (M. McKeever)

Parte antropologica

Antropologia empirica
• Empatia e giudizio morale (M. Boies)

2019•2020 Seminari previsti
per il primo semestre 



Parte biblica

Antico Testamento
• La missione profetica della Chiesa. 

Le nuove sfide e le nuove risposte (G. Witaszek)

Nuovo Testamento
• Temi morali nel Nuovo Testamento (A. De Mingo Kaminouchi )

Parte sistematica

Sistematica fondamentale
• La testimonianza, dimensione essenziale della vita cristiana 

(J. Mimeault)
• La morale fondamentale nei manuali più recenti: 

modelli di pensiero, aspetti metodologici e sviluppi (V. Viva)
• Fede e morale (S. Zamboni )

Sistematica speciale
• Il consacrato e il parroco nell’era digitale: opportunità e sfide 

(M. Carbajo Núñez)
• Il dibattito sul transumanesimo (M. Faggioni )
• L’uso della Violenza può mai essere giustificato? (V. Tirimanna)

Parte antropologica

Antropologia sistematica
• Antropologia ed etica cristiana dinanzi al postumano 

(E. Kowalski )

2019•2020 Seminari previsti
per il secondo semestre 



ACCADEMIA ALFONSIANA

Via Merulana, 31 • 00185 Roma (Italia) 
Tel. + 39 06 494901

E-mail: segreteria @alfonsiana.org
Website: http://www.alfonsiana.org

L’Accademia Alfonsiana è un Istituto Superiore di Teologia 
Morale, fondato nel 1949 dai Missionari Redentoristi. Dal

1960 è incorporato nella Pontificia Università Lateranense e
lavora nell’ambito della Facoltà Teologica, fungendo da sezione
di specializzazione in teologia morale.

Nello spirito di S. Alfonso M. de Liguori, rinnovatore della
teologia morale del suo secolo, e in sintonia col Magistero
della Chiesa, come espresso in particolare nel Concilio Vati-
cano II, l’Accademia Alfonsiana è orientata alla conoscenza to-
tale dell’uomo nella sua dimensione personale e cristiana.
Sempre radicata nel Mistero salvifico del Cristo Re den tore,
l’Accademia promuove il valore e il senso della vita, ricercando
la norma dell’agire umano nella storia individuale, familiare,
so ciale e religiosa.

Gli oltre 5.000 alunni che sono passati per l’Accademia at-
testano e comunicano pastoralmente e dottrinalmente la vi-
talità dell’Istituto.
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ACCADEMIA ALFONSIANA


