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S.E.R. Mons. Angelo Vincenzo Zani 
presiede la celebrazione eucaristica
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Messa dello Spirito Santo
Omelia 

S.E.R. Mons. Angelo Vincenzo Zani 
Segretario della Congregazione 

per l’Educazione Cattolica

(Rm 8, 14-24a; Sal 103; Lc 10, 25-37)

La celebrazione eucaristica odierna – nella quale apriamo il
cuore e la mente alla luce che scaturisce dalla Parola, rice-

viamo il pane di vita e ci affidiamo alla forza trasformante
dello Spirito Santo – costituisce l’atto più importante e signi-
ficativo con cui un’istituzione ecclesiastica inizia il nuovo an-
no accademico. Porgo il mio cordiale e fraterno saluto al Pre-
side, il Prof. Andrzej Wodka, C.Ss.R., al corpo docente e a
tutti gli studenti.

Nella ricorrenza dell’incorporazione dell’Accademia Alfon-
siana di Teologia Morale nella Facoltà di Teologia della Ponti-
ficia Università Lateranense, facciamo memoria di un evento
con il quale, alla vigilia del Concilio, si realizzava ufficialmen-
te il sogno dei Padri Redentoristi di valorizzare con questa isti-
tuzione la grande figura e gli insegnamenti di Sant’Alfonso,
mettendoli al servizio della Chiesa. 

Vogliamo rendere grazie al Signore per aver sempre ac-
compagnato ed assistito coloro che hanno operato in questa
benemerita Accademia e, allo stesso tempo, desideriamo as-
sumerci la responsabilità affinché tale impegno sia garantito
da parte di tutti, con il sostegno della Parola di Dio e la luce
dello Spirito.

Le letture tratte dalla liturgia della Parola della Messa del-
lo Spirito Santo ci aiutano a radicare il nostro lavoro di inse-
gnamento, di studio e di ricerca nel terreno fecondo della vo-
lontà del Signore.

5
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6 Angelo Vincenzo Zani

Saluto del Preside

Assemblea in preghiera
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La prima lettura indica due temi forti trattati da Paolo nel-
la lettera ai Romani: il credente come “figlio di Dio”; la vita
cristiana collocata tra il “già” e il “non ancora”. L’apostolo
non si accontenta di affermare che il credente in Cristo, me-
diante il battesimo, vive di una vita nuova per la potenza del-
lo Spirito che lo abita e lo anima, ma specifica che questa vita
è tipica dei “figli di Dio” (v. 16): è la figliolanza divina che
caratterizza ormai decisamente il cristiano. Si tratta certo di
una figliolanza adottiva, ma reale, autentica, che va intesa co-
me partecipazione alla vita di Dio per la mediazione di Cristo
Gesù, figlio unigenito del Padre. Come l’Apostolo anche noi
siamo invitati a contemplare il mistero della vita di Dio, amo-
re trinitario traboccante e diffusivo.

Proprio perché siamo figli, non solo abilitati ma anche sol-
lecitati a comportarci con Dio secondo la libertà e la confi-
denza dei figli, possiamo gridare a lui: “Abbà!” (v. 15), l’ap-
pellativo con il quale Gesù si rivolgeva a Dio, come figlio,
con estrema confidenza e tenerezza.

Nella seconda parte, l’Apostolo evidenzia la nostra situa-
zione attuale e quella futura. Ora siamo figli di Dio, liberi per
Dio e coeredi di Cristo. Ciò che saremo, tuttavia, deve essere
ulteriormente chiarito. Nel momento presente siamo nella
‘sofferenza’ e in futuro saremo nella ‘gloria’. La vita cristiana
si gioca tutta in questo contrasto evidente tra il ‘già’ e il ‘non
ancora’, tra un presente che spesso si caratterizza per le pe-
nombre del dubbio e le prove del dolore, e il futuro, che la-
scia intravedere un orizzonte di luce e di pace.

Non solo il cristiano – scrive l’apostolo Paolo – ma l’intera
creazione vive e soffre questa impaziente attesa della rivela-
zione dei figli di Dio. È tutto il creato, dunque, che condivide
con l’umanità, con ogni singola persona umana il mistero pa-
squale della morte-vita, delle tenebre-luce che costituisce or-
mai la cifra con la quale possiamo decodificare i misteri della
storia. L’uomo, in quanto creato a immagine e somiglianza di
Dio, in quanto signore del creato, è chiamato a vivere in pri-

Messa dello Spirito Santo – Omelia 7
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ma persona – talvolta sottoposto a indicibili sofferenze – il
dramma di un’attesa che sembra non finire mai, di un godi-
mento che non sembra soddisfare mai appieno. È quanto in-
tende affermare Paolo quando scrive: “Nella speranza noi sia-
mo stati salvati” (v. 24). 

Il Vangelo di Luca ci presenta la nota pagina del buon sa-
maritano. Il dottore della legge fa una domanda di somma
importanza, riguardante la vita eterna e la via per arrivarci,
anche se è mosso da un’intenzione poco limpida (“per met-
terlo alla prova”: v. 25). Gesù risponde con un’altra doman-
da, che didatticamente coinvolge l’interlocutore, il quale, pre-
so in contropiede, deve stare al gioco. In realtà risponde in
modo eccellente, fondendo insieme i due comandamenti del-
l’amore di Dio e del prossimo (Dt 6, 5; Lv 19, 18), meritan-
dosi l’approvazione di Gesù: “Hai risposto bene; fa’ questo e
vivrai” (v. 28).

Il dottore della legge, “volendo giustificarsi” (v. 29), dal
momento che ha mostrato di sapere già la risposta alla sua
domanda, si vede costretto a interrogare Gesù su un altro
punto: come posso identificare “il mio prossimo”? La que-
stione a cui sembra alludere è se per ‘prossimo’ si intendano
solo i figli del popolo eletto, come si legge nel testo del Levi-
tico (cf. Lv 19, 18) o se il concetto si estenda anche agli stra-
nieri che abitano in Israele: “Il forestiero dimorante fra di voi
lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l’amerai come
te stesso” (Lv 19, 34; cf. Dt 10, 19) e inoltre se tra questi fo-
restieri si debba amare solo i proseliti, quelli cioè che hanno
accettato di vivere in pieno alla maniera degli Ebrei.

Gesù risponde con la parabola del buon samaritano, dove
insegna tre cose: che il prossimo è qualsiasi membro dell’u-
manità, semplicemente un uomo (v. 30); che a capirlo è un
samaritano, molto meno qualificato di un dottore, di un sa-
cerdote o di un levita: è uno ‘scomunicato’, che i Giudei non
considerano neanche come prossimo, ed è proposto da Gesù
come il modello del farsi prossimo; e, in terzo luogo, mostra

8 Angelo Vincenzo Zani
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Messa dello Spirito Santo – Omelia 9

I docenti e gli studenti professano l’atto di fede

In ascolto della Parola
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che la domanda va fatta nella direzione opposta, non verso di
sé, ma verso l’altro: non chi mi è prossimo, ma chi si fa pros-
simo. Amore qui significa ‘avere compassione’ di chiunque
soffre, prendere l’iniziativa e fare all’altro ciò che nella neces-
sità vorresti fatto a te. La risposta di Gesù alla domanda ini-
ziale suona in sostanza così: “Ha la vita eterna chiunque ha
cura della vita di qualsiasi bisognoso”. Paradossalmente per
avere la vita occorre donarla.

I messaggi che emergono dai testi scritturistici sono chiari:
l’invito a vivere secondo lo Spirito, a superare l’atteggiamen-
to di chi si sente schiavo, a camminare nella libertà e, soprat-
tutto, di fronte alla nostra debolezza e all’impotenza che si
sperimenta nel condurre un’esistenza da veri figli di Dio, ab-
bandonarsi all’amore misericordioso di Colui che ci è Padre.
L’altro messaggio importante lo troviamo nel nesso tra l’os-
servanza dei comandamenti, in particolare quello della carità,
e la vita concreta.

Siamo al cuore del cristianesimo, al messaggio che costi-
tuisce la radice della morale cristiana nella quale vediamo uni-
ti l’atteggiamento interiore dinanzi a Dio che è Padre, e quel-
lo verso il prossimo, che è sempre da considerare un fratello.
La morale cristiana non è un manuale di regole o soltanto
un’ascesi, ma è l’accoglienza del mistero di Cristo Risorto al
quale l’uomo partecipa per mezzo della fede e del Battesimo.
Infatti, la teologia morale è stata riplasmata proprio a partire
dal cristocentrismo evidenziato dal Concilio, ed è intorno ad
esso che va continuamente ricercata la conciliazione tra l’af-
fermazione dell’autonomia della ragione etica, così come del-
la storicità dell’essere e del sapere umano, e la dottrina mora-
le cristiana, basata sulla convinzione dell’oggettività della ve-
rità. È a partire da questa prospettiva che ci si deve confron-
tare con l’ethos della cultura influenzata dalla modernità.

Il Concilio Vaticano II, di cui ricorre il cinquantesimo del-
la conclusione, ci ha consegnato il principio della carità come
uno dei cardini del suo magistero: non solo per ciò che con-

10 Angelo Vincenzo Zani
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cerne la teologia morale (cf. Optatam totius, n. 16), ma an-
che la prospettiva cristologico-trinitaria, ecclesiologica e di
incidenza storico-sociale del Vangelo nel mondo.

Chi incontra e accoglie il messaggio centrale con cui Gesù
annuncia il Regno di Dio, fa l’esperienza liberante di sentirsi
‘figlio’ amato personalmente da Dio-Padre in modo gratuito,
senza merito. E da qui scaturisce, come effetto caratteristico,
la scintilla di vita nuova: la capacità di amare non in modo
selettivo, ma di aprirsi agli altri con slancio generoso e disin-
teressato, senza ripiegamenti su sé stesso. 

Unificando in un solo comandamento l’amore di Dio e
quello del prossimo, Gesù ha completato e interiorizzato la
predicazione dei profeti, i quali avevano vincolato la “cono-
scenza di Dio” alla giustizia verso gli uomini. L’amore cristia-
no del prossimo ha il suo fondamento nell’amore con cui Cri-
sto ha dato la sua vita per gli uomini. La carità, quindi, ci è
stata mostrata da Dio in Gesù, e consiste, da parte del Padre,
nel lasciare (cioè nell’abbandonare) Cristo, l’Unigenito, per
noi: da parte di Cristo, nel sacrificare Se stesso come “vittima
obbediente” a Dio. 

Da questa radice profonda dell’amore si sentiva irresisti-
bilmente attratto Sant’Alfonso, al punto che nel suo libro mi-
gliore “Pratica di amare Gesù Cristo” fece un’ampia esposi-
zione del comandamento nuovo per sottolineare che dal sen-
tirsi amati da Dio scaturisce la gioia che aiuta a vincere tutte
le avversità.

Ma nella carità non troviamo soltanto l’origine e la sor-
gente ecclesiale, bensì anche la sua “forma” di vita, con tutte
le caratteristiche e le sfumature che costituiscono il profilo
stesso della Chiesa.

La Chiesa in “uscita”, di cui ci parla Papa Francesco nella
Evangelii gaudium, ha la sua radice proprio nella carità: “la
comunità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso
l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cf. 1Gv 4, 10), e per
questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa sen-

Messa dello Spirito Santo – Omelia 11
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za paura, andare incontro, cercare i lontani… invitare gli
esclusi […], offrire misericordia, frutto dell’avere sperimenta-
to l’infinita misericordia del Padre e la sua forza diffusiva” (n.
24). Si tratta di vivere un’esperienza di Chiesa che, sull’esem-
pio di Cristo che ha lavato i piedi ai suoi discepoli, si mette

12 Angelo Vincenzo Zani

Un momento della liturgia
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in ginocchio davanti al prossimo, accorcia le distanze, assume
la vita umana, “toccando la carne sofferente di Cristo nel po-
polo” (n. 24).

Questa dimensione concreta e storica della carità, che scor-
giamo nel brano del buon samaritano, deve caratterizzare la
vita della Chiesa e dei cristiani di oggi per una testimonianza
credibile del messaggio di Cristo. Il principio di una Chiesa
in “uscita”, protesa a diffondere ovunque la buona novella,
chiama in causa anche l’impegno degli studi accademici e del-
la ricerca promossi dalle istituzioni ecclesiastiche, finalizzati
ad approfondire il messaggio della Rivelazione. È attraverso
questa costante indagine che l’annuncio della Parola di sal-
vezza si fa dialogo tra la fede, la ragione e le scienze e si mi-
sura con i grandi problemi che segnano la società e la cultura
di oggi: dal rispetto del creato alla pace, dai problemi della
povertà alla giustizia, dalla solidarietà al bene comune, ecc.

Proiettando la luce emanata dai contenuti della Rivelazio-
ne sulla nostra esistenza possiamo scorgere le occasioni in cui
ci siamo fatti prossimi, e altre in cui forse ha prevalso la chiu-
sura, la discriminazione, la paura di essere disturbati da chi in
varie necessità aspettava il nostro aiuto. 

All’inizio del nuovo anno accademico, invochiamo sui do-
centi e gli studenti di questa istituzione lo Spirito Santo, che
“dà la vita” ed è fonte dell’amore, perché, sia nell’ambiente
dell’insegnamento e dello studio come in quello della vita co-
munitaria e apostolica, egli infonda la Sapienza, apra le men-
ti di tutti per scrutare in profondità il mistero dell’amore di
Dio, dilati i cuori per sapere accogliere e rispondere alle ne-
cessità del prossimo, ispiri sempre le iniziative adatte e dia la
forza di amore.

In particolare, eleviamo una preghiera di lode al Signore,
che ha suscitato nella Chiesa Sant’Alfonso Maria, affinché
guardando al suo esempio e ai suoi insegnamenti, sappiamo
compiere pienamente la volontà di Dio e sperimentiamo la
gioia che scaturisce dal sentirsi sempre guardati e amati da Lui.

Messa dello Spirito Santo – Omelia 13
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S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo tiene il suo intervento
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Intervento del Rettore 
della Pontificia Università Lateranense

S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B.
Rettore Magnifico

Pontificia Università Lateranense

Come il Preside, così amabilmente, ha appena detto, effet-
tivamente tra il 9 e il 10 ottobre scorsi ho celebrato il

mio quinquennio (un lustro!) di ordinazione episcopale (av-
venuta il 9 ottobre 2010).

In quei giorni sono andato a rileggermi un famoso sermo-
ne di sant’Agostino, precisamente il Sermone 340, paragrafo
1, dove Agostino, ricordando l’anniversario della propria or-
dinazione episcopale, dichiara ai fedeli di Ippona: “Quanto
maggiore è l’amore, tanto minore è la fatica”1. 

1. Devo dirvi che per me non è nessuna fatica venire qui
tra voi, anzi sono molto contento di esserci. Mi pare di non
essere mai mancato neppure una volta all’inaugurazione in
questi miei anni di rettorato, proprio perché non si tratta per
me di una fatica. Al contrario! Con voi mi trovo bene… 

E perché non è una fatica? Semplicemente perché vi vo-
glio molto, molto bene, oltre a stimarvi assai. Quindi grazie
della vostra amicizia, che non mi fa sentire per nulla la fatica!

2. Brevissimamente, vorrei approfittare dell’occasione per
richiamare il focus sul quale si orienta l’Università Lateranen-
se, e un pochino anche gli Istituti incorporati – pur nella loro
autonomia –, in questo anno accademico.

15

1 «Ubi maior est amor, minor est labor», S. AGOSTINO, Sermones, CCCXL,
1, in J.-P. Migne, PL, XXXVIII, 1483. 
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Il focus è il seguente: il rinnovamento della didattica uni-
versitaria e l’impegno di coniugare insieme giustizia e miseri-
cordia nelle nostre istituzioni accademiche. Questo è il focus,
questo è l’impegno.

Per una descrizione più ampia rinvio alla conferenza tenu-
ta ai professori dell’Accademia Alfonsiana ad Ariccia il 2 ot-
tobre scorso, e al testo che l’accompagnava2.

3. Un terzo elemento di riflessione. Mi sembra che abbiate
fatto una scelta bellissima con il tema della prolusione che
viene oggi offerta dal prof. Valentino Cottini: “Misericordia
e violenza nell’Islam: un equilibrio complesso e instabile”. 

Perché dico questo? Al di là della straordinaria attualità
del tema – e su questo non ci piove –, c’è una continuità pre-
cisa con le iniziative della nostra Università. E già vi invito
per il giorno 3 dicembre alle ore 15.00 nell’Aula Magna della
Università Lateranense, dove affronteremo, in una sorta di
simpatico talk show, un dibattito sulla misericordia nella tra-
dizione cristiana e nella tradizione islamica. 

Avremo tre da una parte, diciamo così: un teologo cattoli-
co, un filosofo cattolico e un giurista cattolico; e tre dall’altra
parte: un teologo sciita, un filosofo sciita e un giurista sciita.
Modererà la tavola rotonda S.E. Mons. Rino Fisichella. 

Tutto questo, lo ripeto, il giorno 3 dicembre alle ore 15.00.
Quindi una sorta di simpatico reprint di ciò che verrà detto
questa mattina.

4. Infine, voglio esprimere un augurio, un cordiale e ap-
passionato augurio. 

Qui siamo nel luogo della morale saggia, equilibrata e mi-
sericordiosa insegnata e praticata da sant’Alfonso Maria dei
Liguori: ecco, l’auspicio è che proprio questo stile – o meglio

16 Enrico dal Covolo

2 Cfr. E. DAL COVOLO, L’Università al traguardo fra misericordia e giustizia
(= Le Lanterne, 9), Lateran University Press, Città del Vaticano 2015, pp. 7-16. 
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questo carisma, che voi custodite – ci accompagni, lungo l’an-
no che ci sta davanti, nell’affrontare i temi che ci stanno mag-
giormente a cuore, che sono temi vitali, esistenziali. 

Il tema della misericordia, anzitutto: parliamo di situazio-
ni di guerre e di morte che da ogni parte ci assillano… Le pa-
gine dei giornali grondano di sangue. Di questa misericordia
noi abbiamo tanto bisogno.

E poi il tema della famiglia, che si sta trattando nel Sino-
do. E ancora il tema della cura dell’ambiente, di cui parla il
Papa Francesco nella sua più recente Enciclica.

Ecco, sono tutte e tre tematiche importanti e vitali, che a
mio parere possono trovare qui, in questa Accademia, con lo
stile e il carisma alfonsiano, un contributo di altissimo valore. 

Per questo io prego, e vi sarò sempre vicino. Grazie del
vostro ascolto!

Intervento 17

Esortazione del Rettore Magnifico
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Il Consigliere Generale P. João Pedro Fernandes, C.Ss.R.
saluta l’assemblea
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Saluto 
del Consigliere Generale

P. João Pedro Fernandes, C.Ss.R.
Consigliere Generale

A nome del Moderatore Generale, ringrazio, innanzitutto,
Mons. Vincenzo Zanni, Prefetto della Congregazione per

l’Educazione Cattolica, che ha presieduto la nostra celebra-
zione eucaristica, e Mons. Enrico dal Covolo, Rettore dell’U-
niversità Lateranense, che da poco ha rivolto a noi tutti il suo
saluto augurale per l’inizio dell’Anno accademico. La loro
presenza ci mette nel contesto della comunione ecclesiale.
Noi non siamo una “chiesa parallela”, ma siamo parte dell’u-
nico Corpo visibile di Cristo che è appunto la Chiesa. In essa
e con essa l’impegno dell’Accademia Alfonsiana si compisce
in comunione di cuore, di mente e di missione.

Il mio secondo pensiero va agli studenti, ai professori e a
tutti quelli che concorrono alla missione dell’Accademia
Alfonsiana. Auguro a tutti un buono e fecondo anno accade-
mico. La fecondità a cui mi riferisco è profondamente legata
alla missionarietà. Vivere il tempo dello studio e del lavoro
accademico come missione a volte è complicato, è frutto di
un “equilibrio complesso” (per stare al tema della prolusione
del prof. Cottini che seguirà). Ma non basta apporre sempli-
cemente il titolo “missione” perché il nostro studio si qualifi-
chi come tale. La missione si compie quando il ‘chiamato’ alla
fatica accademica è capace di non confinare il proprio studio
ai soli libri, agli scritti, ai muri della biblioteca. Quando si è in
grado di mettere in dialogo lo studio o la docenza con la vita
della gente e in comunione con gli altri. Quando ci si pone in
ascolto della voce di Dio che ci arriva nel grido dell’umanità
dilacerata. Tutto questo ci permetterà di fecondare un pensie-

19
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ro gravido di compassione e benignità pastorale, ci permet-
terà di essere Chiesa “con cuore di Madre” (Papa Francesco). 

Proprio questo atteggiamento ha trasformato Sant’Alfonso
da uomo di leggi in pastore e patrono dei Moralisti e Confes-
sori. Come sappiamo, Alfonso de Liguori non ha frequentato
l’Accademia Alfonsiana, non ha conseguito una laurea in Teo-
logia Morale presso una qualche facoltà teologica. Ha fre-
quentato l’accademia della gente. Dalle periferie di Napoli ai
villaggi della campagna, Alfonso, mediante il contatto diretto
con il popolo – un pastore con “odore di pecora”! – ha potu-
to cogliere la realtà della gente, le sue sofferenze, gioie e an-
gosce, ed è stato in grado di generare, in modo fecondo, un
nuovo pensiero morale in un tempo di rigorismo ecclesiale.
In fin dei conti, Alfonso ha soltanto seguitato Gesù Cristo –
l’unico Maestro di tutti noi – che, non avendo scritto trattati
teologici, ha rinnovato radicalmente il modo di concepire l’es-
sere umano e il suo rapportarsi con Dio, con gli altri e con
l’intera creazione, coniugando l’ascolto del Padre con quello
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della vita della gente, specie di quella relegata nella periferia
della società e del sistema religioso dell’epoca: peccatori, leb-
brosi, prostitute, malati, etc. 

Parecchi dei figli di Sant’Alfonso (Bernhard Häring, Do-
menico Capone, F.-X. Durrwell, per citarne solo alcuni) han-
no proseguito la sua opera e il suo stile teologico-pastorale, e
hanno contribuito ad un altro rinnovamento epocale, quello
fruttificato nel Concilio Vaticano II. Questi testimoni rappre-
sentano per l’AA un motivo di onore e di conferma circa l’im-
portanza della sua missione nella Chiesa e per la vita gioiosa
del vangelo. Ribadisco dunque il mio augurio: che il vostro
anno accademico sia fecondo, missionario!

Saluto 21
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Il Preside, Andrzej S. Wodka, C.Ss.R., 
tiene la sua relazione annuale
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Relazione 
sull’anno accademico 2014-2015

Prof. Andrzej S. Wodka, C.Ss.R.
Preside Accademia Alfonsiana

1. Introduzione

Inizio questa relazione annuale con un “grazie”, ribadito
con gioia, verso S.E.R. Mons. A. Vincenzo Zani, Segretario
della Congregazione dell’Educazione Cattolica, per aver ac-
cettato di presiedere la solenne celebrazione eucaristica appe-
na conclusa, e per le parole “di Spirito” che danno l’anima al
nostro “pensare” e all’“agire”. Tutta la celebrazione, curata in
ogni dettaglio dal nostro dottorando don Mauro Galli, in col-
laborazione con il prof. Jules Mimeault, è stata un momento
di alta spiritualità. 

Un’altra parola di “grazie” nasce spontanea per il saluto
che ha preceduto questa mia relazione: è stata una parola in-
cisiva del nostro Rettore Magnifico, S.E.R. Mons. Enrico dal
Covolo, S.D.B. Egli ci segue sempre con ogni attenzione; è
commovente come in piena estate ci mandi puntualmente un
messaggio per la festa di Sant’Alfonso, ricorrente il 1° agosto,
quando siamo tutti in vacanza. Al Rettore non sfugge nessuna
occasione per esprimerci la sua premura: oggi ha voluto ri-
cordarci il dovere di saper sapientemente comporre la miseri-
cordia e la giustizia. 

Grazie anche all’artista Isabella Musumarra, per i suoi in-
terventi musicali, con il canto che tocca le fibre dell’anima e
della mente, riportandoci al Sacrum, amante dell’humanum.
Infine, grazie a tutto il personale non accademico che contri-
buisce alla celebrazione con il loro immancabile servizio.

Come dicevo all’inizio della celebrazione eucaristica, oggi
è il Columbus Day, la festa celebrata in molti paesi delle Ame-
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riche per commemorare il giorno dell’arrivo di Cristoforo
Colombo nel Nuovo Mondo il 12 ottobre 1492. Celebrata
come Día de las Culturas (Giorno delle culture) in Costa Ri-
ca, Discovery Day (Giorno della scoperta) nelle Bahamas, Día
de la Hispanidad (Giorno della Ispanità) in Spagna, e rinomi-
nata da poco Día de la Resistencia Indígena (Giorno della re-
sistenza indigena, 2002) in Venezuela, la Giornata Nazionale
di Cristoforo Colombo in Italia, essa commemora lo stesso
evento. Data la significativa presenza degli Alunni di cui la
patria li richiama spiritualmente a casa, ne facciamo anche
noi il ricordo motivati da varie reciprocità umane nel villag-
gio globale che siamo.

Unendoci a coloro che celebrano oggi le feste mariane di
Aparecida e di Pilar, la versione religiosa dell’avvento del cri-
stianesimo in quelle terre, iniziamo quest’anno con un’altra
empatia ancora: si tratta del grave pericolo di guerra totale in
Siria e in tutto il Medio Oriente. Ricordiamo ancora lo scor-
so sabato (10 ottobre u.s.) per il violento attentato in Turchia
con molti, inconfessabili sospetti, i bombardamenti a Gaza, i
razzi da Gaza, gli accoltellamenti e le esecuzioni tra Israeliani
e Palestinesi; i bombardamenti russi che continuano contro
gli obiettivi ISIS…

Non tutti si rendono conto della gravita della situazione:
in quelle terre mediorientali si rischia di rendere palese quel-
la Terza Guerra mondiale che papa Francesco, a Redipuglia
(13.09.2014), dichiarava come già in atto. Serve una chiara
presa di posizione della società civile contro la guerra, insie-
me alle politiche di solidarietà prudenti e condivise, di fronte
alla convulsa ondata di profughi dalla Siria e dagli altri paesi,
dove le primavere non sempre hanno dato dei fiori buoni, ca-
paci di generare i loro frutti sperati. 

In tali o simili contesti noi abbiamo continuato a vivere la
propria vita accademica con massimo impegno. Come quello
precedente, anche quest’anno è stato bisognoso di impiego di
ingenti energie per far fronte alle varie istanze che non si so-

24 Andrzej S. Wodka

Inaugurazione_2015_2016_Inaugurazione_2010_2011  26/04/16  11:37  Pagina 24



Relazione sull’anno accademico 2014-2015 25

L’assemblea in ascolto della relazione del Preside

La dott.ssa Danielle Gros,
Segretaria Generale
dell’Accademia Alfonsiana

Inaugurazione_2015_2016_Inaugurazione_2010_2011  27/04/16  12:28  Pagina 25



no potute facilmente risolvere, come l’essenza di un econo-
mo-amministratore, dopo la scomparsa di P. Alfeo Prandel.
Un anno intero senza un ufficiale di primo grado, senza dub-
bio ha fatto sì che anche questo tempo passato era sotto vari
aspetti critico, ciononostante siamo riusciti a fare alcuni passi
importanti in avanti. A modo di esempio: l’Alfonsianum New-
sletter (grazie alla dott.ssa Stella Padelli), ha continuato a for-
nirci frequenti aggiornamenti sui cambiamenti strutturali, su-
gli aggiustamenti del programma, sulle presenze nuove, sugli
eventi particolari, diffondendo una instancabile speranza. E
questo si è reso particolarmente prezioso nel contesto di un
calo improvviso delle iscrizioni dell’inizio dell’anno accade-
mico (13% in meno sul totale dell’anno precedente). La no-
stra comunità alfonsiana, inserita nel contesto romano di 23
istituzioni pontificie di teologia, ha dato il massimo di sé, per
aprire finestre di novità e così permanere creativa nella fe-
deltà alla propria indole e missione.

2. La comunità accademica 

2.1 Il corpo docente

Il Corpo docente dell’Accademia Alfonsiana lo scorso ac-
cademico era composto da 4 professori ordinari, 3 straordi-
nari, 4 associati, 14 invitati (professori che hanno dato effet-
tivamente corsi o seminari), 6 emeriti attivi e 2 assistenti.
Non pochi professori dell’Accademia hanno dato anche cor-
si e seminari come professori invitati in vari centri ecclesia-
stici italiani, tra i quali figura la Pontificia Università Latera-
nense, il Pontificio Ateneo S. Anselmo, la Pontificia Univer-
sità Urbaniana, il Pontificio Ateneo Antonianum, la Pontifi-
cia Facoltà Teologica Marianum, Istituto Teologico “Camil-
lianum”, l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Clare-
tianum, la Pontificia Università Salesiana, la Facoltà Teologi-
ca dell’Italia Centrale, il Pontificio Istituto Orientale, la Fa-
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coltà Teologica Pugliese, la Pontificia Facoltà Teologica del-
l’Italia Meridionale, Seminario Regionale di Anagni, Semina-
rio Regionale di Chiesti, Pontificio Istituto di Studi Arabi ed
Islamistica, Facoltà Teologica del Triveneto, il Collegio Beda.
Mentre per l’estero indichiamo Saint Louis University – Ma-
drid Campus, nonché St. Charles Borromeo Seminary, Wyn-
newood, PA, USA.

2.2 Nomine

• In data 8 ottobre il prof. Rogério Gomes, C.Ss.R., profes-
sore invitato dell’Accademia Alfonsiana, è stato eletto Su-
periore Provinciale della Provincia redentorista di San Pao-
lo (Brasile). Per ottemperare a tale incarico il P. Gomes ha
terminato il suo insegnamento ed è tornato nella sua Pro-
vincia.

• Il 29 ottobre il prof. Stephen Rehrauer, C.Ss.R., professo-
re ordinario dell’Accademia, è stato eletto Superiore Pro-
vinciale della Provincia di Denver (Stati Uniti). Anche egli
per adempiere al suo incarico ha terminato il suo insegna-
mento all’Accademia.

• In data 31 ottobre 2014 il Santo Padre ha nominato il prof.
Martin McKeever consultore della Congregazione per le
Cause dei Santi.

• Con decreto del Rettore Magnifico della Pontificia Uni-
versità Lateranense, S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo,
S.D.B., in data 31 ottobre 2014, il Rev. P. Antonio Dona-
to, C.Ss.R., è stato nominato assistente di un professore
per l’anno accademico 2014-2015.

• In data 15 novembre 2014 con decreto del Gran Cancel-
liere della Pontificia Università Lateranense, il Rev. P. An-
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tonio Fidalgo, C.Ss.R., è stato nominato professore conso-
ciato dell’Accademia Alfonsiana.

• Su designazione del Consiglio dei professori il Sig. Guy
Robert Makonko Mandiangu è stato nominato dal Mode-
ratore Generale dell’Accademia, Prefetto della Biblioteca
S. Alfonso a partire dal 1 gennaio 2015.

• Con decreto in data 10 marzo 2015 il Rettore Magnifico
della Pontificia Università Lateranense ha nominato come
professori invitati pro prima vice dell’Accademia rispetti-
vamente i proff. Krzysztof Bieliński, C.Ss.R., Antonio Do-
nato, C.Ss.R., e Elisabetta Casadei per l’anno accademico
2015-2016.

• In data 14 marzo il Santo Padre ha nominato Consultore
della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi il prof. Sa-
batino Majorano, docente emerito dell’Accademia Alfon-
siana.

• Durante l’anno accademico 2014-2015, 8 ex-studenti del-
l’Accademia Alfonsiana sono stati nominati vescovi. Essi
sono: S.E.R. Mons. Fausto Tardelli, nominato vescovo del-
la diocesi di Pistoia; S.E.R. Mons. Jean Mbarga, nominato
Arcivescovo dell’arcidiocesi di Yaoundé; S.E.R. Peter An-
drew Comensoli è stato nominato vescovo della diocesi di
Broken Bay (Australia); S.E. Mons. Vicente Jiménez Za-
mora nominato Arcivescovo Metropolita di Zaragoza (Spa-
gna); S.E.R. Mons. Alphonsus Cullinan nominato vescovo
di Waterford and Lismore (Irlanda); S.E.R. Mons. Atana-
sio Amisse Canira vescovo di Lichinga (Mozambico); S.E.
Mons. Jacob Mar Barnabas Aerath, O.I.C., è stato nomi-
nato primo Vescovo della Eparchia di St John Chrysostom
of Gurgaon dei Siro-Malankaresi (India); S.E.R. Mons.
Sergio Da Rocha è stato eletto Presidente della Conferen-
za Episcopale Brasiliana.
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2.3 Studenti

Gli studenti lo scorso anno sono stati 251, di cui 86 sono
del secondo ciclo, 155 del terzo ciclo, 7 straordinari e 3 ospi-
ti. Gli studenti fuori corso sono stati 92 di cui 88 del terzo ci-
clo e 4 del secondo ciclo.

Gli studenti provengono da tutti i continenti: 102 all’Eu-
ropa, 47 dall’Asia, 54 dall’America, 46 dall’Africa e 2 dall’O-
ceania. Divisi per appartenenza religiosa, 152 sono del clero
diocesano, 83 religiosi di cui 9 religiose, nonché 16 laici. Gli
uomini sono 238, mentre 13 sono le donne.

L’Accademia concede agli alunni, che ne fanno richiesta, il
permesso di frequentare, presso altri centri universitari di Ro-
ma, corsi che hanno particolare interesse nel campo teologi-
co-morale e riguardano specialmente l’ambito del loro cam-
po di ricerca. I voti conseguiti in tali centri universitari ven-
gono recepiti dall’Accademia. Si tratta naturalmente di centri
universitari ecclesiastici riconosciuti dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica.

2.4 Corsi e seminari

Durante o scorso anno accademico, i professori dell’Acca-
demia, oltre alla direzione di tesi di licenza e di dottorato,
hanno effettivamente dato 30 corsi e diretto 17 seminari. La
lista dei nomi con gli schemi dei corsi o i temi dei seminari
offerti si trova nell’Ordo Biennio accademico 2014-2016.

2.5 Titoli conferiti

Durante l’anno 2014-2015 sono state difese con successo
21 tesi di dottorato e dopo la pubblicazione delle rispettive
tesi, 24 studenti sono stati proclamati dottori in teologia del-
la Pontificia Università Lateranense con specializzazione in
teologia morale. Inoltre 42 studenti hanno conseguito la Li-
cenza con specializzazione in teologia morale.
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3. Eventi principali 

3.1 Inaugurazione dell’anno accademico

Per l’inaugurazione dell’anno accademico, avvenuta il 14
ottobre 2014, Sua Eminenza Reverendissima Card. Oscar An-
drés Rodríguez Maradiaga, ha accolto l’invito del Preside a
presiedere la Celebrazione Eucaristica e ha tenuto l’omelia.
Tra le autorità possiamo segnalare la partecipazione di S.E.R.
Mons. Enrico dal Covolo, Rettore Magnifico della Pontificia
Università Lateranense e il Rev.mo P. Michael Brehl, Superio-
re Generale della C.Ss.R. e Moderatore Generale dell’Acca-
demia Alfonsiana.

Dopo la celebrazione liturgica professori e studenti si sono
riuniti nell’Aula Magna, dove è seguito un atto accademico: il
prof. Andrzej S. Wodka, Preside dell’Accademia Alfonsiana, ha
tenuto la relazione dell’anno accademico 2013-2014. Il Presi-
de, nella sua relazione inaugurale, ha riferito gli avvenimenti
più importanti nella vita dell’anno accademico 2013-2014. Di
seguito, il prof. Sabatino Majorano, professore emerito dell’Ac-
cademia Alfonsiana, ha tenuto una relazione dal titolo Miseri-
cordia e teologia morale: il contributo della visione alfonsiana.

3.2 Attività accademiche, avvenimenti e incontri

• Il 9 settembre si è tenuta nei locali dell’Accademia la riu-
nione del nuovo Consiglio dell’ATISM (Associazione Teo-
logica Italiana per lo Studio della Morale), il cui Presiden-
te è il prof. Basilio Petrà.

• Il giorno 8 ottobre si è svolto l’incontro annuale con il Pre-
side, i Consulenti accademici e gli Studenti che, in questo
anno accademico, hanno fatto la loro prima iscrizione al-
l’Accademia Alfonsiana. Tale incontro è servito ad infor-
mare questi nuovi studenti su questioni riguardanti la strut-
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tura dell’Accademia e su questioni accademiche. Subito
dopo questo incontro i nuovi studenti sono stati accolti
dai Consulenti accademici (secondo le lingue). Questo in-
contro ha avuto lo scopo di orientarli soprattutto riguardo
ad una programmazione ben sistemata nella loro scelta dei
corsi e seminari per il biennio della licenza.

• Il 16 ottobre è stato presentato il libro che il Prof. Maurizio
Faggioni ha scritto in collaborazione con Maria Luisia Di
Pietro Bioetica ed infanzia. Dalla teoria alla pratica. In oc-
casione della presentazione si sono tenute le seguenti rela-
zioni: Prudenza medica, del Prof. Pablo Requena, Pontificia
Università della Santa Croce, e Principi di bioetica pediatri-
ca del Prof. Giovanni Del Missier, Accademia Alfonsiana.

• Dal 27 al 31 ottobre il Preside ha partecipato come dele-
gato alla Conferenza dei Redentoristi d’Europa che si è
svolta a Madrid (Spagna).
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• In data 6 novembre il Preside ha partecipato all’inaugura-
zione dell’anno accademico della PUL.

• In data 7 e 8 novembre si è svolto il seminario dottorandi
in forma di workshop. Il seminario ha visto la progettazio-
ne da parte del Preside e del Vicepreside. Quest’ultimo ne
è stato il coordinatore. Il seminario si è rivolto principal-
mente agli studenti del primo anno di dottorato. L’obietti-
vo di questo momento di studio è stato quello di offrire le
coordinate fondamentali per iniziare il cammino di ricerca,
condividendo esperienze umane, di ricerca e burocratiche.
Si è voluto indicare agli studenti le possibili strade per ela-
borare uno schema, le modalità per reperire fonti, vagliarle
criticamente, rielaborarle personalmente, così da favorire
la riflessione critica.

• Il 13 novembre si è tenuta nei locali dell’Accademia la riu-
nione del Comitato Decani e Preside dei Pontifici Atenei
Romani di teologia. Nell’ambito della riunione il P. Andr-
zej S. Wodka, Preside dell’Accademia, è stato nominato Vi-
cepresidente di detto Comitato.

• Nei giorni 14-17 novembre i proff. Bieliński, Kowalski e
Viva hanno partecipato alla Catholic Theological Ethics in
the World Church (CTEWC) Regional Conference, Krakow
Three days of discussions on “FAITH AND MORALS:
Contemporary Challenges – Reorientation of Values –
Change of Moral Norms. 

• In data 18 novembre gli studenti dell’Accademia, in un’as-
semblea presieduta dal Preside, hanno eletto i loro due
rappresentanti, che hanno il ruolo di portavoce non solo
davanti alle principali autorità dell’Accademia, ma anche
davanti al Consiglio Accademico. I due rappresentati sono
Branka Perkovi e Esteban Madrid Páez, rispettivamente
del primo e secondo anno di licenza. 
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• Il 20 novembre è stata presentata la Miscellanea in onore
del prof. Terence Kennedy, dal titolo, “La vocazione alla
santità”. Prospettive nel 50° della Lumen gentium. Per que-
sta occasione ha tenuto una relazione il prof. Dario Vitali
della Pontificia Università Gregoriana, dal titolo La voca-
zione universale alla santità. A cinquant’anni da “Lumen
gentium”.

• In data 16 dicembre i Rappresentanti degli studenti hanno
organizzato una festa per celebrare il Santo Natale. Questa
occasione di comunione è iniziata con un momento di pre-
ghiera, seguito poi da una festa con canti tipici di ogni Pae-
se del mondo.

• Il 17 dicembre è stato presentato il volume Fedeli alla che-
nosi del Redentore. Scritti in onore di Sabatino Majorano,
a cura di Alfonso V. Amarante. Per l’occasione hanno fun-
to da relatori il prof. Nicola Ciola, della Pontificia Univer-
sità Lateranense ed il prof. Vincenzo Viva professore del-
l’Accademia Alfonsiana. Il prof. Ciola ha tenuto una rela-
zione dal titolo La chenosi del Cristo come paradigma del-
la proposta morale. Mentre la relazione del prof. Viva si è
intitolata Teologia morale come esercizio di memoria e an-
nuncio di speranza.

• Il 23 gennaio si è tenuta la presentazione del libro di Clau-
dio Bertero, Persona e comunione. La prospettiva di Joseph
Ratzinger. Ha funto da relatore Sua Eminenza il card.
Gerhard Ludwig Müller, Prefetto della Congregazione per
la Dottrina della Fede e curatore dell’Opera omnia di Jo-
seph Ratzinger. Il prof. Bertero è docente presso la Ponti-
ficia Università Lateranense.

• Il giorno 18 febbraio si è svolta nell’Aula Magna dell’Ac-
cademia l’assemblea degli studenti, presieduta dai loro
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Rappresentanti di Istituto. All’interno dell’incontro, a par-
tire da alcune esigenze degli studenti, sono state formulate
delle proposte da portare al Consiglio Accademico. 

• Il 19 febbraio Il Preside ha partecipato alla conferenza
Scholars, Scrolls and Scandals: The Dead Sea Scrolls, Ju-
daism and Christianity del prof. Lawrence H. Schiffman
che si è tenuta nella residenza dell’Ambasciatore di Israele
presso la Santa Sede, S.E. Zion Evrony.

• L’11 marzo il Preside ha partecipato al Forum sull’avanza-
mento del Processo di Bologna nel mondo accademico cat-
tolico, compresi gli atenei pontifici, organizzato dalla Con-
gregazione per l’educazione cattolica e dalla CRUPR.

• Nei giorni 18-19 marzo si è svolto nell’Aula Magna del-
l’Accademia il Convegno dal titolo Le sfide della famiglia
oggi. Il Convegno, che ha visto la partecipazione tra le al-
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tre di Sua Eminenza Reverendissima Card. Lorenzo Bal-
disseri Segretario del Sinodo dei Vescovi, si è articolato
con una serie di conferenze tenute da professori dell’Acca-
demia Alfonsiana e da alcuni professori esterni, seguite da
interventi da parte dei partecipanti. I partecipanti al Con-
vegno sono stati numerosi, di cui la maggioranza docenti e
studenti dell’Accademia.

• Lunedì 20 aprile l’Accademia ha celebrato la festa del suo
Patrono S. Alfonso M. dei Liguori. In questo giorno l’Ac-
cademia, come segno di ringraziamento, invita tutti coloro
che anche se in maniere diverse, le sono vicini condividen-
do l’impegno per la formazione teologico-morale dei gio-
vani. A nome del Rettore Magnifico, S.E.R. Mons. Enrico
dal Covolo, S.D.B. ha partecipato il Prorettore, prof. Ren-
zo Gerardi.

• Lunedì 27 aprile 2015, durante la seduta plenaria della
Rete URBE presso la Pontificia Università Gregoriana so-
no state elette le sue autorità. Il nuovo presidente dell’As-
sociazione è il Rettore dell’Antonianum, Prof.ssa Mary Me-
lone, mentre il vicepresidente – il preside dell’Alfonsia-
num, Prof. Andrzej S. Wodka. L’URBE celebrerà nel 2016
il 25° anniversario della sua fondazione.

• Il 30 aprile si è tenuto nell’Accademia Alfonsiana un Semi-
nario di studio con il patrocinio dell’ATISM e dell’APL
(Associazione Professori e Cultori di Liturgia) sul tema Ma-
trimonio: contratto, sacramento, indissolubilità. Forme e
usi retorici di categorie classiche.

• Giovedì 14 maggio si è tenuta la Tavola Rotonda dal titolo
“Gender”. Sono intervenuti il prof. M. Faggioni e la
prof.ssa Pina del Core, Preside dell’Auxilium. Ha modera-
to l’incontro il prof. Stefano Zamboni.
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• Giovedì 14 - Venerdì 15 maggio, il Preside ha partecipato
alla IX Conferenza Interministeriale sullo Spazio Europeo
dell’Istruzione Superiore (EHEA) e al IV Forum sulle poli-
tiche di Bologna, a Yerevan, Armenia, quale membro della
Delegazione della Santa Sede, in rappresentanza dei Do-
centi delle Università Pontificie e Cattoliche. Le Conferen-
ze dei ministri dei paesi dell’EHEA si tengono ogni tre an-
ni ed i comunicati sono indirizzati a definire le priorità per
i futuri procedimenti del Processo di Bologna all’interno
degli stati membri. Il forum di due giorni ha discusso e sta-
bilito nuovi standard per l’istruzione europea. L’evento ha
visto la partecipazione di più di 100 delegazioni dei 48
Stati membri del “Processo di Bologna” e di circa 200 mi-
nistri dell’istruzione. Tra questi vi era anche la delegazione
della Santa Sede, presieduta dal P. Friedrich Bechina, Sot-
tosegretario della Congregazione per l’Educazione Catto-
lica, ed era composta dal prof. Wodka, rappresentante dei
Rettori delle Pontificie Università Romane (CRUPR) non-
ché da Antonio Arcadi, Presidente della Associazione degli
Studenti Università Pont. Romane (SUPR). 

• Lunedì, il 18 maggio, presso l’Università Urbaniana, il Pre-
side ha partecipato alla riunione ordinaria della CRUPR,
rappresentando l’AA e attuando come il segretario della
Conferenza. In questa sede ha avanzato la proposta di co-
stituire il Comitato Economi dei pontifici organismi acca-
demici romani, in analogia a quello dei Decani/Presidi e di
Segretari generali.

• Giovedì, il 21 maggio, presso il Seraficum, il Preside nella
veste del vicepresidente ha partecipato alla riunione del
Comitato Decani/Presidi dei pontifici atenei di teologia.
Per questa circostanza ha stillato l’elenco delle sfide mag-
giori da affrontare insieme.
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• Nei giorni 24-26 giugno il Preside ha partecipato alla riu-
nione del gruppo redazionale del “Working Document”
per il XXV Capitolo Generale, svoltasi a Madrid. Il grup-
po, inizialmente pensato come composto dai docenti del-
l’AA, comprende ora la partecipazione di P. Steve Reh-
rauer, nostro former professor, e di P. Pedro Lopez. 

• Martedì, il 7 luglio il Preside ha partecipato all’incontro
della Presidenza della CRUPR, quale segretario, con la
Congregazione per l’educazione cattolica, con la presenza
di card. G. Versaldi, Prefetto, Mons. A.V. Zani, Segretario
e P. F. Bechina, Sottosegretario. L’incontro era dedicato al-
la riflessione sullo status attuale dell’educazione cattolica e
in particolare quella che si svolge negli atenei pontifici.

4. Attività dei Consigli

4.1 Consiglio del Moderatore

Il Consiglio del Moderatore (Advisory Board), convocato
dal Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana, il
Rev.mo P. Michael Brehl, si è riunito in data 14-16 gennaio
2015. Gli incontri si sono aperti con dei rapporti sulla situa-
zione accademica, sulla situazione amministrativa e sugli
aspetti inerenti agli studenti, sulla situazione del Corpo Do-
cente e sulla situazione finanziaria. Il Board si è anche incon-
trato con il Consiglio dei Professori, dopo la sua riunione or-
dinaria del 15 gennaio.

4.2 Consiglio dei Professori

In data giovedì 17 ottobre, secondo gli Statuti dell’Acca-
demia Alfonsiana, i professori invitati sono stati convocati,
come ogni anno, ad eleggere i loro Rappresentanti per il Con-
siglio dei Professori e per il Consiglio Accademico. I profes-
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sori eletti per questi Consigli sono i proff. Antonio Fidalgo e
Giovanni Del Missier per il Consiglio dei Professori e i proff.
Nestor Basunga e Vincenzo Viva per il Consiglio Accademi-
co. Con tale elezione il Consiglio, secondo le prescrizioni de-
gli Statuti, era al completo. Successivamente dopo la nomina
del prof. Fidalgo a professore consociato, il prof. Sabatino
Majorano è subentrato come rappresentante dei professori
invitati al Consiglio dei Professori.

Durante l’anno accademico il Preside, in virtù dell’art. 7
degli Statuti dell’Accademia Alfonsiana, ha convocato il Con-
siglio dei Professori per cinque volte nelle sue riunioni ordi-
narie, e due volte è stato convocato per riunioni straordina-
rie. Alcuni temi principali trattati nelle varie riunioni sono
stati: l’esame e l’approvazione del preventivo proposto per
l’anno 2015, programmazione accademica, seminario dotto-
randi, alcune questioni in vista del XXV Capitolo Generale
(31.10-25.11.2016, Pattaya), promozione dei docenti.
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4.3 Consiglio Accademico

In virtù dell’art. 12 degli Statuti dell’Accademia Alfonsia-
na, il Preside ha convocato il Consiglio Accademico in data
26 febbraio. La riunione ha visto come temi principali la di-
scussione sulla programmazione accademica.

4.4 Assemblea annuale

Il giorno 6 novembre 2014, il Preside, in virtù dell’art. 16
degli Statuti ha convocato l’assemblea annuale di tutti i pro-
fessori e ufficiali maggiori dell’Accademia Alfonsiana. Temi
principali: evoluzione delle iscrizioni, aggiornamento “Piano
strategico”, aggiornamenti sull’Autovalutazione e seminario
dottorandi.

5. Innovazione accademica 
e promozione della qualità

Nel corso dell’anno accademico 2014-2015 sono stati in-
trodotti elementi nuovi per la gestione della vita accademica
dell’Istituto: il programma Campuswin per l’ufficio della Se-
greteria generale, insieme al proprio server, il Programma an-
tiplagio Compilatio e il Programma per la gestione spedizioni
dell’Ufficio Economato AA (EDACALF). 

L’opuscolo Inaugurazione anno accademico ha visto un ul-
teriore sviluppo, come anche la pubblicazione dell’Ordo anni
accademici, nella sua nuova forma, intende rispondere alle
esigenze nuove di comunicabilità.

La Alfonsianum Newsletter, con la collaborazione della Se-
gretaria del Preside, la dott.ssa Stella Padelli, ha continuato ad
offrire un ampio spettro di informazioni sulla vita accademica
dell’Istituto. Sono usciti i numeri digitali 5-8 della Newsletter,
consultabili sul sito dell’AA: http://www.alfonsiana.org/news -
letter/letter/. 

Relazione sull’anno accademico 2014-2015 39

Inaugurazione_2015_2016_Inaugurazione_2010_2011  26/04/16  11:37  Pagina 39



Nel corso del secondo semestre dell’anno accademico è
stato elaborato dalla Commissione per l’Autovalutazione l’Ad-
dendum al RAV (Rapporto di Autovalutazione) del 2011, in
vista della visita dell’AVEPRO. 

Tale documento è stato debitamente consegnato all’Ufficio
per la promozione della Qualità della Pontificia Università
Lateranense in cui l’Accademia è incorporata.

6. Attività editoriale

6.1 Editiones Academiae Alfonsianae

Grazie all’impegno della Commissione di Studia Moralia,
e alla collaborazione dei professori dall’interno e all’apporto
dall’esterno, i due fascicoli della Rivista Studia Moralia per
l’anno 2014 sono stati pubblicati regolarmente. Gli atti del
convegno sulla famiglia sono stati pubblicati come il Supple-
mentum 6 alla Rivista. Nella serie Tesi Accademia Alfonsiana
è uscito il 5 volume della collana: Chiara SANTORO, Il deside-
rio tra infinito e limite. Indagine etico-pedagogica sui disturbi
alimentari in adolescenza, A. V. Amarante – G. Witaszek
(edd.), = Tesi Accademia Alfonsiana 5, Tipolitografia CSR,
Roma 2014.

6.2 Pubblicazioni dei Professori e partecipazioni ai convegni

Nell’anno accademico scorso sono usciti 18 libri (10 auto-
nomi; 1 in collaborazione, 5 curati, 2 traduzioni). I contribu-
ti sono stati 44, gli articoli 116, mentre le recensioni 5. Tale
produzione era in gran parte anche legata ad una partecipa-
zione dei docenti a vari congressi e convegni. Le pubblicazio-
ni dei professori vengono messe nell’apposita appendice. 

I docenti dell’Accademia Alfonsiana hanno partecipato,
con vari gradi di coinvolgimento, a 20 congressi, convegni e
simposi, organizzati in Vaticano, in Italia e all’estero.
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7. Conclusione

Stiamo vivendo un kairós speciale. Un kairós nel kairós è
costituito dall’anno dedicato alla vita consacrata: l’anno scor-
so fra noi 83 eravamo religiosi di cui 9 religiose (nonché 16
laici). Perfetti nella sequela di Cristo-Amore, Esperti di comu-
nione, Esegesi vivente della Parola, porzione amata del Signo-
re per la sua “minoritas”, dotati della capacità di scegliere
sempre l’ultimo posto purché la Chiesa cresca – sono rilievi
ai quali continuiamo a dare spazio in maniera piuttosto inti-
ma, senza particolari eventi comunitari, inserendoci sempli-
cemente nelle proposte della comunità ecclesiale.

I temi relativi alla consacrazione e al suo ruolo nella vita
morale eccellente in Cristo compaiono nelle tesi e tesine. Un
contributo particolare l’abbiamo dato: il Preside è stato invi-
tato a parlare, il 18 settembre scorso, ai 6 mila giovani consa-
crati e consacrate radunati nell’aula Paolo VI, sulla “mistica
di avvicinamento” (cf. EG 272), mentre il Segretario della
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società
di Vita Apostolica ci ha scritto una lettera di apprezzamento,
per aver accolto nelle nostre aule, durante i tre giorni del con-
vegno, 150 persone consacrate di vari carismi per uno scam-
bio intercongregazionale sulla loro vita consacrata.

Si sta per aprire l’anno della misericordia, così centrale per
Sant’Alfonso e per la sua teologia morale. È il tempo per far
parlare Alfonso, affinché nuovamente risplenda la sua beni-
gnità di approccio che prima di tutto cerca di essere terapeu-
tico. In questo senso, volentieri ci predisponiamo ad uscire,
nel nostro lavoro, verso le periferie esistenziali umane, per
costituirci, come teologia morale, anche noi una forma di
ospedale da campo…

Con l’uscita dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco
(24.05.2015) è anche il tempo dell’ecologia. L’ecologia (dal
greco: οἶκος – casa o anche ambiente, composta con λόγος –
discorso o studio) è l’analisi scientifica e lo studio delle inte-
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razioni tra gli organismi e il loro ambiente. Si tratta di un
campo interdisciplinare che include la biologia e le scienze
della terra, ma interpella anche noi che studiamo la vita mo-
rale umana sub luce mysterii Christi. Per questo, l’ecologia,
anche per noi è un concetto ineliminabile di interdipendenza
tanto da poter affermare che la razionalità naturale diventa
un ecosistema radicalmente interconnesso (vita tua vita mea)
e correlato (l’uno non sussiste senza l’altro). 

Nel nostro campo di studio e di servizio si tratterà anche di
costruzione appassionata e di miglioramento della nostra casa:
la casa del sapere e la casa dell’interazione vitale che promuo-
va sempre meglio le nostre capacità umane e professionali. 

Nella speranza di ogni potenziamento in questo senso, di-
chiaro ufficialmente aperto l’anno accademico 2015-2016.

Relazione sull’anno accademico 2014-2015 43

Inaugurazione_2015_2016_Inaugurazione_2010_2011  26/04/16  11:37  Pagina 43



Il prof. Valentino Cottini tiene la sua prolusione
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Misericordia e violenza nell’Islam:
un equilibrio complesso e instabile

Prof. Valentino Cottini
Preside del Pontificio Istituto 
di Studi Arabi e d’Islamistica

Docente dell’Accademia Alfonsiana

Iun grande onore e una grande gioia per me aver ricevuto
questo invito presso la benemerita Accademia Alfonsiana.

Ringrazio il reverendissimo Padre Joao Pedro Fernandes,
C.Ss.R., rappresentante del Consiglio Generale, l’amico Presi-
de Andrzej S. Wodka, C.Ss.R. e l’Alfonsiana tutta, che sa unire
l’aspetto accademico serio e rigoroso con una straordinaria
cordialità e simpatia. Ci si sente subito a casa qui presso di voi.

Saluto, anche a nome del PISAI che rappresento, i rettori
delle altre Università, Facoltà e Istituti Pontifici e tutti voi qui
presenti.

Mi è stato affidato un tema niente affatto facile ma anche
appassionante e di estrema attualità (sta per incominciare il
giubileo straordinario della misericordia), mentre il mondo
musulmano (e non solo) sembra esplodere come un’immensa
bomba in guerre dichiarate e anche non dichiarate e tuttavia
non meno cruente (il Papa ha parlato di una terza guerra mon-
diale che stiamo vivendo, anche se quasi nella nostra Italia
non ce ne accorgiamo). 

Mentre l’espansione dei musulmani sta creando problemi
in varie parti del globo e nei paesi occidentali (e non solo)
cresce la paura e di conseguenza diventa di moda la pessima
parola islamofobia, bilanciata per i territori musulmani dal-
l’altra orrenda parola cristianofobia.
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I fondamenti

Mi introduco un po’ alla maniera musulmana (con qual-
che variante), leggendo la prima sura (fātiḥa, l’aprente) del
Corano1, una preghiera salmica che ogni musulmano creden-
te recita più volte al giorno:

Nel nome di Dio, clemente, misericordioso!
Lode a Dio, Signore dell’universo,
clemente, misericordioso, re del giorno del giudizio!
Te solo adoriamo, te solo invochiamo in aiuto.
Guidaci sul retto sentiero:
il sentiero di coloro che hai colmato dei tuoi favori, 
contro i quali non sei adirato, e che non vagano nell’errore!

È questo l’inizio della Parola diretta di Dio “rivelata” nel
VII secolo d.C., ma considerata valida sempre e dovunque, a
Muḥammad, il profeta dell’islam. Entrare nel Corano non è
facile per un musulmano. Tanto più è difficile per un non
musulmano. La “rivelazione” musulmana, infatti, si identifi-
ca con l’espressione letteraria che è racchiusa “tra le due ta-
volette”, cioè con il Libro, benché debba essere continua-
mente recitata e vivere sulla bocca e nel cuore di tutti i suoi
fedeli. La “rivelazione” secondo l’islam non rimanda cioè,
come la Bibbia ebraico-cristiana, a una storia della salvezza e
alla persona di Gesù Cristo. Toccare il Corano, quindi, è
estremamente delicato, perché intacca direttamente la Parola
di Dio (ne sappiamo qualche cosa nella nostra storia dell’in-
terpretazione della Scrittura!). Ma al di là delle questioni
specifiche, qual è il messaggio centrale e imprescindibile del
Corano?

46 Valentino Cottini
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Il messaggio è praticamente uno solo: Dio è uno e unico,
trascendente assoluto, slegato da tutto ciò che egli ha creato
(cfr. Cor 112). Ma questo Dio è prima di tutto e soprattutto
al-raḥmān al-raḥīm, tradotto in diversi modi. Qui prendo il
più diffuso: il Clemente, il Misericordioso. Il Corano lo ripe-
te infinite volte, a partire dal primo versetto della prima sura,
chiamata appunto “l’aprente”. Poi la tradizione musulmana
lo pone all’inizio di tutte le 114 sure, eccetto la 9. Una sura,
la 55, di forma salmica, porta il titolo al-raḥmān. Che signifi-
cano questi due appellativi? Permettete che prenda da un li-
briccino appena edito dell’arcivescovo Michael Fitzgerald2:

Dalla radice r.ḥ.m. abbiamo il termine riḥm che designa il se-
no materno [...]. Nell’invocazione coranica si trovano due
derivati dalla radice: al-raḥmān al-raḥīm. Il primo, raḥmān, è
un sostantivo, in forma aumentata che indica una qualità in-
tensiva. Applicato a Dio (e non può essere riferito a nessun
altro) indica che questa qualità appartiene a Dio in maniera
lampante; potremmo dire che caratterizza Dio. Effettivamen-
te nelle iscrizioni sud-arabiche pre-islamiche, scoperte in Ye-
men, si trova raḥmānān (dove l’ultimo –ān è l’articolo) come
il Nome di Dio per gli ebrei e Dio Padre per i cristiani. Ma
l’islam rifiuta l’aspetto paterno e materno, come qualche co-
sa che non conviene al Dio Trascendente. Raḥīm è un agget-
tivo per descrivere un’azione: qui qualifica Dio che esprime
raḥma.

Per altri interpreti, i due appellativi non sono che una for-
ma paronomastica: a prescindere dal loro uso coranico, indi-
cherebbero la medesima qualità, la misericordia appunto,
espressa in forma sublime. Ma che significa raḥma?
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Abituati al significato biblico, che ricorre in ebraico con la
medesima radice dell’arabo (rāḥūm, riferito a Dio, raḥamīm
come sostantivo; con etimologia in parte simile e in parte di-
versa nel greco del Nuovo Testamento) siamo tentati di inter-
pretare il termine nella stessa maniera: un atteggiamento di
amore “viscerale” teso a soccorrere, a liberare, a salvare, a
perdonare la persona oggetto della misericordia non perché
sia oggettivamente buona, ma perché si è legati a essa come
un padre o, ancora di più, una madre verso il figlio. L’inter-
pretazione musulmana corrente risulta un po’ diversa. Essen-
do Dio privo di legami, in forza della sua trascendenza asso-
luta, non manifestandosi come “padre” ma piuttosto come
creatore generoso che fornisce all’uomo tutto ciò di cui egli
ha bisogno per vivere in questo mondo e per conquistare la
vita nell’altro, la sua raḥma si manifesta piuttosto come “dol-
cezza, tenerezza, benevolenza”, nel senso di una generosità
che egli esprime donando a piene mani la vita e i mezzi di so-
stentamento3, fornendo all’uomo la miriade di “segni” (āyāt)
nella creazione che consentono alla creatura umana di ricor-
darsi continuamente di chi egli davvero sia nei confronti del
suo Signore. Dalla raḥma del Dio che non si stanca di donare
e di spargere i suoi segni nel mondo, nasce il ringraziamento
gioioso (šukr) del servo adoratore, l’uomo appunto, spinto a
“ritornare”, a convertirsi dalla sua idolatria, dalla sua condot-
ta perversa e dalle sue mancanze all’adorazione incessante del
suo Signore uno e unico, che egli sa essere Dio di misericor-
dia. E questo “ritorno” (tawba) dell’uomo favorisce il “ritor-
no” di Dio su di lui per il perdono. Nasce da queste conside-
razioni la proposta, anche recente, di impostare un nuovo
modo di intendere la “teologia” musulmana, chiamata pro-
priamente kalām, fondandola sulla raḥma: una specie di raḥ-
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3 D.C. PETERSON, “Mercy”, EQ III, 377-380; D. Gimaret, “raḥma”, EI2

VIII, 412-413.
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matologia4, che accentuasse, al di là dell’aridità del sillogismo,
il sapore intenso e buono della qualità che Dio ha rivelato di
se stesso, il quale, in uno stupendo versetto coranico, dice
che “si è prescritto la raḥma” (Cor 6, 12).

Diverso ma simile, dunque, il significato della misericor-
dia (continuo per convenienza a chiamarla in questo modo),
dove il punto focale non è il vocabolo, piuttosto la concezio-
ne simile e differente di Dio e dell’uomo nel cristianesimo e
nell’islam, in dipendenza dalla qualità della “rivelazione”:
nella storia della salvezza per il primo, nella creazione per il
secondo. Significativamente, tra i 99 Bei Nomi (gli attributi)
di Dio nell’islam non c’è quello di Salvatore, perché ogni uo-
mo, nel giorno del giudizio, sarà responsabile delle proprie
azioni e riceverà la giusta retribuzione della sua condotta in
questo mondo. Coerentemente, tra i Bei Nomi figura invece
quello di “Giusto”, non in quanto “giustifica” alla maniera
cristiana secondo di S. Paolo, ma in quanto riconosce e retri-
buisce equamente le azioni umane. Ma è anche un Dio che è
abbondante nel suo perdono. Anche se il concetto non è insi-
to direttamente nel concetto di raḥīm, abbinato a questo qua-
lificativo si trova spesso l’attributo di ġāfir o l’intensivo ġafūr,
che potremmo tradurre come “ricco di perdono” nei con-
fronti delle inadempienze umane, riconoscendo che l’uomo è
un essere debole e fragile, che tende a dimenticare la sua na-
tura di essere creaturale (fiṭra). C’è solo un peccato che non
godrà del perdono nell’ultimo giorno, quello di idolatria, di
mettere cioè un altro essere accanto o al posto di Dio. Que-
sto spiega anche le espressioni talora molto dure nei confron-
ti di coloro che sono qualificati come idolatri, compresi, cer-
tamente, anche ebrei e cristiani. C’è come una supplica celata
nelle pagine del Libro sacro dei musulmani, come se dicesse:
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possibile che non comprendiate chi è il vostro Signore? Dei
passaggi bellissimi incitano a riflettere, a usare la ragione per
valutare correttamente i segni posti nel mondo come “miseri-
cordia” (cfr. Cor 30, 20-25)

Il Corano stesso, come anche i profeti, sono una raḥma,
dati per indicare la “via diritta” che conduce alla vita felice
nell’aldilà, sono il ricordo di Dio che rimanda incessantemen-
te a tutti i suoi benefici (raḥma) sparsi nella creazione. Tutto
quindi, nel mondo creato come nella rivelazione positiva, ri-
verbera e risuona di misericordia. Il Corano è ancora un inci-
tamento per gli uomini a seguire il modo di essere di Dio, a
ripetere nella loro esistenza il contenuto dei Bei Nomi. Se Dio
è raḥīm, anche i credenti devono esserlo. Il richiamo alla ge-
nerosità si ripete senza sosta nel Corano. Estremamente bello
e commovente è un passaggio che richiama il modo di agire
di Dio con Muḥammad e l’incitamento a fare altrettanto:

Non ti ha trovato orfano e ti ha raccolto? Non ti ha trovato
errante e ti ha guidato? Non ti ha trovato povero e di beni ti
ha colmato? Dunque, l’orfano non opprimerlo! Dunque il
mendicante non scacciarlo! Dunque, proclama la generosa
bontà del tuo Signore! (Cor 93, 6-11).

E come controcanto al bambino orfano ecco la misericor-
dia, da usare verso i genitori anziani e da chiedere a Dio per
loro, unendo il comportamento nei loro confronti all’adora-
zione dell’Unico:

Il tuo Signore ha decretato che non adoriate altri che lui e che
usiate bontà con i genitori. Se uno di loro o entrambi raggiun-
gono presso di te la vecchiaia, non dire loro ‘Uffa!’ e non rim-
proverarli, ma rivolgi loro parole rispettose. Davanti a loro
abbassa umilmente le ali compatendoli (min raḥma) e di’: ‘Mio
signore abbi pietà (raḥma) di loro come essi hanno avuto pietà
di me allevandomi quando ero piccolo!’ (Cor 17, 23-24).
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Ma desidero citare ancora un passo coranico perché sinte-
tizza in modo coerente alcuni altri elementi essenziali sia del
Libro sacro che dell’islam:

Ciò che vi è stato dato non è che un breve godimento della
vita terrena, ma ciò che Dio tiene in serbo è migliore e più
duraturo per quelli che credono e confidano nel loro Signo-
re, che evitano i peccati gravi e le turpitudini e quando si adi-
rano sanno poi perdonare, che obbediscono al loro Signore,
compiono la preghiera, si consultano a vicenda sui loro affa-
ri ed elargiscono parte di ciò che abbiamo loro donato, che
quando sono vittime di un sopruso si difendono, in modo
però che la pena di un male sia solo un male equivalente. Chi
poi perdona e si riconcilia, Dio certamente gliene darà la ri-
compensa, perché Dio non ama gli iniqui. Per chi si difende
dopo aver subito un torto, non c’è motivo di biasimo. C’è
motivo di biasimo, invece, per quelli che agiscono iniqua-
mente con gli altri e insolentiscono senza motivo sulla terra.
Questi avranno un castigo doloroso. Chi è paziente e perdo-
na sappia che questo è il saldo principio da seguire in ogni
cosa (Cor 42, 36-43).

La vita su questa terra non è che preparazione alla vita nel-
l’aldilà, il fedele è colui che si comporta con giustizia e sulla
scorta del suo Signore è capace di perdonare e di essere gene-
roso nei confronti degli altri. In particolare emergono due al-
tri principi che sono ritenuti basilari nell’islam: quello della
pazienza, o, meglio, della capacità di sopportare le avversità
della vita (al-ṣabr) e quello dell’equità, nel senso del giusto
mezzo (wasaṭiyya) o della moderazione. Il musulmano non
deve essere esagerato né per eccesso né per difetto. Per que-
sto il Corano richiama esattamente la legge del taglione, che
è legge di equità, come nell’Antico Testamento.

Abbiamo sentito ancora che si parla della possibilità di di-
fendersi dopo aver subito un sopruso. Dal punto di vista eti-
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co, niente da dire. Ma può essere introdotto a questo punto
il tema spinoso del ǧihād, un termine assai complesso che ri-
copre l’ambito semantico dello sforzo, dell’impegno a tutti i
livelli: spirituale, intellettuale, morale, militare, individuale e
sociale. In alcune tradizioni musulmane è considerato addi-
rittura come il sesto pilastro, dopo i cinque classici e canoni-
ci. Ma il termine è balzato alla ribalta negli ultimi tempi per
la sua valenza di “guerra santa” in difesa e per l’espansione
dell’islam. Basti qui dire che il suo significato etico e spiri-
tuale di sforzo per migliorare se stessi è stato prevalente e lo
è ancora per la grande maggioranza dei musulmani. Il signifi-
cato bellico è emerso in periodi particolari della storia dell’i-
slam ed è stato utilizzato strumentalmente non solo contro i
non musulmani ma all’interno della stessa umma islāmiyya
contro gruppi considerati, a torto o a ragione, eretici o non
più musulmani.

Oltre al termine ǧihād, ce n’è un altro che ritorna insisten-
temente in questo tempo: šarī‘a, intesa come legge divina ri-
cavata dalla rivelazione diretta di Dio nel Corano e indiretta
nel comportamento e nelle parole di Muḥammad (Cor 33,21),
la sunna del Profeta, trasmessa in raccolte assai voluminose.
Vista come liberazione o come minaccia, essa rappresenta la
via maestra (lo dice l’etimologia) per raggiungere la vita eter-
na attraverso una serie di precetti. Il problema, basti dirlo qui
in termini approssimativi, è che la determinazione dei precet-
ti viene fatta da uomini, dalle quattro scuole giuridiche cano-
niche (il fiqh) che si riconoscono reciprocamente nel sunni-
smo e parimenti nelle scuole giuridiche dello sciismo. La leg-
ge di Dio, quindi, viene determinata da uomini.

Ma milioni di musulmani, la stragrande maggioranza non
desidera che vivere nella pace. Lontana dalle dispute, deside-
ra nient’altro che riconoscersi, per chi crede, nel Dio cle-
mente e misericordioso, affidarsi totalmente a lui in atteg-
giamento di adorazione e di umiltà, praticando le opere buo-
ne come l’ospitalità e la cura, praticando con fiducia i cin-
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que pilastri dell’islam perché così desidera il Signore della
misericordia. “Credere e praticare le opere buone” è uno dei
tanti ritornelli del Corano, che il musulmano pio e credente
ascolta e vive nella pace e nella serenità. La normalità della
vita dei musulmani nel mondo può essere condensata in que-
sto versetto:

La pietà non consiste nel volgere la faccia a oriente o ad oc-
cidente. È pio invece chi crede in Dio e nell’ultimo giorno,
negli angeli, nel Libro e nei profeti e, per amor di Dio, dà
una parte dei suoi beni ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai
viandanti e ai mendicanti e per riscattare i prigionieri. È pio
chi compie la preghiera e paga la decima, chi mantiene gli
impegni presi, chi è paziente nella tribolazione, nell’avversità
e nei giorni dell’angoscia: sono questi i sinceri, i timorati di
Dio! (Cor 2, 177).

L’attualità e la sua presentazione

Che cosa ha a che fare questa visione serena dell’islam con
quella che quasi quotidianamente viene presentata nei nostri
telegiornali? Le notizie sono quasi sempre allarmanti: nei pae-
si a maggioranza musulmana vengono perpetrati crimini con-
tro i diritti umani: dalla mancanza della libertà di espressio-
ne, come per esempio in Arabia Saudita e in genere nei paesi
del Golfo o in Pakistan, alla carcerazione, alle pene corporali
come il taglio della mano per i ladri o alla pena di morte per
impiccagione come in Iran o per decapitazione e/o crocifis-
sione come per esempio ancora in Arabia Saudita anche re-
centissimamente. Oppure emergono notizie raccapriccianti
come le bombe umane di bambine in Nigeria a opera del mo-
vimento Boko Haram, lo sgozzamento sistematico di prigio-
nieri, in particolare cristiani o “occidentali”, come solo qual-
che mese fa in Libia, fino a quella superfetazione strana nata
poco più di un anno fa chiamata ISIS o IS o Daesh, che sta
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esplodendo, seguito da una straordinaria organizzazione me-
diatica, in Iraq e in Siria (chi non ricorda, per esempio, la
strage sistematica e gli stupri organizzati degli yazidi, avvenu-
ti solo un anno fa?). Le testimonianze della maggioranza dei
cristiani che provengono in particolare dal vicino e medio
Oriente sono tristissime, quando non disperate e disperanti.
A questo si aggiunge la migrazione verso l’Occidente, in par-
ticolare verso l’Europa, di una marea smisurata di profughi di
diverse etnie e religioni in fuga da situazioni di guerra provo-
cate in gran parte da movimenti di matrice musulmana. Qua-
si sempre, nei filmati trasmessi da varie parti del mondo nei
cinque continenti, ma in particolare dall’Africa del nord e da
gran parte dell’Asia, si sentono folle che gridano o persone
singole che sussurrano “Alla-h akbar”, come un marchio, una
carta d’identità che non lascia dubbi. E l’aspetto forse più in-
quietante e triste è che la medesima invocazione si sente dalle
labbra sia dei carnefici che delle vittime. Non dovremmo in-
fatti dimenticare che le prime vittime della violenza islamista
sono i musulmani stessi.

Chiaro che, in questa situazione, sorgano interrogativi
pressanti. È questo allora l’islam che, ormai uscito dai suoi
territori storici, sta invadendo e conquistando il mondo? Un
islam intollerante, presuntuoso, arrogante, potente, subdolo
e soprattutto violento? Le nostre democrazie occidentali, de-
boli e fragili nelle loro strutture, autocentrate, preoccupate
dell’economia in crisi, sapranno resistere alla pressione? Pos-
siamo accettare che il fiume di dollari proveniente dai paesi
musulmani acquisti a man bassa le imprese, gli hotel e perfi-
no le squadre sportive? Bisogna avere paura dell’islam e dei
musulmani? Bisogna difendersi rispondendo alla violenza con
la violenza, visto che di una vera e propria guerra globale si
tratta? O è piuttosto un grande imbroglio, in cui le alleanze
politico-economiche contano infinitamente più delle religioni
e prendono a prestito la foglia di fico della religione per ma-
scherare le vergogne di traffici inconfessabili? E infine, qual è
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la responsabilità del cosiddetto “Occidente” di matrice cri-
stiana nello scatenamento della rabbia araba, in primo luogo,
e più ampiamente musulmana?

Sono tutti interrogativi leciti, ognuno dei quali, a mio giu-
dizio ovviamente, contiene nella sua stessa formulazione una
parte di verità. Ma l’interrogativo di fondo, quello per il qua-
le si esige una risposta nel contesto attuale, è questo: l’islam è
una religione fondamentalmente violenta e intollerante? Si
sente parlare di islam fondamentalista e di islam moderato.
Ma esiste un islam moderato? E moderato rispetto a che co-
sa? Si vorrebbe insinuare che si intende con questa espressio-
ne delle persone che sono “moderatamente musulmane”? Op-
pure persone che accettano di vivere il loro islam “alla ma-
niera occidentale”, in pratica relegando l’aspetto religioso so-
lamente nel privato? Che relazione può sussistere tra la mise-
ricordia (raḥma) proclamata del Dio dell’islam e dell’islam
stesso e la violenza che sembra dominarlo ora?
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Regensburg

Immagino che molti ricordino la lezione di Papa Benedetto
XVI nell’aula magna dell’università di Regensburg: era il 12
settembre del 2006, nove anni fa. Egli tenne un discorso im-
portante, fine e articolato sul rapporto tra fede e ragione. Ma a
suscitare scalpore, reazioni burrascose e polemiche fu un inci-
so, piuttosto breve nell’ambito della lezione, da cui Papa Rat-
zinger aveva preso lo spunto: una controversia medievale tra
l’imperatore bizantino Manuele II Paleologo e un ignoto dotto
persiano. Ragionando sul tema del ǧihād, l’imperatore si rivol-
ge bruscamente al suo interlocutore: “Mostrami pure ciò che
Maometto ha portato di nuovo, e vi troverai soltanto delle co-
se cattive e disumane, come la sua direttiva di diffondere per
mezzo della spada la fede che egli predicava”. A prescindere
dall’autenticità storica di questo documento, la questione susci-
tata è estremamente seria, tanto che ha sostenuto la polemica
islamo-cristiana lungo i secoli e non si è ancora spenta.

Le reazioni immediate al discorso da parte musulmana so-
no state in genere rabbiose: alcune, appunto, violente, al pun-
to che una suora cattolica venne uccisa; altre, pur polemicissi-
me lo sono state però solo a livello verbale. La maggioranza
degli intellettuali musulmani ha tacciato il discorso del Papa
come tendenzioso e inappropriato, soprattutto quando egli,
sulla scorta di alcuni studiosi cristiani conoscitori dell’islam, si
cimenta sull’interpretazione del Corano. La conseguenza fu
che per molti di loro la chiesa cattolica cessò di essere un part-
ner affidabile per instaurare un dialogo interreligioso credibi-
le. Altri studiosi musulmani, come per esempio l’intellettuale
tunisino Hmida Ennaifer, riconobbero che l’affermazione di
Benedetto XVI era valida per un certo tipo di islam ma non
estensibile all’islam in quanto tale. Com’è noto, un anno dopo
fu pubblicata la Lettera aperta dei 138 sapienti musulmani,
nata in un’istituzione giordana, Āl al-Bayt, in cui veniva pro-
posto, in vista della pace nel mondo, un nuovo accordo tra
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cristiani e musulmani: riconoscere che al centro di ambedue le
espressioni religiose si trova il duplice comandamento dell’a-
more di Dio e dell’amore del prossimo. La lettera non era pri-
va di ambiguità, ma ne emergeva un’immagine diversa dell’i-
slam, differente da quella che ormai stava diventando corren-
te, soprattutto dopo la nascita di al-Qaida e l’attentato delle
torri gemelle dell’11 settembre 2001. Da quella lettera prese
avvio il Forum cattolico-islamico, arrivato, un po’ in sordina,
alla sua terza convocazione alla fine dello scorso anno.

Ma allora, qual è l’immagine che corrisponde davvero all’i-
slam? Quella dell’islam guerriero e conquistatore o quella del-
l’islam spirituale e pacifico, che predica l’amore e la conviven-
za anche con persone di altre fedi, come, pur con periodiche
difficoltà, è accaduto per secoli in molte parti del mondo mu-
sulmano? Insomma, un islam basato sulla misericordia e l’amo-
re o un islam basato sulla violenza? E che ne sarà della giustizia
e della moderazione che, come abbiamo visto, sono pure con-
cetti fondamentali della religione predicata da Muḥammad?

Comincio con il precisare che ambedue le immagini pos-
sono corrispondere all’islam. Diceva recentemente una suora
che ha vissuto e vive ancora a tratti in Siria e in Iraq: «L’uo-
mo proietta nell’interpretazione del suo libro sacro ciò che
porta dentro di sé di umanità o del contrario». 

Un po’ di storia

Ma forse sarà necessario richiamare, brevissimamente, qual-
che dato per cercare di spiegarsi la situazione esplosiva nel mon-
do islamico attuale. L’inizio storico si colloca più o meno alla
metà del XVIII secolo nella penisola araba, dall’alleanza tra un
predicatore locale Muḥammad ibn ‘Abd al-Wahha-b e il contem-
poraneo fondatore della casa saudita, l’emiro Muḥammad b.
Sa‘u-d. L’islam predicato da ‘Abd al-Wahha-b riprendeva, accen-
tuandola, l’interpretazione ne aveva dato nel IX secolo Ibn
H. anbal a Bagdad e un grande pensatore medievale, Ibn Tay-
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miyya (m. 1328). La riforma wahhabita, che era anche in fun-
zione anti-ottomana e che di fatto provocò una serie di reazio-
ni presso la Sublime Porta di Istanbul, proponeva una lettura
letteralista del Corano, la ripresa altrettanto letteralista della
sunna, il rifiuto di ogni innovazione, soprattutto se di matrice
non musulmana, il rifiuto di qualsiasi culto che non fosse quel-
lo del Dio uno e unico predicato dal Corano. Questa interpre-
tazione, con qualche lieve modifica, è diventata ufficiale nel-
l’Arabia, appunto, Saudita del XX secolo ed è ancora praticata.

Il seme gettato nell’Arabia del XVIII secolo, con la stretta
commistione di religione e di politica, mai comunque rinne-
gata in tutta la storia dell’islam, cominciò a germogliare an-
che in altri contesti del mondo arabo lungo tutto il corso del
XIX secolo anche in forza della questione coloniale. Si co-
minciò a identificare l’oppressione coloniale con il mondo
occidentale e “cristiano” e a opporvi il mondo arabo come
essenzialmente “musulmano”. I movimenti irredentisti e na-
zionalisti arabi si tinsero sempre di più della colorazione reli-
giosa. L’apice, in Medio Oriente, venne raggiunto con la ca-
duta e la disgregazione a opera soprattutto di Francia e In-
ghilterra (ricordare gli accordi Sykes-Picot del 1916 e i pro-
tettorati successivi) dell’impero ottomano alla fine della pri-
ma guerra mondiale. È nel 1928 che nasce il movimento, tut-
tora presente e operante, dei Fratelli Musulmani, che imputa-
no lo stato miserabile delle società arabe in gran parte al fat-
to che i governanti e le guide religiose non sono autentica-
mente musulmani, perché hanno annacquato e imprigionato
la spinta iniziale e vincente dell’islam. Per ripristinare il ruolo
dell’islam nella riforma della società è necessario ritornare al-
le fonti dirette, rivoluzionarie e primigenie della rivelazione.
Cito una parte del celeberrimo discorso del fondatore dei Fra-
telli Musulmani, H. asan al-Banna, ucciso nel 1949 in uno scon-
tro armato con la polizia egiziana, perché dà le linee dell’i-
slam politico radicale che ha influenzato tutti i vari movimen-
ti politico-radicali islamisti in seguito, fino ai nostri giorni:
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Noi, Fratelli Musulmani, riteniamo che i precetti e gli inse-
gnamenti universali dell’Islam contemplano tutto quanto con-
cerne l’uomo in questo mondo e nell’altro, e che quanti riten-
gono che tali insegnamenti riguardino solamente l’aspetto del
culto o quello spirituale escludendo gli altri, sono in errore.
L’Islam è infatti fede e culto, patria e nazionalità, religione e
Stato, spiritualità e azione, Libro e spada. Il nobile Corano
parla di tutto ciò, lo considera come sostanza e parte integran-
te dell’Islam e raccomanda di applicarvisi concretamente (cfr.
Cor 28, 77). [...] Inoltre, i Fratelli Musulmani credono che la
base e il sostegno degli insegnamenti islamici siano il Libro di
Dio e la Tradizione del Profeta. Se una nazione li prende co-
me regole di vita, non potrà smarrire la retta via. [...] È im-
portante comprendere l’Islam come l’hanno compreso i Com-
pagni (del Profeta) e le pie generazioni che li seguirono. Dob-
biamo attenerci a questi precetti divini e profetici per non sce-
gliere una linea di condotta diversa da quella fissata da Dio e
non rendere la nostra epoca difforme da quella prospettiva,
essendo l’Islam la religione di tutto il genere umano5.

L’altro grande ideologo del movimento, Sayyid Qutb, giu-
stiziato da Nasser nel 1966, prosegue sulla stessa linea. Ne
prendo alcune affermazioni assai significative. A proposito
del ǧihād:

È vero che l’Islam vieta l’imposizione della fede con la forza
ma è altrettanto vero che essa è tesa a distruggere quelle forze
politiche e materiali che si frappongono tra essa e gli uomini,
che sottomettono l’uomo all’uomo e che ostacolano l’adora-
zione di Dio. [...] L’Islam proclama che l’autorità usurpata a
Dio deve essere restituita a Lui e gli usurpatori devono essere
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scacciati. In breve, significa distruggere il regno dell’uomo per
edificare il regno di Dio sulla terra, secondo quanto afferma il
Corano stesso (43, 84; 12, 40; 2, 64). [...] Instaurare il regno
di Dio significa applicare le Sue leggi e conformare ogni deci-
sione a quanto Egli ha chiaramente espresso. L’instaurazione
del regno di Dio sulla terra, l’abolizione del dominio dell’uo-
mo, la sottrazione della sovranità agli usurpatori per restituir-
la a Dio, l’applicazione della Legge divina e l’abolizione delle
leggi umane non possono essere ottenuti solo con la predica-
zione. [...] Chi dunque capisca la vera natura di questa reli-
gione si renderà conto dell’assoluta necessità che il movimen-
to islamico comprenda anche la lotta armata (al-ǧihād bi l-
sayf), oltre all’impegno della predicazione, e che questa non è
da intendersi come azione difensiva, nel senso specifico di
“guerra di difesa” [...] Se proprio vogliamo definire il ǧihād
un movimento difensivo, dobbiamo allora cambiare il signifi-
cato di questa espressione e intenderla come “difesa dell’uo-
mo” contro tutti quegli elementi che ne limitano la libertà e
ne ostacolano la liberazione. Questi elementi assumono la for-
ma tanto di convinzioni e concetti, quanto di sistemi politici
basati su distinzioni economiche, razziali o di classe vigenti al
momento della comparsa dell’Islam e che in diverse forme an-
cora sussistono nell’attuale paganesimo (ǧāhiliyya)6.

Le due lunghe citazioni hanno posto le basi teoriche di tut-
ti i movimenti islamisti, fondamentalisti e radicali successivi:
il ricorso alle fonti dell’islam senza la mediazione culturale ed
ermeneutica, permette di scegliere all’interno dei testi le
espressioni che giustificano la lotta armata, i regimi teocrati-
ci, il salafismo come ritorno all’ipotetica situazione del VII
secolo, la stretta commistione tra religione e politica, la di-
stinzione tra musulmani considerati fedeli e considerati “infe-
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deli” (in base a che cosa?), una pratica diventata micidiale an-
che nell’attuale cosiddetto Stato Islamico o nell’Afghanistan
dei Talebani, quella del takfīr, che consente di decidere chi sia
musulmano e chi non lo sia più, l’imposizione di una šarī‘a
interpretata ad arte mediante la quale si impongono divieti o
prescrizioni arbitrarie. La religione (ma quale religione?) è di-
ventata in questo modo bandiera.

Gli avvenimenti storici del XX secolo esaspereranno la si-
tuazione. Ne cito solo alcuni di grande impatto:

• 1947: la divisione tra India e Pakistan;
• 1948: la nascita dello Stato di Israele, con le guerre ara-

bo-israeliane che ne seguirono e la tragedia palestinese;
• la grande crisi energetica degli anni 70 che segnò la di-

pendenza dell’occidente dai Paesi produttori di petro-
lio, in gran parte situati in territorio musulmano;

• 1979: la rivoluzione iraniana e la guerra Iran-Iraq che
ne seguì, con il coinvolgimento sempre più profondo
delle potenze occidentali;

• le guerre del Golfo, la nascita di al-Qa’ida, le torri ge-
melle dell’11 settembre 2001 e la guerra in Afghanistan;

• l’invasione dell’Iraq, una vera tragedia che è stata la cau-
sa più prossima della nascita dell’ISIS.

• non è possibile non citare infine le cosiddette “primave-
re arabe” con le incertezze e le involuzioni che ne sono
seguite ma anche con l’esempio positivo della Tunisia,
riconosciuto in questi giorni dal premio Nobel per la
pace a quattro organizzazioni locali.

Questa brevissima panoramica storica dovrebbe mostrare
che ciò che sta accadendo ora nel mondo musulmano, e di
conseguenza anche nel mondo intero, non nasce dal nulla.
Ciò che mi sembra opportuno sottolineare, infine, è che nella
situazione attuale, grazie alla potenza economico-finanziaria
di alcuni paesi a maggioranza musulmana e grazie all’opera
continua dei mezzi di comunicazione, un certo tipo di islam
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sunnita viene fatto passare come “il vero islam”, “l’unico
islam”. E questo vale sia all’esterno che all’interno del mon-
do musulmano. Questi musulmani violenti e intolleranti (per-
ché di musulmani si tratta, nonostante da molte parti si dica
che in realtà non lo sono) non sono “i” musulmani e quello
propagandato da loro non è l’unico islam, anzi, ne è piutto-
sto una setta, una forma tra le molte. Minoritaria, nonostante
il chiasso che l’accompagna.

Conclusione

Abbiamo sentito invocare il Corano e la Sunna come il fon-
damento dell’islam politico militante a cui è necessario ritor-
nare direttamente, senza la mediazione degli ‘ulamā’ che avreb-
bero annacquato e imbrigliato la freschezza del suo messag-
gio. Ma il contenuto del Corano non è “solo” ciò che H. asan
al-Banna, Sayyid Qutb o Abu- ‘Ala- al-Mawdu-dī hanno inter-
pretato. Esso è anche e contemporaneamente il Corano di
H. asan al-Baṣrī, di al-H. alla-ǧ, di Ibn ‘Arabī e di Ru-mī, per citare
solo alcuni tra i grandi mistici dell’islam. E anche quello di
Faḫr al-Dīn al-Ra-zī e di al-Ġaza-lī, per citare solo alcuni dei
grandi intellettuali che da veri musulmani ortodossi hanno in-
terpretato il Corano syn logo, per riprendere l’acuta espressio-
ne di Benedetto XVI. E infine è anche quello dei “nuovi pen-
satori” dell’islam, come Nasr Hamid Abu Zayd, Fazlur Rah-
man, Abdelmaǧid Charfi, Amin al-Khu-lī, Mohamed Arkoun e
altri, che hanno tentato e tentano nuovi approcci alla “rivela-
zione” coranica per liberarla dalle pastoie di un’interpretazio-
ne quasi esclusivamente giuridica e farla respirare in un am-
biente che non potrebbe più essere quello del VII secolo.

Esistono quindi diversi islam, non solo quello sunnita e
quello sciita: ambedue, al loro interno, sono frastagliati e di-
visi in una miriade di movimenti. Il Corano, come espressio-
ne letteraria della Parola diretta di Dio, da solo non parla, lo
dice un detto attribuito ad Ali, cugino e genero di Muḥam-
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mad e fondatore del movimento sciita. Sono gli uomini che,
interpretandolo, lo fanno parlare. Esso contiene espressioni
bellissime e apertissime (cfr. 2,256 e 5, 48) ed espressioni di
cieca violenza (cfr. 9, 5.29).

Dal momento che la “rivelazione” si identifica con un’o-
pera letteraria, finché si ritiene il principio giuridico dell’a-
brogante-abrogato e non ci sarà un’autorità di riferimento,
che in forma autorevole e riconosciuta ne determini la crono-
logia ma soprattutto che si impegni in un’opera profonda di
ermeneutica del testo, sarà sempre possibile che sorgano mo-
vimenti islamici che richiamandosi alle fonti dirette si senti-
ranno legittimati a praticare la violenza. E infine finché non
si fanno seriamente i conti con la storia, senza sacralizzarne
arbitrariamente dei periodi, non si potrà avere una conviven-
za serena.

Nella storia, lo sappiamo, nessuna religione può procla-
marsi innocente.

Ora il mondo islamico è in grande fermento. Non sappia-
mo quale via prenderà. Il suo futuro è in mano dei musulma-
ni. Dovranno essere loro a decidere che cosa ne sarà del loro
islam. Quanto a noi cristiani, i nostri compiti sono di cono-
scere per capire, di distinguere l’ideologia dalle persone che
la incarnano, di continuare a richiamare, insieme con la mag-
gioranza dei musulmani, che non bisogna mai asservire Dio a
progetti umani, di non chiudere mai le porte dell’accoglienza
e del dialogo.

* * *

Auguro all’Accademia Alfonsiana di saper apprezzare e va-
lutare in maniera “simpatica”, non ideologica, rigorosamente
scientifica ma umanamente e cristianamente calda la morale
musulmana, così simile nelle espressioni e così diversa nei
principi e nei fini.

È l’“Altro” che ci stimola e ci provoca. E provocandoci fa
scoprire noi a noi stessi.
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Il Sinodo 2015 
e la proposta morale alfonsiana

Prof. Sabatino Majorano, C.Ss.R.
Professore emerito

Accademia Alfonsiana

Le conclusioni della XIV Assemblea Ordinaria del Sinodo
dei vescovi su La vocazione e la missione della famiglia

nella Chiesa e nel mondo contemporaneo stanno ricevendo
valutazioni e reazioni diverse. Accanto a coloro che si limita-
no a cogliervi solo la riaffermazione della visione evangelica
della famiglia, vi sono altri che ne sottolineano soprattutto
l’apertura misericordiosa verso le situazioni familiari proble-
matiche. Non mancano poi quelli che rimproverano al Sino-
do di essersi fermato a indicazioni solo di carattere generale,
oppure di non essere stato capace di aprirsi con coraggio a
tutti i cambiamenti culturali in atto. 

Si tratta di letture legittime, che però hanno bisogno di en-
trare in dialogo tra loro per non tradire la ricchezza e la com-
plessità del cammino sinodale. Per questo è indispensabile non
perdere di vista la fondamentale intenzionalità pastorale e, di
conseguenza, lo specifico “genere letterario” della Relatio fina-
lis: non vuole essere una visione completa e sistematica della
teologia e della pastorale familiare, ma più semplicemente una
sintesi dell’approfondimento e del dialogo sinodale su come
annunziare e testimoniare oggi il Vangelo della famiglia per
farlo sperimentare a tutti come «risposta alle attese più profon-
de della persona umana: alla sua dignità e alla realizzazione
piena nella reciprocità, nella comunione e nella fecondità»1.
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Si tratta perciò di prospettive e di indicazioni pastorali che
vengono offerte al Papa per le ulteriori determinazioni: «Ci
auguriamo che il frutto di questo lavoro, ora consegnato nel-
le mani del Successore di Pietro, dia speranza e gioia a tante
famiglie nel mondo, orientamento ai pastori e agli operatori
pastorali e stimolo all’opera dell’evangelizzazione. Conclu-
dendo questa Relazione, chiediamo umilmente al Santo Padre
che valuti l’opportunità di offrire un documento sulla fami-
glia, perché in essa, Chiesa domestica, risplenda sempre più
Cristo, luce del mondo»2.

Le parole di Papa Francesco nell’intervento conclusivo in-
vitano a questa lettura: il risultato del lavoro sinodale «cer-
tamente non significa aver concluso tutti i temi inerenti la
famiglia, ma aver cercato di illuminarli con la luce del Van-
gelo, della tradizione e della storia bimillenaria della Chiesa,
infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella
facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto… Si-
gnifica anche aver spogliato i cuori chiusi che spesso si na-
scondono perfino dietro gli insegnamenti della Chiesa, o die-
tro le buone intenzioni, per sedersi sulla cattedra di Mosè e
giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i ca-
si difficili e le famiglie ferite. Significa aver affermato che la
Chiesa è Chiesa dei poveri in spirito e dei peccatori in ricer-
ca del perdono e non solo dei giusti e dei santi, anzi dei giu-
sti e dei santi quando si sentono poveri e peccatori. Significa
aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni erme-
neutica cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e
per diffondere la libertà dei figli di Dio, per trasmettere la
bellezza della Novità cristiana, qualche volta coperta dalla
ruggine di un linguaggio arcaico o semplicemente non com-
prensibile»3. 
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2 RFS, n. 94. 
3 L’Osservatore romano (= OR), 26-27 ottobre 2015, p. 15. 
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La Relatio finalis va letta perciò come un testo che si preoc-
cupa di testimoniare un cammino e di indicare la prospettiva
in cui continuare ad avanzare con fiducia: un cammino di
conversione pastorale radicata nella misericordia. Le mie ri-
flessioni cercheranno di evidenziare questo dinamismo mise-
ricordioso di «chiesa in uscita», che la Relatio vuole promuo-
vere, invitando ad approfondirlo con l’aiuto della proposta
morale alfonsiana.

Il complesso cammino

L’Assemblea Ordinaria si è posta in continuità con quella
straordinaria dello scorso anno, pur ampliandone la prospet-
tiva: da «Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’e-
vangelizzazione» a «La vocazione e la missione della famiglia
nella Chiesa e nel mondo contemporaneo». 

La preparazione è iniziata subito dopo la conclusione del-
l’Assemblea Straordinaria. Nella relazione introduttiva, il
Card. Baldisseri, segretario generale del Sinodo, ne ha così
riassunti i passi: «Conclusa l’Assemblea Generale Straordina-
ria, la Segreteria Generale si è immediatamente messa al lavo-
ro per dare seguito alla decisione del Papa, convocando anzi-
tutto l’ottava riunione del Consiglio Ordinario della Segrete-
ria, svoltasi il 18 e il 19 novembre sotto la presidenza del San-
to Padre. In quella circostanza è stato varato il testo dei Li-
neamenta per l’Assemblea Generale Ordinaria, comprenden-
te la Relatio Synodi seguita da 46 domande per conoscerne la
recezione e favorirne l’approfondimento nella Chiesa univer-
sale». È stato trasmesso, all’inizio del mese di dicembre, «ai
Sinodi delle Chiese Orientali Cattoliche sui iuris, alle Confe-
renze Episcopali, ai Dicasteri della Curia Romana e agli altri
soggetti aventi diritto, con l’invito a far pervenire le loro ri-
sposte entro il 15 aprile 2015». Nonostante il tempo limitato
«la Segreteria Generale ha ricevuto 102 Risposte da parte de-
gli organismi aventi diritto. Ad esse si sono aggiunte oltre 400
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Osservazioni, inviate liberamente da Diocesi e Parrocchie, As-
sociazioni ecclesiali e Gruppi spontanei di fedeli, Movimenti
e Organizzazioni civili, nuclei familiari e singoli credenti. Al
tempo stesso, Università e Facoltà Ecclesiastiche, altre Istitu-
zioni accademiche, Centri di ricerca e specialisti di diverse
aree disciplinari hanno arricchito l’approfondimento delle te-
matiche sinodali con i loro Contributi di studio, sovente met-
tendo in luce anche aspetti nuovi, secondo quanto richiesto
dalla domanda previa dei Lineamenta». Sulla base di tutto
ciò è stato redatto l’Instrumentum laboris, pubblicato il
23 giugno, che «da un lato accoglie, lasciandola inalterata, la
Relatio Synodi del 2014, e questo perché si tratta di un docu-
mento già sottoposto al voto di un’Assemblea sinodale e reso
pubblico per volontà del Santo Padre. Dall’altro lato, ai para-
grafi della Relatio, resi graficamente riconoscibili dal numero
tra parentesi e dal carattere corsivo, sono stati affiancati nu-
merosi paragrafi di nuova elaborazione, frutto del lavoro di
sintesi delle Risposte, delle Osservazioni e dei Contributi di
studio pervenuti da tutto il mondo»4.

L’Instrumentum laboris (= IL) risulta articolato in tre par-
ti, suddivise in capitoli, oltre l’introduzione (n. 1-5) e la con-
clusione (n. 147): «L’ascolto delle sfide sulla famiglia» (parte
I, n. 6-36); «Il discernimento della vocazione familiare (parte
II, n. 37-68); «La missione della famiglia oggi» (parte III, n.
69-147). 

Questa articolazione in tre parti è in continuità con la Re-
latio del Sinodo straordinario dello scorso anno: «L’ascolto:
il contesto e le sfide sulla famiglia» (parte I, n. 5-11); «Lo
sguardo su Cristo: il Vangelo della famiglia» (parte II, n. 12-
28); «Il confronto: prospettive pastorali» (parte III, n. 29-61).
Il loro sviluppo appare però più che raddoppiato: da 62 pa-
ragrafi si è passati a 147. 
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4 OR, 5-6 ottobre 2015, pp. 8-9. 
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Due scelte redazionali, pur contribuendo alla ricchezza del-
lo Instrumentum laboris, si sono rivelate fonte di difficoltà per
il lavoro sinodale: il tenere distinto il testo della Relatio 2014
dalle integrazioni e il privilegiare una metodologia inclusiva
nei riguardi di ciò che veniva proposto. Questo rendeva chia-
ro che il documento, mentre riproponeva quanto era stato de-
ciso nel Sinodo Straordinario, accoglieva i suggerimenti pro-
venienti dalle diverse parti del mondo. Allo stesso tempo però
non si potevano evitare ripetizioni, che appesantivano il testo
e determinavano un procedere non sempre lineare. Queste dif-
ficoltà sono state evidenziate fin dai primi interventi dei padri
sinodali con la richiesta di una sua profonda rielaborazione. 

L’inizio dei lavori sinodali, nel mese di ottobre, non è stato
agevole. Fatti di cronaca, come il caso di mons. Charamsa o la
lettera di protesta al Papa di alcuni cardinali sulla procedura,
non contribuivano a rendere sereno il clima per un confronto
su problematiche, riguardo alle quali le sensibilità socio-cultu-
rali e perciò le urgenze pastorali erano molto diverse nelle va-
rie parti del mondo5. Inoltre era chiaro che non tutti i padri
condividessero fino in fondo la fondamentale scelta pastorale6. 

Le parole di Papa Francesco nell’omelia della Messa inau-
gurale in S. Pietro (4 ottobre) hanno indicato la prospettiva
su cui far convergere il lavoro: nell’attuale «contesto sociale e
matrimoniale assai difficile, la Chiesa è chiamata a vivere la
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5 La presentazione in aula da parte del card. Erdő (OR, 5-6 ottobre
2015, pp. 10-12) non credo abbia facilitato il lavoro, perché è sembrata
chiudere già il discorso su alcuni temi in discussione come la possibilità
della «via penitenziale» (cf IL, n. 122-123).

6 Al riguardo sono significative le parole di Papa Francesco nell’inter-
vento conclusivo: «Nel cammino di questo Sinodo le opinioni diverse che
si sono espresse liberamente – e purtroppo talvolta con metodi non del tut-
to benevoli – hanno certamente arricchito e animato il dialogo, offrendo
un’immagine viva di una Chiesa che non usa “moduli preconfezionati”, ma
che attinge dalla fonte inesauribile della sua fede acqua viva per dissetare i
cuori inariditi» (OR, 26-27 ottobre, p. 13).
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sua missione nella fedeltà, nella verità e nella carità». La fe-
deltà al suo Maestro le chiede infatti di essere «come voce che
grida nel deserto, per difendere l’amore fedele e incoraggiare
le numerosissime famiglie che vivono il loro matrimonio co-
me uno spazio in cui si manifesta l’amore divino; per difende-
re la sacralità della vita, di ogni vita; per difendere l’unità e
l’indissolubilità del vincolo coniugale come segno della grazia
di Dio e della capacità dell’uomo di amare seriamente». Per-
ciò occorre che la Chiesa viva «la sua missione nella verità che
non si muta secondo le mode passeggere o le opinioni domi-
nanti. La verità che protegge l’uomo e l’umanità dalle tenta-
zioni dell’autoreferenzialità e dal trasformare l’amore fecon-
do in egoismo sterile, l’unione fedele in legami temporanei».
Tutto questo però va sempre vissuto «nella carità che non pun-
ta il dito per giudicare gli altri, ma – fedele alla sua natura di
madre – si sente in dovere di cercare e curare le coppie ferite
con l’olio dell’accoglienza e della misericordia; di essere “ospe-
dale da campo”, con le porte aperte ad accogliere chiunque
bussa chiedendo aiuto e sostegno; di più, di uscire dal pro-
prio recinto verso gli altri con amore vero, per camminare
con l’umanità ferita, per includerla e condurla alla sorgente di
salvezza. Una Chiesa che insegna e difende i valori fondamen-
tali, senza dimenticare che “il sabato è stato fatto per l’uomo
e non l’uomo per il sabato” (Mc 2, 27); e che Gesù ha detto
anche: “Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i
malati; io non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccato-
ri” (Mc 2, 17). Una Chiesa che educa all’amore autentico, ca-
pace di togliere dalla solitudine, senza dimenticare la sua mis-
sione di buon samaritano dell’umanità ferita»7.

Nel discorso iniziale il Papa aggiungeva che è indispensa-
bile «camminare insieme con spirito di collegialità e di sino-
dalità, adottando coraggiosamente la parresia, lo zelo pasto-
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7 OR, 5-6 ottobre 2015, p. 7. 
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rale e dottrinale, la saggezza, la franchezza, e mettendo sem-
pre davanti ai nostri occhi il bene della Chiesa, delle famiglie
e la suprema lex, la salus animarum». Il Sinodo infatti «è uno
spazio protetto ove la Chiesa sperimenta l’azione dello Spiri-
to Santo». Sarà tale «solo se noi partecipanti ci rivestiamo di
coraggio apostolico, umiltà evangelica e orazione fiduciosa»8.

Il lavoro si è poi svolto seguendo le tre parti dell’Instru-
mentum laboris: dapprima in aula, con gli interventi di quasi
tutti i padri sinodali, e poi nei gruppi linguistici (circuli mino-
res)9. Si è rivelata subito positiva la scelta di dare più spazio a
questi ultimi, aiutati anche dalle sintesi degli interventi in au-
la, preparate dal gruppo di esperti10. 

Le relazioni dei circuli minores, lette in aula e rese pubbli-
che integralmente nel Bollettino della Sala Stampa, e le ri-
chieste di modifica e di integrazione (modi) presentate dagli
stessi circuli minores o da singoli padri hanno costituito la ba-
se del lavoro della Commissione di Redazione. Non è stato
un lavoro facile, dovendo ristrutturare e integrare l’Instru-
mentum laboris con circa mille modi. Preoccupazioni priori-
tarie della Commissione sono state l’individuazione e la valo-
rizzazione dei punti di convergenza, mediante una metodolo-
gia inclusiva dei diversi contributi e la ricerca di un linguag-
gio per quanto possibile semplice. 
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8 Ivi, p. 12. 
9 Secondo le statistiche pubblicate dal Bollettino della Sala Stampa (24

ottobre 214), gli interventi dei padri sinodali in aula sono stati 328; quelli
degli uditori e uditrici 33 (17 coppie e 16 interventi singoli); 13 quelli dei
Delegati Fraterni. Inoltre vi sono stati 51 interventi a proposito della Rela-
tio finalis. Il numero complessivo di ore di Congregazione generale sono
state 54; quelle nei Circuli minores 36. 

10 I circoli minores sono stati complessivamente 13: 4 di lingua inglese,
3 di lingua francese, 3 di lingua italiana, 2 di lingua spagnola, 1 di lingua
tedesca. Ciascun gruppo ha organizzato il proprio lavoro eleggendo presi-
dente e relatore. I relatori e alcuni esperti hanno poi vagliato i modi prima
del lavoro della commissione di redazione della Relatio finalis. 
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Una prima redazione è stata consegnata ai padri sinodali il
22 ottobre, ricevendo accoglienza complessivamente positiva
da parte della loro maggioranza, ma anche circa 250 propo-
ste di modifica. Si è così arrivati alla redazione definitiva, che,
letta nella mattinata del 24 ottobre in aula, è stata accettata
con un’ampia maggioranza qualificata nel pomeriggio dello
stesso giorno11. 

Per un primo bilancio

Una visione d’insieme del cammino percorso dai padri si-
nodali emerge già dal semplice confronto tra l’Instrumentum
laboris e la Relatio finalis: 

Instrumentum laboris

Introduzione (n. 1-5)

Parte I: L’ascolto delle sfide sulla
famiglia

Cap. I: La famiglia e il contesto an-
tropologico-culturale (n. 6-10)

Cap. II: La famiglia e il contesto
socio-economico (n. 11-16)

Cap. III: Famiglia ed inclusione (n.
17-30)

Cap. IV: Famiglia, affettività e vita
(n. 31-36)
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11 I padri sinodali presenti erano 265, per cui la maggioranza qualifica-
ta dei due terzi era fissata a 177 preferenze. L’87 per certo dei paragrafi ha
ricevuto oltre il placet del 90 per certo dei votanti. I paragrafi che hanno
ricevuto meno consensi sono stati quelli riguardanti il discernimento e l’in-
tegrazione dei divorziati risposati: n. 84 (187 placet e 72 non placet; n. 85
(178 placet e 80 non placet); n. 86 (190 placet e 64 non placet). Al termi-
ne del suo intervento nella Congregazione conclusiva, il Papa ha comunica-
to la sua decisione di rendere immediatamente pubblico il testo con i risul-
tati della votazione sui singoli paragrafi, come era già stato fatto per il Si-
nodo Straordinario del 2014. 

Relatio finalis

Introduzione (n. 1-3)

Parte I: La Chiesa in ascolto della
famiglia

Cap. I: La famiglia e il contesto an-
tropologico-culturale (n. 5-10)

Cap. II: La famiglia e il contesto
socio-economico (n. 11-16)

Cap. III: Famiglia, inclusione e so-
cietà (n. 17-29)

Cap. IV: Famiglia, affettività e vita
(n. 30-34)
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Parte II: Il discernimento della vo-
cazione familiare

Cap. I: Famiglia e pedagogia divi-
na (n. 37-46)

Cap. II: Famiglia e vita della Chie-
sa (n. 47-55)

Cap. III: Famiglia e cammino ver-
so la sua pienezza (n. 56-68)

Parte III: La missione della fami-
glia oggi

Cap: I: Famiglia ed evangelizzazio-
ne (n. 69-83)

Cap. II: Famiglia e formazione (n.
84-97)

Cap. III: Famiglia e accompagna-
mento (n. 98-132)

Cap. IV: Famiglia, generatività,
educazione (n. 133-146)

Conclusione (n. 147)

Preghiera alla Santa Famiglia

A questo quadro generale, è bene aggiungere quello, più
dettagliato, della parte terza, nella quale i cambiamenti sono
stati più profondi, sia nella struttura sia nello sviluppo dei
contenuti:

Instrumentum laboris

Parte III: La missione della fami-
glia oggi (n. 69-147)

Cap: I: Famiglia ed evangelizzazio-
ne (n. 69-83)
Annunciare il Vangelo della fa-
miglia oggi, nei vari contesti 
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Relatio finalis

Parte III: La missione della fami-
glia (n. 56-93)

Cap. I: La formazione della fami-
glia (n. 57-61)
La preparazione al matrimonio 
La celebrazione nuziale 

Parte II: La famiglia nel piano di
Dio

Cap. I: La famiglia nella storia del-
la salvezza (n. 37-41)

Cap. II: La famiglia nel Magistero
della Chiesa (n. 42-46)

Cap. III: La famiglia nella dottrina
cristiana (n. 47-51)

Cap. IV: Verso la pienezza eccle-
siale della famiglia (n. 52-55)

Parte III: La missione della fami-
glia

Cap. I: La formazione della fami-
glia (n. 57-61)

Cap. II: Famiglia, generatività,
educazione (n. 62-67)

Cap. III: Famiglia e accompagna-
mento pastorale (n. 68-85

Cap. IV Famiglia ed evangelizza-
zione (n. 86-93)

Conclusione (94)

Preghiera alla Santa Famiglia
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Tenerezza in famiglia – tenerez-
za di Dio 
La famiglia soggetto della pasto-
rale 
La liturgia nuziale 
La famiglia opera di Dio 
Conversione missionaria e lin-
guaggio rinnovato 
La mediazione culturale 
La Parola di Dio fonte di vita spi-
rituale per la famiglia 
La sinfonia delle differenze

Cap. II: Famiglia e formazione (n.
84-97)
La preparazione al matrimonio 
La formazione dei futuri presbi-
teri 
La formazione del clero e degli
operatori pastorali 
Famiglia e istituzioni pubbliche 
L’impegno socio-politico in favo-
re della famiglia 
Indigenza e rischio di usura 
Guidare i nubendi nel cammino
di preparazione al matrimonio 
Accompagnare i primi anni della
vita matrimoniale

Cap. III: Famiglia e accompagna-
mento (n. 98-132)
Cura pastorale di coloro che vi-
vono nel matrimonio civile o in
convivenze 
In cammino verso il sacramento
nuziale 
Curare le famiglie ferite (separa-
ti, divorziati non risposati, divor-
ziati risposati, famiglie monopa-
rentali) 
Il perdono in famiglia 

76 Sabatino Majorano

I primi anni della vita familiare 
La formazione dei presbiteri e
di altri operatori pastorali 

Cap. II: Famiglia, generatività,
educazione (n. 62-67)
La trasmissione della vita 
La responsabilità generativa
Il valore della vita in tutte le sue
fasi 
Adozione e affido 
L’educazione dei figli 

Cap. III: Famiglia e accompagna-
mento pastorale (n. 68-85
Situazioni complesse
Accompagnamento in diverse
situazioni
Discernimento e integrazione

Cap. IV Famiglia ed evangelizza-
zione (n. 86-93)
La spiritualità familiare
La famiglia soggetto della pasto-
rale 
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«Il grande fiume della misericor-
dia» 
L’arte dell’accompagnamento 
I separati e i divorziati fedeli al
vincolo 
Dio non abbandona mai 
Lo snellimento delle procedure
e la rilevanza della fede nelle
cause di nullità 
La preparazione degli operatori
e l’incremento dei tribunali 
Linee pastorali comuni 
L’integrazione dei divorziati ri-
sposati civilmente nella comu-
nità cristiana 
La via penitenziale 
La partecipazione spirituale alla
comunione ecclesiale 
Matrimoni misti e con disparità
di culto 
La peculiarità della tradizione
ortodossa
L’attenzione pastorale verso le per-
sone con tendenza omosessuale

Cap. IV: Famiglia, generatività,
educazione (n. 133-146)
La trasmissione della vita e la sfi-
da della denatalità
La responsabilità generativa 
Adozione e affido
La vita umana mistero intangibi-
le 
La sfida dell’educazione e il ruo-
lo della famiglia nell’evangeliz-
zazione

Conclusione (n. 147)

Preghiera alla Santa Famiglia
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Il rapporto con le culture e con
le istituzioni 
L’apertura alla missione 

Conclusione (94)

Preghiera alla Santa Famiglia
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La lettura comparata dei due testi permette di cogliere le
prospettive fondamentali che hanno guidato il cammino del
Sinodo. Provo a ricordarne in maniera schematica alcune che
mi sembrano più significative per la teologia morale:

• La ricerca di punti di convergenza, a partire dalla neces-
sità di una franca riproposizione del vangelo della fami-
glia e delle sue fondamentali caratteristiche, in risposta
alle numerose e diverse sfide del nostro mondo12. 

• La conversione pastorale alla misericordia, avendo an-
che presente l’imminente inizio del Giubileo della Mise-
ricordia: «La Chiesa parte dalle situazioni concrete delle
famiglie di oggi, tutte bisognose di misericordia, comin-
ciando da quelle più sofferenti. Con il cuore misericor-
dioso di Gesù, la Chiesa deve accompagnare i suoi figli
più fragili, segnati dall’amore ferito e smarrito, ridonan-
do fiducia e speranza, come la luce del faro di un porto
o di una fiaccola portata in mezzo alla gente per illumi-
nare coloro che hanno smarrito la rotta o si trovano in
mezzo alla tempesta»13. 

• La necessità di una riprogettazione di tutta la pastorale,
partendo dalla famiglia e dalla sua specifica ministeria-
lità, che la rende «soggetto della pastorale»14.

78 Sabatino Majorano

12 Cf ad esempio la decisa presa di posizione nei riguardi dei «progetti
di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone omosessuali», fa-
cendo proprie le parole della Congregazione della Dottrina della fede:
«“non esiste fondamento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppu-
re remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul matrimonio e la
famiglia”. Il Sinodo ritiene in ogni caso del tutto inaccettabile che le Chie-
se locali subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organismi in-
ternazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi poveri all’introduzione
di leggi che istituiscano il “matrimonio” fra persone dello stesso sesso»
(RFS, n. 76).

13 RFS, n. 55.
14 RFS, n. 89. 
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• La valorizzazione della sinodalità come effettiva corre-
sponsabilità delle chiese locali, al loro interno e in rap-
porto alla chiesa universale, secondo le prospettive riba-
dite da Papa Francesco nel discorso tenuto durante la
commemorazione del 50.mo anniversario dell’Istituzio-
ne del Sinodo dei vescovi (17 ottobre)15. 

• Il non lasciarsi assorbire da problematiche particolari,
per quanto importanti almeno in alcune parti della Chie-
sa, ma trattarle avendo presente da una parte il più am-
pio orizzonte pastorale in cui vanno inserite e dall’altra
le specifiche competenze del Papa o delle chiese locali16. 

Verità e misericordia

Avendo presente il cammino complessivo del Sinodo, è pos-
sibile cogliere nella Relatio finalis alcune prospettive che più
da vicino riguardano la teologia morale e che sono in profon-
da sintonia con la proposta alfonsiana. Mi limito a richiamar-
le sinteticamente in ragione del tempo a mia disposizione. 

Innanzitutto va sottolineata la fondamentale dimensione
pastorale della verità, che il Sinodo sviluppa ricollegandosi
esplicitamente al Vaticano II e più specificamente alla Gau-
dium et spes: «Sulla base di ciò che ha ricevuto da Cristo, la
Chiesa ha sviluppato nel corso dei secoli un ricco insegna-
mento sul matrimonio e la famiglia. Una delle espressioni più
alte di questo Magistero è stata proposta dal Concilio Ecu-
menico Vaticano II, nella Costituzione pastorale Gaudium et
Spes, che dedica un intero capitolo alla dignità del matrimo-
nio e della famiglia (cf GS, n. 47-52)»17. Sia nelle prospettive 

Il Sinodo 2015 e la proposta morale alfonsiana 79

15 OR, 18 ottobre 2015, pp. 4-5. 
16 Questo vale particolarmente per il «discernimento e integrazione»

dei divorziati risposati (RFS, n. 84-86). 
17 RFS, n. 42. Si noti che nella RFS sono 16 i rimandi espliciti a Gaudium

et spes; nell’IL erano solo 8, di cui 6 presenti nei testi della Relatio 2014. 
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e nel taglio delle affermazioni sia nel linguaggio, è chiara la
scelta del Sinodo di ricollegarsi e attualizzare le prospettive
della Gaudium et spes. 

Nella proposta alfonsiana la dimensione pastorale è fonda-
mentale per la teologia morale. È sufficiente rileggere le paro-
le del Tractatus praeambulus sugli atti umani, con cui Alfonso
apre il libro quinto della sua Theologia moralis: «Non è mia
intenzione, benevolo lettore, scrivendo di teologia morale, che
va tutta indirizzata alla prassi, offrirti un trattato sugli atti
umani ripieno di questioni scolastiche, ma piuttosto, desidero-
so di servire alla salvezza tua e degli altri, penso di selezionare
solo ciò che in questa materia è ritenuto più utile e la cui co-
noscenza più necessaria alla prassi [...] Ho impiegato la massi-
ma diligenza nel selezionare le dottrine con cui è possibile aiu-
tare non già essere di ostacolo al progresso delle anime»18. 

La pastoralità della verità esige che ci si ponga in ascolto
rispettoso del vissuto, privilegiando quello dei piccoli, dei po-
veri e di coloro che il potere del peccato rende deboli e fragi-
li. Si scopre allora in maniera chiara che la verità evangelica è
sempre misericordia. S. Alfonso non esita a indicare in questo
ascolto la radice della sua conversione alla benignità pastora-
le: «nel corso del lavoro missionario, abbiamo scoperto che
la sentenza benigna è comunemente sostenuta da numerosis-
simi uomini di grande onestà e sapienza... Ne abbiamo perciò
ponderato accuratamente le ragioni e ci siamo accorti che la
sentenza rigida non solo ha pochi patroni e seguaci – e questi
dediti forse più alle speculazioni che all’ascolto delle confes-
sioni –, ma è anche poco probabile, se si vagliano i principi, e
per di più circondata da ogni parte da difficoltà, angustie e
pericoli. Al contrario abbiamo scoperto che la sentenza beni-
gna è accettata comunemente, è molto più probabile dell’op-

80 Sabatino Majorano

18 Theologia moralis, lib. V, tract. praeam., ed. Gaudé, II, Roma 1907,
p. 689. 
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posta, anzi probabilissima e, secondo alcuni, non senza un
fondamento molto grave, moralmente certa19. 

La prima parte della Relatio finalis è dedicata a «la Chiesa
in ascolto della famiglia», facendo «proprie, in un’affettuosa
condivisione, le gioie e le speranze, i dolori e le angosce di
ogni famiglia»20. Di qui il discernimento che mira a cogliere
ciò che lo Spirito opera in tutte le situazioni e in tutti i conte-
sti, anche quelli problematici o imperfetti: «Il Vangelo della
famiglia nutre pure quei semi che ancora attendono di matu-
rare, e deve curare quegli alberi che si sono inariditi e neces-
sitano di non essere trascurati (cf Lc 13, 6-9). La Chiesa, in
quanto maestra sicura e madre premurosa, pur riconoscendo
che tra i battezzati non vi è altro vincolo nuziale che quello
sacramentale, e che ogni rottura di esso è contro la volontà di
Dio, è anche consapevole della fragilità di molti suoi figli che
faticano nel cammino della fede». Richiamati Evangelii gau-
dium n. 44 e Familiaris consortio n. 84, il testo aggiunge: «Il
grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi, e possono
esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò,
mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono da evitare
giudizi che non tengono conto della complessità delle diverse
situazioni, ed è necessario essere attenti al modo in cui le per-
sone vivono e soffrono a motivo della loro condizione»21. 

La franchezza dell’annunzio si dà perciò come accompa-
gnamento misericordioso delle persone, sostenendole e sti-
molandole: «Il Sinodo, mentre apprezza ed incoraggia le fa-
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19 Dissertatio scholastico-moralis pro usu moderato opinionis probabilis
in concursu probabilioris (1749), in Dissertationes quattuor pro usu mode-
rato opinionis probabilis, Monza 1832, pp. 77-78; cf S. MAJORANO, «Mise-
ricordia e teologia morale: il contributo della visione alfonsiana», in A.S.
WODKA (ed.), Inaugurazione Anno Accademico2014-1015, Roma 2015, pp.
45-63. 

20 RFS, n. 77. 
21 RFS, n. 51. 
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miglie che onorano la bellezza del matrimonio cristiano, in-
tende promuovere il discernimento pastorale delle situazioni
in cui l’accoglienza di questo dono fatica ad essere apprezza-
ta, oppure è in vario modo compromessa. Mantenere vivo il
dialogo pastorale con questi fedeli, per consentire la matura-
zione di una coerente apertura al Vangelo del matrimonio e
della famiglia nella sua pienezza, è una grave responsabilità. I
pastori devono identificare gli elementi che possono favorire
l’evangelizzazione e la crescita umana e spirituale di coloro
che sono affidati dal Signore alla loro cura»22. 

Si tratta, in ultima analisi, di restare fedeli alla chenosi mi-
sericordiosa del Cristo: la verità va incarnata nella concretez-
za della storia delle persone, avendo presente che essa è se-
gnata in maniera più o meno forte dalla fragilità23. È la preoc-
cupazione fondamentale che guida S. Alfonso. Lo ha ricorda-
to lo stesso Giovanni Paolo II, additando il Patrono dei mora-
listi come rinnovatore della morale: «Nella sua opera mag-
giore di morale scrisse, tra l’altro, queste mirabili parole: “Es-
sendo certo, o da ritenere come certo... che agli uomini non
si devono imporre cose sotto colpa grave, a meno che non lo
suggerisca un’evidente ragione... Considerando la presente
fragilità della condizione umana, non è sempre vero che sia
più sicuro avviare le anime per la via più stretta, mentre ve-
diamo che la chiesa ha condannato tanto il lassismo quanto il
rigorismo”»24.

La verità morale va proposta sempre come medicina: non
solo deve rispondere alla malattia, ma anche alle effettive pos-
sibilità di guarigione della persona. S. Alfonso non esitava a
ricordarlo al confessore: «dev’egli sì bene insegnar le verità,

82 Sabatino Majorano

22 RFS, n. 69. 
23 Cf S. MAJORANO, «Fragilità e proposta morale», in A. SABETTA (ed.),

Ambula per hominem et pervenies ad Deum. Studi in onore di S. E. Mons.
Ignazio Sanna, Roma 2012, pp. 415-434.

24 Spiritus Domini, in AAS 79 (1987), pp. 1367-1368. 
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ma quelle sole che giovano, non quelle che recano la danna-
zione a’ penitenti»25. Perciò, in caso di ignoranza incolpevole,
se «è circa le cose necessarie alla salvezza, in ogni conto gliela
deve togliere; se poi è d’altra materia, ancorché sia circa i
precetti divini, e ‘l confessore prudentemente giudica che
l’ammonizione sia per nocere al penitente, allora deve farne a
meno e lasciare il penitente, nella sua buona fede». Il motivo
è «perché si deve maggiormente evitare il pericolo del pecca-
to formale che del materiale, mentre Dio solamente il forma-
le punisce, poiché da questo solo si reputa offeso»26. 

La centralità della coscienza

Chiaro nella Relatio Synodi è anche il ricollegarsi alla Gau-
dium et spes per quanto riguarda la centralità della coscienza:
l’accompagnamento pastorale è diaconia alle coscienze nel cam-
mino di apertura alla verità e di impegno sincero per concretiz-
zarla nel vissuto. Viene perciò superata la conflittualità della
coscienza nei riguardi della legge, sottolineandone l’indispen-
sabile reciprocità. Anche questo è in profonda sintonia con la
visione alfonsiana. È sufficiente ricordare che la Theologia mo-
ralis si apre ricordando che «Duplex est regula actuum huma-
norum; una dicitur remota, altera proxima. Remota, sive mate-
rialis, est lex divina; proxima vero, sive formalis, est conscien-
tia: quia, licet conscientia in omnibus divinae legi conformari
debeat, bonitas tamen aut malitia humanarum actionum nobis
innotescit, prout ab ipsa conscientia apprehenditur»27. 

La maniera in cui la Relatio presenta la responsabilità gene-
rativa dei coniugi è particolarmente significativa al riguardo,
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25 Istruzione e pratica per li confessori, cap. XVI, punto VI, n. 110, in
Opere, IX, Torino 1861, p. 415.

26 Pratica del confessore, cap. I, § 2, n. 8, Frigento 1987, p. 11-12.
27 Theologia moralis, lib. I, tract. I, cap. I, n. 1, ed. Gaudé, I, Roma

1905, p. 3.
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soprattutto se letta avendo presente quella dell’Instrumentum
laboris. Trascrivo perciò in parallelo i passaggi centrali dei due
testi. 

Instrumentum laboris

La responsabilità generativa
136 (58). Anche in questo ambito
occorre partire dall’ascolto delle
persone e dar ragione della bellez-
za e della verità di una apertura
incondizionata alla vita come ciò
di cui l’amore umano ha bisogno
per essere vissuto in pienezza. È su
questa base che può poggiare un
adeguato insegnamento circa i me-
todi naturali per la procreazione
responsabile. Esso aiuta a vivere in
maniera armoniosa e consapevole
la comunione tra i coniugi, in tut-
te le sue dimensioni, insieme alla
responsabilità generativa. Va risco-
perto il messaggio dell’Enciclica
Humanae Vitae di Paolo VI, che
sottolinea il bisogno di rispettare
la dignità della persona nella va-
lutazione morale dei metodi di re-
golazione della natalità… 
137. Tenendo presente la ricchez-
za di sapienza contenuta nella
Humanae vitae, in relazione alle
questioni da essa trattate emergo-
no due poli da coniugare costan-
temente. Da una parte, il ruolo
della coscienza intesa come voce
di Dio che risuona nel cuore uma-
no educato ad ascoltarla; dall’al-
tra, l’indicazione morale oggetti-
va, che impedisce di considerare
la generatività una realtà su cui 

84 Sabatino Majorano

Relatio Synodi

La responsabilità generativa
63. Secondo l’ordine della creazio-
ne l’amore coniugale tra un uomo
e una donna e la trasmissione del-
la vita sono ordinati l’uno all’altra
(cf Gen 1, 27-28). In questo modo
il Creatore ha reso partecipe l’uo-
mo e la donna dell’opera della sua
creazione e li ha contemporanea-
mente resi strumenti del suo amo-
re, affidando alla loro responsabi-
lità il futuro dell’umanità attraver-
so la trasmissione della vita uma-
na. I coniugi si apriranno alla vita
formandosi «un retto giudizio: te-
nendo conto sia del proprio bene
personale che di quello dei figli,
tanto di quelli nati che di quelli che
si prevede nasceranno; valutando
le condizioni sia materiali che spi-
rituali della loro epoca e del loro
stato di vita; e, infine, tenendo
conto del bene della comunità fa-
miliare, della società temporale e
della Chiesa stessa» (GS, n. 50; cf
VS, n. 54-66). Conformemente al
carattere personale e umanamente
completo dell’amore coniugale, la
giusta strada per la pianificazione
familiare è quella di un dialogo
consensuale tra gli sposi, del ri-
spetto dei tempi e della considera-
zione della dignità del partner. In
questo senso l’Enciclica Humanae 
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decidere arbitrariamente, prescin-
dendo dal disegno divino sulla
procreazione umana. Quando
prevale il riferimento al polo sog-
gettivo, si rischiano facilmente
scelte egoistiche; nell’altro caso,
la norma morale viene avvertita
come un peso insopportabile, non
rispondente alle esigenze e alle
possibilità della persona. La co-
niugazione dei due aspetti, vissu-
ta con l’accompagnamento di una
guida spirituale competente, po-
trà aiutare i coniugi a fare scelte
pienamente umanizzanti e confor-
mi alla volontà del Signore.
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vitae (cf n. 10-14) e l’Esortazione
Apostolica Familiaris Consortio (cf
n. 14; 28-35) devono essere risco-
perte al fine di ridestare la dispo-
nibilità a procreare in contrasto
con una mentalità spesso ostile al-
la vita…
La scelta responsabile della geni-
torialità presuppone la formazio-
ne della coscienza, che è «il nucleo
più segreto e il sacrario dell’uomo,
dove egli è solo con Dio, la cui vo-
ce risuona nell’intimità» (GS, n.
16). Quanto più gli sposi cercano
di ascoltare nella loro coscienza
Dio e i suoi comandamenti (cf. Rm
2, 15), e si fanno accompagnare
spiritualmente, tanto più la loro
decisione sarà intimamente libera
da un arbitrio soggettivo e dall’a-
deguamento ai modi di compor-
tarsi del loro ambiente. Per amore
di questa dignità della coscienza la
Chiesa rigetta con tutte le sue for-
ze gli interventi coercitivi dello
Stato a favore di contraccezione,
sterilizzazione o addirittura abor-
to. Il ricorso ai metodi fondati sui
«ritmi naturali di fecondità» (HV,
n. 11) andrà incoraggiato. Si met-
terà in luce che «questi metodi ri-
spettano il corpo degli sposi, in-
coraggiano la tenerezza fra di lo-
ro e favoriscono l’educazione di
una libertà autentica» (CCC, n.
2370). Va evidenziato sempre che
i figli sono un meraviglioso dono
di Dio, una gioia per i genitori e
per la Chiesa. Attraverso di essi il
Signore rinnova il mondo.
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Dal confronto tra i due testi, appare chiaro che il Sinodo
suggerisce un approccio alla responsabilità generativa che si
ricollega strettamente alla visione della Gaudium et spes, in-
dicandola come criterio di lettura anche dell’ulteriore magi-
stero. Riesce così a superare la visione conflittuale tra co-
scienza e legge, ponendo in risalto l’indispensabile recipro-
cità. Sullo sfondo è facile percepire la visione vocazionale di
pienezza in Cristo, indicata da Optatam totius come fulcro
della proposta morale28 (n. 16). 

Prima che i metodi, con cui attuare la responsabilità genera-
tiva, importa che essa sia vissuta come dialogo tra i coniugi per
discernere, alla luce della concretezza della propria realtà perso-
nale, familiare e sociale, l’effettiva chiamata di Dio a generare. 

La coscienza formata dei coniugi, a cui compete questo
«retto giudizio», è sostenuta dalla ricchezza sapienziale della
proposta magisteriale, particolarmente di Humanae vitae e
Familiaris consortio. Non dovranno infatti dimenticare che
quanto più «cercano di ascoltare nella loro coscienza Dio e i
suoi comandamenti (cf. Rm 2, 15), e si fanno accompagnare
spiritualmente, tanto più la loro decisione sarà intimamente
libera da un arbitrio soggettivo e dall’adeguamento ai modi
di comportarsi del loro ambiente».

Il discernimento misericordioso

Analoghe sono le prospettive che il Sinodo suggerisce per
il discernimento in vista dell’integrazione dei divorziati rispo-
sati. Credo che al riguardo era lecito aspettarsi delle indica-
zioni più concrete. Il Sinodo invece si è limitato a indicare un
approccio pastorale ispirato alla misericordia e perciò di fles-

86 Sabatino Majorano

28 «Si ponga speciale cura nel perfezionare la teologia morale, in modo
che la sua esposizione scientifica, più nutrita della dottrina della sacra Scrittu-
ra, illustri la grandezza della vocazione dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di
apportare frutto nella carità per la vita del mondo» (Optatam totius, n. 16). 
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sibilità pastorale nell’applicazione della disciplina ecclesiale,
lasciandone l’ulteriore determinazione al Santo Padre e alle
Conferenze Episcopali in risposta alla specificità delle situa-
zioni. Questo spiega perché nel testo finale non si parli più
esplicitamente di via penitenziale e di comunione spirituale. 

Viene innanzitutto sottolineata la necessità di una più am-
pia integrazione dei divorziati nella vita ecclesiale: «I battez-
zati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere
più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possi-
bili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica dell’inte-
grazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale,
perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di
Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e fe-
conda esperienza»29. 

Le indicazioni del n. 84 di Familiaris consortio costituisco-
no il «criterio complessivo per il discernimento: compito dei
presbiteri è «accompagnare le persone interessate sulla via del
discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli
orientamenti del Vescovo». Utile sarà «un esame di coscienza
tramite momenti di riflessione e di pentimento», illuminato
però dalla «fiducia nella misericordia di Dio che non viene
negata a nessuno». Dato che alcune circostante possono smi-
nuire o annullare l’imputabilità e la responsabilità «a causa di
diversi condizionamenti» e che «in determinate circostanze le
persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso»,
è necessario riconoscere che «pur sostenendo una norma ge-
nerale… la responsabilità rispetto a determinate azioni o de-
cisioni non è la medesima in tutti i casi. Il discernimento pa-

Il Sinodo 2015 e la proposta morale alfonsiana 87

29 RFS, n. 84. La preoccupazione pastorale ad evitare scandali va vissu-
ta innanzitutto come impegno per una crescita misericordiosa dell’intera
comunità: «per la comunità cristiana, prendersi cura di queste persone non
è un indebolimento della propria fede e della testimonianza circa l’indisso-
lubilità matrimoniale: anzi, la Chiesa esprime proprio in questa cura la sua
carità» (ivi).
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storale, pure tenendo conto della coscienza rettamente for-
mata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. An-
che le conseguenze degli atti compiuti non sono necessaria-
mente le stesse in tutti i casi»30.

L’accompagnamento e il discernimento dovranno perciò
«orientare alla presa di coscienza della loro situazione davan-
ti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre
alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la
possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chie-
sa e sui passi che possono favorirla e farla crescere». Perché
questo discernimento non significhi di fatto affermare la gra-
dualità della legge, pur nella consapevolezza della gradualità
del cammino, «non potrà mai prescindere dalle esigenze di
verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché
questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di
umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamen-
to, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di
giungere ad una risposta più perfetta ad essa»31. 

Queste prospettive appaiono più chiare se lette alla luce del-
la flessibilità pastorale che Alfonso ritiene indispensabile per
una proposta salvifica della verità. Lo ricorda ad esempio ai
confessori: «Chi niega che tutti i casi si hanno da risolvere coi
principi? Ma qui sta la difficoltà: in applicare a’ casi particolari
i principi che loro convengono. Ciò non può farsi senza una
gran discussione delle ragioni che son dall’una e dall’altra par-
te»32. Non va infatti dimenticato che «benché la legge sia certa,
non però le circostanze diverse che occorrono fanno che la leg-
ge ora obblighi ed ora non obblighi; giacché i precetti sono
bensì immutabili, ma alle volte non comandano sotto questa o
quella circostanza. Quindi... non vale il dire che le leggi son

88 Sabatino Majorano

30 RFS, n. 85. 
31 RFS, n. 86. 
32 Pratica del confessore, cap. I, § III, n. 17, p. 26.
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certe, perché, mutandosi le circostanze de’ casi, si rendono dub-
bie, e come dubbie non obbligano»33. Del resto l’epicheia «non
solum locum habet in legibus humanis, sed etiam in naturali-
bus, ubi actio possit ex circumstantiis a malitia denudari»34.

Importante sono anche i criteri che Alfonso suggerisce quan-
do la coscienza si trova dinanzi a una conflittualità tra doveri:
«Per primo, dee consigliarsi co’ savi, se può. Per secondo, se
non può, dee eleggere il minor male, evitando v.g. più presto
la trasgressione del precetto naturale, che dell’umano, o positi-
vo divino. Per terzo, se non sa finalmente distinguere il minor
male, egli non pecca, a qualunque parte si appigli, poiché allo-
ra gli manca la libertà necessaria per il peccato formale»35.

Il discernimento pastorale non può limitarsi a verificare la
conformità del vissuto con la disciplina. Per quanto questo
sia importante, non è l’unica dimensione e neppure quella
fondamentale. Ciò che più conta per il credente è la sincerità
del suo sì al progetto di Dio sulla sua vita e la volontà leale a
«superare con impegno le difficoltà» e a «porre le condizioni
necessarie» per attuarlo36. 

In altre parole, si tratta di un discernimento, retto dalla
consapevolezza della priorità evangelica del cuore (cf Mt 15,
15-20) e che «il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo
per il sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sa-
bato» (Mc 2, 27-28). Il cammino post-sinodale dovrà concre-
tizzarlo anche nei riguardi della disciplina sacramentale.

Il Sinodo 2015 e la proposta morale alfonsiana 89

33 Dell’uso moderato dell’opinione probabile, cap. III, n. 89, Monza
1831, p. 199.

34 Theologia Moralis, lib. I, tract. II, cap. IV, n. 201, ed. Gaudé, I, p. 182;
cf D. CAPONE, La proposta morale di Sant’Alfonso. Sviluppo e attualità, a cu-
ra di S. BOTERO E S. MAJORANO, Roma 1997, pp. 316-318 e 223-259. 

35 Istruzione e pratica per li confessori, cap. 1, n. 7, p. 9. 
36 Familiaris consortio, n. 34; cf S. MAJORANO, «Gradualità nel cammi-

no morale», in J. J. PÉREZ-SOBA (ed.), Misericordia, verità pastorale, Siena
2014, pp. 233-246. 
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Conclusione

Nell’omelia della celebrazione eucaristica conclusiva del
25 ottobre in S. Pietro, Papa Francesco ha posto in guardia
nei riguardi di due tentazioni. La prima è quella di una «spiri-
tualità di miraggio», che rende «abitudinari della grazia» e fa
«camminare attraverso i deserti dell’umanità senza vedere
quello che realmente c’è, bensì quello che vorremmo vedere
noi; siamo capaci di costruire visioni del mondo, ma non ac-
cettiamo quello che il Signore ci mette davanti agli occhi». La
seconda è quella della «fede da tabella», per la quale «sappia-
mo dove andare e quanto tempo metterci; tutti devono ri-
spettare i nostri ritmi e ogni inconveniente ci disturba… Ge-
sù invece vuole includere, soprattutto chi è tenuto ai margini
e grida a Lui»37. 

L’anno giubilare della misericordia chiama tutti ad affran-
carsi da queste tentazioni. Continuando nel cammino traccia-
to dal Sinodo, la teologia morale dovrà intensificare la «ricer-
ca dei sentieri che il Vangelo indica al nostro tempo per an-
nunciare il mistero di amore della famiglia». Lo sguardo mi-
sericordioso sulla realtà permetterà di cogliere l’azione dello
Spirito che anticipa sempre liberazione, crescita, pienezza. Sa-
premo così farci compagni di cammino, che offrono la verità
con franchezza incarnandola però sempre nel vissuto concre-
to delle persone e delle famiglie. Come il Cristo sulla strada
di Emmaus e chiedendogli sempre lo «sguardo guarito e sal-
vato, che sa diffondere luce, perché ricorda lo splendore che
lo ha illuminato. Senza farci mai offuscare dal pessimismo e
dal peccato, cerchiamo e vediamo la gloria di Dio, che ri-
splende nell’uomo vivente»38.

90 Sabatino Majorano

37 OR, 26-27 ottobre 2015, p. 14. 
38 Ivi.
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91

SOMMARIO STATISTICO DEGLI STUDENTI 2014-2015

• Studenti iscritti: 251

LICENZA

Primo anno 33

Secondo anno 49
Fuori corso 4
Totale 86

DOTTORATO

Primo anno 28
Secondo anno 39
Fuori corso 88
Totale 155

Straordinari 7
Ospiti 3

• Stato religioso

Clero diocesano 152
Religiosi 83
Laici 16

• Distribuzione per continente

Europa 102
America 54
Africa 46
Asia 47
Oceania 2
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92 Sommario statistico degli studenti 2014-2015

• Distribuzione per Paesi

EUROPA 102

Croazia 9
Germania 2
Gran Bretagna 2
Irlanda 1
Italia 52
Macedonia 1
Polonia 13
Repubblica Ceca 2
Romania 3
Slovacchia 3
Spagna 1
Ucraina 12
Ungheria 1

AMERICA 54

Argentina 4
Bolivia 1
Brasile 25
Canada 2
Cile 1
Colombia 2
Haiti 3
Messico 8
Perù 2
USA 6

AFRICA 46

Benin 2
Burkina Faso 1
Burundi 4
Camerun 5
Congo 1
Costa D’Avorio 2
Etiopia 1
Ghana 1
Kenya 2
Madagascar 1
Malawi 1
Mozambico 1
Nigeria 6
Rep. D. Congo 9
Rwanda 1
Tanzania 4
Togo 2
Uganda 1
Zimbabwe 1

ASIA 47

Cina 2
Corea del Sud 4
Filippine 4
India 27
Indonesia 3
Iraq 4
Singapore 1
Sri Lanka 2

OCEANIA 2

Australia 1
Nuova Zelanda 1
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PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI 2014-2015

Alfonso Amarante

Chiara SANTORO, Il desiderio tra infinito e limite. Indagine
etico-pedagogica sui disturbi alimentari in adolescenza, A.
V. Amarante – G. Witaszek (edd.), = Tesi Accademia Alfon-
siana 5, Tipolitografia CSR, Roma 2014.

Fedeli alla chenosi del Redentore. Scritti in onore di Sabatino
Majorano, A. V. Amarante (ed.), Dehoniane, Bologna 2014.

«Bibliografia di Sabatino Majorano», in Fedeli alla chenosi del
Redentore. Scritti in onore di Sabatino Majorano, A. V.
Amarante (ed.), Ed. Dehoniane, Bologna 2014, 219-234. 

«La vocazione alla santità: aspetto storico», in La vocazione
alla santità. Prospettive nel 50° della Lumen gentium, G.
De Virgilio (ed.), Editrice Rogate, Roma 2014, 51-68.

«La vita al tempo delle… app», in In cammino con San Ge-
rardo 114/3 (2014) 19.

«Frontalieri ai confini della realtà», in In cammino con San
Gerardo 114/4 (2014) 17.

«A chi poco e a chi niente», in In cammino con San Gerardo
114/5 (2014) 17.

«Così obbediamo agli abbandonati», in In cammino con San
Gerardo 114/5 (2014) 36.

«Ottanta di rabbia», in In cammino con San Gerardo 114/6
(2014) 17.

«Il divorzio che va di fretta», in In cammino con San Gerardo
114/7 (2014) 21.

«Ridatemi gli spaghetti aglio e olio», in In cammino con San
Gerardo 114/8 (2014) 17.

«Diversi i carismi ma unici progetti e la sfida», in In cammino
con San Gerardo 114/8 (2014) 36-37.

«Wikipedia, basta la parola?», in In cammino con San Gerar-
do 114/9 (2014) 17.

93

Inaugurazione_2015_2016_Inaugurazione_2010_2011  26/04/16  11:37  Pagina 93



«Ma a chi serve l’articolo 18?», in In cammino con San Gerar-
do 114/11 (2014) 13.

«Vivere la pace è possibile», in In cammino con San Gerardo
115/1 (2015) 17.

«L’invasione dell’X-Factor», in In cammino con San Gerardo
115/2 (2015) 15.

«Mi indigno quando voglio», in In cammino con San Gerardo
115/3 (2015) 17.

«Senza alzare la polvere che annebbia la vista», in In cammi-
no con San Gerardo 115/4 (2015) 17.

«La vicinanza di papa Francesco al carisma di sant’Alfonso»,
in S. Alfonso 28/4 (2014) 4-5.

«Papa Francesco e s. Alfonso», in S. Alfonso 28/5 (2014) 5-6.

Recensioni
VIDAL Marciano, ¿Qué queda del Concilio de Trento? (1545-

1563), PS Editorial, Madrid 2013, 486 p., in Studia Mora-
lia 52/1 (2014) 171-176.

ZUCCARO Cataldo, Teologia morale fondamentale, = Bibliote-
ca di teologia contemporanea 163, Queriniana, Brescia
2013, 462 p., in Studia Moralia 51/2 (2014) 464-470.

Basunga Nestor

La famiglia, fondata nell’amore e chiamata all’amore. È
possibile una “civiltà” senza famiglia?, Di Nicolò Edizioni,
Messina 2014.

Carbajo Núñez Martín

«L’attenzione alla soggettività e l’appello alla coscienza nei
codici deontologici del giornalismo europeo», in A.V. Ama-
rante, (ed.), Fedeli alla chenosi del Redentore. Scritti in
onore di Sabatino Majorano, = Etica teologica oggi 56,
EDB, Bologna 2014, 129-143.

94 Pubblicazioni dei professori 2014-2015
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«Il pellegrino e il turista: due stili di vita paradigmatici», in In
Cammino. V festival francescano. Rimini, 27-29 sett. 2013,
Dozzi D. (ed.), Rimini 2014, 98-116.

«La gioia di evangelizzare: potenzialità della via pulchritudi-
nis e del linguaggio narrativo», in Antonianum 89/4 (2014)
571-609.

«De la mano invisible a la mano tendida: por una economía
de rostro humano», in Corintios XIII 151/152 (2014) 126-
141.

«La evangelización en la sociedad. Potencialidad de la via
pulchritudinis y del lenguaje mediático», in Eborensia 48
(2014) 53-86.

«La alegría de evangelizar. Potencialidad de la via pulchritudi-
nis y del lenguaje narrativo», in Verdad y Vida 265 (2014)
333-367.

«The contribution by religions to peaceful coexistence in so-
ciety», in Studia Moralia 53/1 (2015) 83-101.

«Custodia dell’umano ed economia del dono», in Il Cantico
12 (2014) 6-12.

Córdoba Chaves Álvaro

«Los Redentoristas en América Latina y El Caribe: Fundaciones
no aceptadas en el siglo XIX», in Spicilegium Historicum
Congregationis SSmi Redemptoris 62/2 (2014) 299-336.

Cottini Valentino

«Libertà religiosa e islam», in Rivista di teologia morale 46
(2014) 527-532.

«Affidarsi all’Uno. Spiritualità nell’Islam», in Percorsi di spiri-
tualità. La missione nel mondo di oggi, Donatella Scaiola
(ed.), Urbaniana University Press, Roma 2014, 21-34.
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Cozzoli Mauro

La vita in Cristo. Catechismo della Morale Cristiana, = Cam-
mini di Chiesa, EDB, Bologna 2014.

«L’annuncio del Vangelo nell’orizzonte dell’“Evangelii gau-
dium” di Papa Francesco», in Camillianum 14, n. 40 (2014)
9-30.

«Conclusioni e raccomandazioni della Conferenza “La Chie-
sa al servizio della persona anziana malata: la cura delle
persone affette da patologie neurovegetative”», in Dolen-
tium hominum 29, n. 84 (2014) 184-185.

«La missione come priorità assoluta della Chiesa – The abso-
lute priority of mission in the Church», in Paoline on line,
Luglio-Settembre (2014) 13.

«Prete e popolo insieme per servire», in Presbyteri 48/7 (2014)
501-521.

«La beatificazione di Paolo VI. Abbiate come faro affascinan-
te la faccia di Cristo trasparente nel volto della Chiesa”»,
in Sursum corda 99/1 (2015) 8-9.

«Una Pentecoste di vera missione. Il tempo liturgico incarna-
to nell’oggi di tutti i cristiani”, in Avvenire, Milano, 8 Giu-
gno 2014, 3.

«E il punto di vista del Figlio? Ignorato ancora una volta.
La Corte Costituzionale autorizza la fecondazione etero-
loga”, in SIR – Servizio Informazione Religiosa, Roma, 12
Giugno 2014, http://www.agensir.it/sir/documenti/2014/
06/00288970_e_il_punto_di_vista_del_figlio_ignorato_a.
html

«Sull’uso del corpo post mortem. Sì alla carità terapeutica,
ma con correttezza e rispetto”, in Avvenire, Milano, 13
Giugno 2014, 10.

«L’altra faccia della corruzione. Non è un semplice peccato in
più rispetto”, in Avvenire, Milano, 27 Giugno 2014, 3.

«Mafia struttura di peccato quindi risposta strutturale”, in
Avvenire, Milano, 5 Luglio 2014, 3.
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«Coppia rifiuta figlio down da utero in affitto», in Agenzia 
Stampa ANSA, Roma, 2 Agosto 2014. «È un mercato: i pro-
dotti difettosi sono scartati», in Avvenire, Milano, 3 Agosto
2014, 11.

«Ingerenza umanitaria e legittima difesa. Fermare il male, mai
accrescerlo», in Avvenire, Milano 21 Agosto 2014, 3.

«Coppia lesbica adotta bambina», in Agenzia Stampa ANSA,
Roma, 29 agosto 2014. «Lesi i diritti della bambina», in
Avvenire, Milano, 30 Agosto 2014, 10.

«E se si risposa chi ha subito il divorzio? Il matrimonio è uno. E
sull’Eucaristia...», in Avvenire, Milano, 30 Agosto 2014, 10.

«Non c’è annuncio senza denuncia. La Chiesa a fianco di don
Ciotti», in Avvenire, Milano, 6 Settembre 2014, 3.

«La verità e la misericordia: così la Chiesa è faro e fiaccola.
Le due sponde in cui Francesco conduce il Sinodo sulla fa-
miglia», in Avvenire, Milano, 30 Ottobre 2014, 3.

«Caccia e cacciatori: cosa ne pensa la Chiesa?» in Aleteia – So-
cietà, Roma, 19 Novembre 2014, http://www.aleteia.org/
it/societa/interviste/caccia-animali-moltrer-chiesa-dottrina-
documenti-5810408413724672

«Etica, imprese e pubblica amministrazione. La sete di guada-
gno e potere che ha cancellato la “pietas”», in Avvenire,
Milano, 16 Dicembre 2014, 3.

«Quaresima. Questo tempo opportuno e forte», in Avvenire,
Milano, 18 Febbraio 2015,  3.

«A proposito di chi smette il ministero: Prete che lascia e sposa-
to che divorzia», in Avvenire, Milano, 19 Febbraio 2015, 2.

«Matrimoni gay. In risposta a Elton John e a Dolce e Gabba-
na», in Panorama on line News, Milano, Lunedì 16 Marzo
2015,  http://www.panorama.it/news/cronaca/teologo-at-
tacca-elton-john-censura-tutti-liberi-esprimersi/

«Verso l’Anno Santo della Misericordia. Vicino alla persona so-
lo per premura», in Avvenire, Milano, 20 Marzo 2015, 3.

«La forza disarmante della misericordia», in CafféStoria, Ro-
ma, 9 Aprile 2015,  http://www.caffestoria.it/misericordia-
la-forza-disarmante-intervista-a-mons-mauro-cozzoli/
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«L’innocente non si può lasciare patire. L’inazione è colpevo-
le, l’azione è ben condizionata», in Avvenire, Milano, 29
Aprile 2015, 2.

Del Missier Giovanni

Vulnerabile e preziosa. Riflessioni sulla famiglia in situazione
di fragilità, G. Del Missier (a cura di), EMP-FTTr, Padova
2014.

Le sfide cruciali per la riflessione etica oggi. Atti dell’VIII Con-
gresso Internazionale Redentorista di Teologia Morale (Apa-
recida 27 luglio – 1° agosto 2014), G. Del Missier e A.S.
Wodka (edd.), EMP, Padova 2015.

«Presentazione», in Vulnerabile e preziosa. Riflessioni sulla fa-
miglia in situazione di fragilità, G. Del Missier (a cura di),
EMP-FTTr, Padova 2014, 5-19.

«Principi di bioetica pediatrica», in Studia Moralia 53 (2015)
141-153.

«La sfida dei new media. L’etica teologica nel mondo digita-
le», in Le sfide cruciali per la riflessione etica oggi. Atti del-
l’VIII Congresso Internazionale Redentorista di Teologia
Morale (Aparecida 27 luglio – 1° agosto 2014), G. Del Mis-
sier e A.S. Wodka (edd.), EMP, Padova 2015, 57-77.

«El desafío de los New Media. La ética teológica en el mun-
do digital», in Moralia 38 (2015) 97-121.

Recensioni
SCHOCKENHOFF Eberhard, La chiesa e i divorziati risposati.

Questioni aperte, Giornale di Teologia 372, Queriniana,
Brescia 2014, in Studia Patavina 62 (2015) 228-231.

De Mingo Kaminouchi Alberto

Introducción a la ética cristiana. En el horizonte del Nuevo
Testamento, Sígueme, Salamanca 2015.
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«Comunión en la vulnerabilidad», in Moralia 37 (2014) 129-
147

«Esperanza y resistencia», in Moralia 37 (2014) 149-166
«Teología y martirio: ante la beatificación de Óscar Romero»,

in Moralia 38 (2015) 7-17.

Donato Antonio

Il rinnovamento teologico della proposta morale a partire da
Optatam Totius. Il Contributo di D. Capone, = Copiosa
Redemptio 8, Editrice San Gerardo, Materdomini 2014.

«La vita spirituale come cammino verso Dio», in In Cammino
con San Gerardo, 114/5 (2014) 41.

«La vocazione in Cristo. Via, Verità e Vita», in In Cammino
con San Gerardo, 114/6 (2014) 39.

«Il Sinodo sulla Famiglia», in In Cammino con San Gerardo,
114/7 (2014) 14.

«La vita consacrata segno dell’amore di Dio per gli uomini e
presenza del Cristo Risorto», in In Cammino con San Ge-
rardo, 114/8 (2014) 34.

«L’Eucaristia: significato della Vocazione Cristiana», in In
Cammino con San Gerardo, 114/8 (2014) 19.

«L’Eucaristia: testimonianza viva dell’amore del Padre», in In
Cammino con San Gerardo, 114/9 (2014) 21.

«Un incontro che cambia la vita. Che senso ha… scrivere un
libro sulla Teologia Morale», in In Cammino con San Ge-
rardo, 114/11 (2014) 20-21.

«Il Mistero del Verbo incarnato», in In Cammino con San Ge-
rardo, 115/1 (2015) 20.

«Il Verbo eterno da grande si è fatto piccolo», in In Cammino
con San Gerardo, 115/2 (2015) 18.

«Il tempo della locanda», in In Cammino con San Gerardo,
115/2 (2015) 40-41.

«La passione di Cristo memoria viva», in In Cammino con
San Gerardo, 115/3 (2015) 21.
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«L’Amore a Gesù Cristo», in In Cammino con San Gerardo,
115/4 (2015) 29.

«L’assoluzione sacramentale e il suo differimento. Genesi sto-
rica del personalismo alfonsiano tra prassi pastorale e ri-
flessione teologica», in Spicilegium Historicum CSSR, 63/1
(2015) 23-44.

Recensioni
Alfonso Maria de Liguori e il Concilio Vaticano II, attualità e

intuizioni, Antonio Abbatiello – Orazio Francesco Piazza
(edd.), Città Nuova Editrice, Roma 2013, in Spicilegium
Historicum CSSR, 62/2 (2014) 481-486.

Faggioni Maurizio

DI PIETRO M. L. – FAGGIONI M., Bioetica e infanzia, Dehonia-
ne, Bologna 2014.

«Invecchiare un’arte difficile e meravigliosa», in La vita non è
sola, = Quaderni di Scienza e vita 13, Cantagalli, Siena
2014, 45-47.

«Intersessualità. Parte etica», in Enciclopedia di Bioetica e
Scienza giuridica, vol. VII, E. Sgreccia, A. Tarantino (dirr.),
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma 2014, 662-
669.

«Madre Parte etica», in Enciclopedia di Bioetica e Scienza giu-
ridica, vol. VIII, E. Sgreccia, A. Tarantino (dirr.), Edizioni
Scientifiche Italiane, Napoli-Roma 2015, 1-12.

«Maternità surrogata. Parte etica», in Enciclopedia di Bioetica
e Scienza giuridica, vol. VIII, E. Sgreccia, A. Tarantino
(dirr.), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma 2015,
251-260.

«Maternità surrogata. Parte giuridica», in Enciclopedia di
Bioetica e Scienza giuridica, vol. VIII, E. Sgreccia, A. Ta-
rantino (dirr.), Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli-Roma
2015, 260-266.
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«Bioetica laica e bioetica cattolica. Modelli rivali?, in Studia
Moralia 52/2 (2014) 275-297.

«Il trapianto di utero», in Medicina e Morale 65/1 (2015) 17-
39

«Scoop giornalistici ad arte per forzare sull’eutanasia», in To-
scanaOggi, Firenze, 4 marzo 2014, 1.

«Per un’etica dell’infanzia», in Newsletter di Scienza e Vita n.
78, gennaio 2015, 6-8. (in http://www.scienzaevita.org/ma-
teriale/3-Faggioni78.pdf)

«È giusto che una madre rischi la vita per far nascere il fi-
glio?», in ToscanaOggi, Firenze 2 marzo 2015, 7.

«I paradossi della fecondazione eterologa», in ToscanaOggi,
Firenze, 5 aprile 2015, 1.10

Gnada Aristide

«L’implication des vertus cardinales dans la bonté humaine »,
in Studia Moralia 52/2 (2014) 253-273.

Recensioni
IDE Pascal, Une théologie de l’amour. L’amour, centre de la

Trilogie de Hans Urs von Balthasar, Éditions Lessius,
Bruxelles 2012, in Studia Moralia 52/1 (2014) 157-161.

Hidber Bruno

«La riconciliazione, il dono eccelso dell’amore di Dio», in
Fedeli alla chenosi del Redentore. Scritti in onore di Saba-
tino Majorano, Alfonso V. Amarante (ed.), EDB, Bologna
2014, 55-67.

Kennedy Terence

What every Catholic needs to know about Islam, St. Pauls
Publishing, London 2014.
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«Lo scoglio della norma morale», in Inaugurazione Anno Ac-
cademico 2013-2014, Andrzej S. Wodka (ed.), Accademia
Alfonsiana / Edacalf, Roma 2014, 28-39.

«La pratica della carità come “viva memoria”», in Fedeli alla
chenosi del Redentore. Scritti in onore di Sabatino Majora-
no, A. V. Amarante (ed.), EDB, Bologna 2014, 69-82.

«La meraviglia della libera scelta», in Quaderni di Filosofia,
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Sezione
S. Tommaso d’Aquino (ed.), Verbum Ferens, Napoli 2015,
5-50.

Kowalski Edmund

Czlowiek i bioetyka. Zagadnienia biomedyczne dla duszpaste-
rzy i katechetów [Uomo e bioetica. Questioni biomedici per
i sacerdoti e i catechisti], Homo Dei, Kraków 2015, 329 p.

Osoba i bioetyka. Zagadnienia biomedyczne dla duszpasterzy
i katechetów [Uomo e bioetica. Questioni biomediche per
i sacerdoti e i catechisti], Prefazione il Cardinale Z. Gro-
cholewski, Homo Dei, Kraków 20152, 438 p.

«Pontificia Accademia Alfonsiana 1949-2014. Sluzba Koscio-
lowi i Zgromadzeniu Najswietszego Odkupiciela», in Via
Consacrata, 5-6 (2014) 67-71.

«Nasz misja: zmierzać do swietosci. Intervista con il prof. Ed-
mund Kowalski, CSsR, Accademia Alfonsiana», in Nasz
Dziennik, 16.10.2014, 7; www.naszdziennik.pl/wiara-sto-
lica-apostolska/103627.html.

Solennità dei Santi Pietro e Paolo (20.06.2014), in www.
slowo.redemptor.pl; www.swiety-klemens.pl/tekst2014_
06_29.html.

XVI Domenica Anno A (20.07.2014), in www. slowo.redemp-
tor.pl; www.swiety-klemens.pl/tekst2014_07_20.html.

III Domenica Anno B (25.01.2015), in www. slowo.redemp-
tor.pl.

Mercoledì delle Ceneri (18.02.2015), in www.radiomaryja.pl/
kosciol/sroda-popielcowa-3/; www. slowo.redemptor.pl.

102 Pubblicazioni dei professori 2014-2015

Inaugurazione_2015_2016_Inaugurazione_2010_2011  26/04/16  11:37  Pagina 102



IV Domenica di Quaresima (15.03.2015), in www. slowo.re-
demptor.pl.

II Domenica di Pasqua (Divina misericordia, 12.04.2015), in
www. slowo.redemptor.pl.

Majorano Sabatino

«Coscienza e identità cristiana nel mondo, sviluppando le scel-
te della Gaudium et spes», in La cura dell’altro. Studi in
onore di Sergio Bastianel sj, D. Abignente – G. Parnofiello
(edd.), Il pozzo di Giacobbe, Trapani 2014, 27-43. 

«Gradualità nel cammino morale», in Misericordia, verità pa-
storale, Juan José Pérez-Soba (ed.), Cantagalli, Siena 2014,
233-246. 

«La “vocazione alla santità”: un cantiere aperto», in “La vo-
cazione alla santità”. Prospettive nel 50° della Lumen gen-
tium. Scritti in onore di Terence Kennedy CSSR, G. De Vir-
gilio (ed.), Edizioni Rogate, Roma 2014, 107-122. 

«Promozione della vita matrimoniale cristiana nelle sue criti-
cità», in Divorzi, nuove nozze, convivenze: quale accompa-
gnamento ministeriale e pastorale, K. Nykiel – M. Sodi –
P. Carlotti (edd.), IF-Press, Roma 2014, 131-143. 

«Il sacerdote educatore della coscienza nella celebrazione dei
santi misteri», in K. NYKIEL – M. SODI et Al., Educare la co-
scienza: sfida possibile? Dai luoghi privilegiati ai contesti più
variegati: la missione del formatore, IF-Press, Roma 2015,
77-94, 

«Misericordia e teologia morale: il contributo della visione
alfonsiana», in Inaugurazione Anno Accademico 2014-
1015, A.S. Wodka (ed.), Edacalf, Roma 2015, 45-63. 

«Gaspare Caione e la sua amicizia con S. Alfonso e S. Gerar-
do», in Spicilegium Historicum CSSR 62/2 (2014) 279-298. 

«Il coraggio, la virtù dei forti». Editoriale, in Rogate ergo 77/5
(2014) 3-5. 
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«La Chiesa madre e maestra», in Religiosi in Italia, n. 403
[19/4 (2014)] 125*-131*.

«Redentoristi e Redentoriste. Convergenze e diversità», in
Una perla nascosta, 28/2 (2014) 16-21.

«Rileggendo con gli occhi di un protagonista il rinnovamento
della teologia morale». in Studia Moralia 52/2 (2014) 349-
358. 

McKeever Martin

«Christian Ethics. A Panoramic View», in Islamochristiana
39 (2013) 17-30.

Mimeault Jules

Mon âme est mère, = Une mission extraordinaire 8, Amis de
Van Éditions, Versailles 2014.

Avec Marcel Van, redécouvrons la filiation, = Une mission ex-
traordinaire 16, Amis de Van Éditions, Versailles 2014,
83 p.

«Evangelii Gaudium. Quelle morale pour l’évangélisation?»,
in Studia Moralia 52 (2014) 93-118.

«Fede come appartenenza alla Chiesa nella communio. Intro-
duzione [alla terza sessione del Colloquio]», in La rivela-
zione dell’amore e la risposta della libertà: il profilo di un’e-
tica della fede (DV 5) (Atti del XIV Colloquio dell’Area In-
ternazionale di Ricerca in Teologia Morale. Roma, 15-16
novembre 2013), = Studi sulla persona e la famiglia. Atti
27, Juan-José Pérez-Soba e Pawel Gałuszka (edd.), Canta-
galli, Siena 2014, 213-216.

Fils dans le Fils. Une théologie morale fondamentale, Réal
Tremblay e Stefano Zamboni (ed.). Présentation de Luigi
Lorenzetti. Traduction de l’italien et mise à jour par Jules
Mimeault, = Collège des Bernardins. Essai 23, Parole et
Silence – Collège des Bernardins, Paris 2014, 605 p. (Tra-
duzione di Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamen-
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tale, Réal Tremblay e Stefano Zamboni (edd.), EDB, Bolo-
gna 2008, ristampa 2010).

«Le salut comme filiation dans l’œuvre de François-Xavier
Durrwell», in François Xavier Durrwell. Théologien et au-
teur spirituel, Simon Knaebel e Sylvain Ponga (ed.), Cerf,
Paris 2015, 33-60.

«Bibliographie durrwellienne», in François Xavier Durrwell.
Théologien et auteur spirituel, Simon Knaebel e Sylvain
Ponga (edd.), Cerf, Paris 2015, 165-223.

Petrà Basilio

«Una prospettiva della teologia morale sulla teologia spiritua-
le: ri-partire da Optatam totius», in Teologia morale e teo-
logia spirituale. Intersezioni e parallelismi. Atti del Semi-
nario Nazionale dell’ATISM, Brescia 2-5 luglio 2013, =
Saggi e Proposte, 19, Aristide Fumagalli (ed.), LAS, Roma
2014, 43-69. 

«Quando le fragilità diventano causa di rottura… Il fallimen-
to della vita di coppia», in Vulnerabile e preziosa. Riflessio-
ni sulla famiglia in situazione di fragilità, Giovanni Del
Missier (ed.), Edizioni Messaggero, Facoltà Teologica del
Triveneto, Padova 2014, 75-87.

«Solo lo stupore conosce (Gregorio di Nissa)», in ARCIDIOCE-
SI DI FIRENZE, La via della Bellezza, Incontri di spiritualità
per il clero. Anno Pastorale 2013/2014, Edizioni Coopera-
tiva Firenze 2000, 25-35.

«Sul matrimonio nella teologia ortodossa», in ASSOCIAZIONE

TEOLOGICA ITALIANA, Sacramento del matrimonio e teolo-
gia. Un percorso interdisciplinare, Valerio Mauro (ed.),
Glossa, Milano 2014, 185-206.

«Il prezioso contributo teologico dei sacerdoti coniugati», in
A cuore aperto. Riflessioni sul significato del matrimonio,
Aldegonde Benninkmeijer-Werhahn (ed.), Città Nuova, Ro-
ma 2014, 197-204.
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«Se muore il matrimonio... Le diverse soluzioni delle Chie-
se», in Settimana n. 17 (2014) 9-10.

«La teologia morale di Enrico Chiavacci: una Nouvelle Théo-
logie morale?», in Vivens homo 25 (2014) 25-42.

«Le “seconde nozze” sono sacramento?», in Settimana n. 21
(2014) 12-13.

«Sul matrimonio dei conviventi: alcune considerazioni», in
Rivista di pastorale liturgica 52/3 (2014) 16-20. 

«Sull’accoglienza dei divorziati risposati. Una proposta for-
male di Basilio Petrà», in Il Regno. Documenti n. 11 (2014)
369-372. 

«Il metropolita Apostolos. Una tragica figura di etnarca», in
Res Publica n. 8 (2014) 23-35.

«Questioni problematiche sul matrimonio. I divorziati risposa-
ti», in Rivista di teologia morale 46, n. 183 (2014) 363-368.

«Welcoming Divorce and Remarried People: A Formal Pro-
posal», in Intams review 20 (2014) 138-144.

«Dio è necessario alla morale? Intorno al presupposto esisten-
ziale dell’argomentazione morale», in Studia Moralia 52/2
(2014) 233-252.

«A cinquant’anni dall’incontro di Gerusalemme tra Paolo VI e
Athenagoras I. Il dialogo cattolico-ortodosso alla prova del-
le difficoltà intraortodosse», in Parola e Tempo. Percorsi di
vita ecclesiale tra memoria e profezia 13/13 (2014) 155-175. 

Recensioni
CHIODI Maurizio, Teologia morale fondamentale, Queriniana,

Brescia 2014, in Rivista di teologia morale 46, n. 184
(2014) 595-603.

Traduzioni
Dal greco moderno: YANNARAS Chrestos, La libertà dell’ethos,

Prefazione e traduzione a cura di Basilio Petrà [Traduzione
italiana del 1984 corretta e rivista sulla base della terza
edizione greca del 2002], Edizioni Qiqajon Comunità di
Bose, Magnano (BI) 2014, pp. 339.
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Tirimanna Vimal

«La formation des prêtres dans le contexte de l’Asie d’aujour-
d’hui. Forces, défis et questionnements», in La Formation
Presbytérale Aujourd’Hui, Marc Pelchat (Ed.), Novalis,
Montréal (Québec), 2014, 61-75.

«75 Years of Redemptorist Presence in Kandy & the 4000th
Novena at ‘Sancta Maria’», in Celebrating 75 Years of Re-
demptorist Presence in Kandy (1939-2014), Osho Offset
Publishers, Kandy (Sri Lanka), June 2014, 9-17.

«The Call to Be a Redemptorist Moral Theologian Today», in
Redemptorists in Sri Lanka: A Memento to Celebrate the
75th Jubilee of the Redemptorist Congregation in Sri Lan-
ka, Redemptorist Publications, Colombo (Sri Lanka) 2014,
33-34.

«Le Sfide Contemporanee al Metodo Pastorale Alfonsiano in
Teologia Morale», in Le Sfide Cruciali per La Riflessione
Etica Oggi: Atti dell’VIII Congresso Internazionale Reden-
torista di Teologia Morale (Aparecida 27 luglio – 1 agosto),
Giovanni del Missier e Andrzej Stefan Wodka (edd.), Mes-
saggero di Sant’Antonio, Padova, 2015, 135-159.

«Pacem in Terris: Trail Blazer for a Catholic Culture of Peace
during the past 50 Years», in Studia Moralia 52/1 (2014)
71-91.

«The Extraordinary Synod: Can the Catholic Doctrine on
Marriage and Family Change?», in Vidyajyoti Journal of
Theological Reflection 79/1 (2015) 7-26.

«Development of Official Catholic Moral Teachings on Mar-
riage during the Past 50 Years», in Asian Horizons 9/1
(2015) 1-15.

«On Family: A Truly ‘Extraordinary’ Synod of Bishops», in The
Messenger, = Colombo, 2nd November 2014, 4, 8, 144.

«Pope Francis: Man of God and Man of the People», in The
Island, Colombo, 12th January 2015, 8; 14th January
2015, 7.
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«Francis: The Charismatic Pope», in The Sunday Times, Colom-
bo, January 11, 2015, 5.

Tremblay Réal

«Filiazione divina e vittoria sul mondo», in San Josemaría e il
pensiero teologico. Atti del convegno. Roma 14-16 novem-
bre 2013, J. López Díaz (ed.), EDUSC, Roma 2014, 287-
300.

«Le Christ “fait péché pour nous” (2Co 5, 21). À la lumière
de l’agonie et de la mort de Jésus d’après le “Jésus de Na-
zareth” de Joseph Ratzinger/Benoît XVI», in Studia Mora-
lia 52/1 (2014) 5-19.

«Sulla fondazione cristologica della morale cristiana. Qualche
ulteriore precisazione», in Rivista di teologia morale 46, n.
183 (2014) 385-391.

Viotti Sebastiano

«Per un recupero della frequenza alla Riconciliazione», in Ras-
segna di Teologia 56/1 (2015) 55-76.

Witaszek Gabriel

«Il matrimonio: l’alleanza come rinnovata creazione. Nell’o-
rizzonte profetico di Deuteroisaia», in Studia Moralia 52/2
(2014) 197-215.

SANTORO Chiara, Il desiderio tra infinito e limite. Indagine
etico-pedagogica sui disturbi alimentari in adolescenza,
=Tesi Accademia Alfonsiana 5, Alfonso V. Amarante e Ga-
briel Witaszek (edd.), Tipolitografia CSR, Roma 2014.

«Pedagogika solidarnej sprawiedliwości dla pokoju. Niektóre
elementy etyki Starego Testamentu», in http://www.cssrre-
demptoristi.com/polish/ (17.04.2015).
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Wodka Andrzej Stefan

Inaugurazione Anno Accademico 2014-1015, A.S. Wodka (ed.),
Edacalf, Roma 2015. «Relazione sull’anno accademico
2013-2014», 25-43.

Le sfide cruciali per la riflessione etica oggi. Atti dell’VIII Con-
gresso Internazionale Redentorista di Teologia Morale (Apa-
recida 27 luglio – 1° agosto 2014), Giovanni Del Missier –
Andrzej S. Wodka (edd.), Edizioni Messaggero, Padova
2015. «Presentazione, 7-13.

Inaugurazione Anno Accademico 2014-1015, Andrzej S. Wodka
(ed.), Edacalf, Roma 2015, 45-63

«“Imparò l’obbedienza dalle cose che patì” (Eb 5, 8). Rifles-
sione biblico-teologica», in L’Amore che salva. Educati al-
la vita buona del Vangelo dal mistero della sofferenza, Uf-
ficio nazionale per la pastorale della salute della CEI, C.
Arice (ed.), EDB, Bologna 2015, 13-29. 

«Maria donna dell’ascolto e dell’obbedienza nella fede (l’icona
dell’annunciazione)», in Carisma mariano e prospettive spi-
rituali per vivere da figli di Maria. Atti del convegno FSMI
(Porto Romano – Fiumicino, 23-24 aprile 2014), Francesco
Puddu (ed.), Curia Generalizia FSMI, Roma 2015, 23-38.

«Le sfide cruciali dell’etica nel mondo contemporaneo», in
Segno 40, nn. 357-358 (2014) 37-42.

«La “vocazione alla santità” (LG V): fondamenti di teologia
biblica», in La vocazione alla santità. Prospettive nel 50°
della Lumen gentium. Scritti in onore di Terence Kennedy
C.SS.R., G. De Virgilio (ed.), Edizioni Rogate, Roma 2014,
10-22.

Zamboni Stefano

Teologia dell’amicizia, = «Lapislazzuli», EDB, Bologna 2015.
«Il cristiano e il dialogo», in Rivista di teologia morale 46
(2014) 211-218.
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«Annunciare il Vangelo della famiglia», in Rivista di teologia
morale 46 (2014) 377-382.

«Libertà, persecuzione e speranza», in Rivista di teologia mo-
rale 46 (2014) 541-546.

«La dimensione ecclesiale della morale tra magistero e sensus
fidelium», in Rivista di teologia morale 46 (2014) 577-580.

«Luce della fede, verità dell’amore. Sulla tesi di fondo dell’en-
ciclica Lumen Fidei», in Studia Moralia 53 (2015) 5-22.
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Collana

QUAESTIONES MORALES

11. L. Alvarez Verdes – S. Majorano (a cura di), Morale e Redenzio-
ne, Roma 1983, 302 p.

12. L. Alvarez Verdes (a cura di), Il problema del nuovo nella teologia
morale, Roma 1986, 268 p.

13. M. Nalepa – T. Kennedy (a cura di), La coscienza morale oggi.
Omaggio al Prof. Domenico Capone, Roma 1987, 656 p.

14. P. Pavan, L’Enciclica «Pacem in Terris». A venticinque anni dalla
pubblicazione, Roma 1988, 165 p.

15. R. Tremblay – D. J. Billy (éd.), Historia: Memoria Futuri. Mélan-
ges Louis Vereecke (70e anniversaire de naissance), Roma 1991,
516 p.

16. C. H. Moonen, Die Bestimmung der Sittlichkeit. Eine kritische Un-
tersuchung, Roma 1993, 271 p.

17. M. Vidal, La morale di Sant’Alfonso. Dal rigorismo alla beni -
gnità, Roma 1992, 291 p.

18. D. J. Billy – T. Kennedy (eds.), Some Philosophical Issues in Moral
Matters. The Collected Ethical Writings of Joseph Owens, Roma
1996, 500 p.

19. D. Capone, La proposta morale di Sant’Alfonso – sviluppo e at-
tualità (a cura di J. S. Botero e S. Majorano), Roma 1997, 356 p.

10. R. Gallagher – S. Cannon (eds.), Seán O’Riordan – A Theologian
of Development. Selected Essays, Roma 1998, 403 p.

11. S. Raponi, Alla scuola dei Padri. Tra cristologia, antropologia e
comportamento morale, Roma 1999, 316 p.

12. L. Alvarez Verdes, Caminar en el Espíritu. El pensamiento ético
de S. Pablo, Roma 2000, 544 p.

13. J. Römelt, La Coscienza. Un conflitto delle interpretazioni, Roma
2001, 136 p.

14. N. Filippi, Le voci del popolo di Dio. Tra teologia e letteratura
(a cura di A. S. Wodka – A. V. Amarante), Roma 2004, 384 p.

15. J. R. Prada Ramírez, Psicologia e formazione. Principi psicologici
utilizzati nella formazione per il Sacerdozio e la Vita consacrata
(a cura di A. V. Amarante – G. Witaszek), Roma 2009, 304 p.
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Accademia
Alfonsiana
Aula Magna
ore 17:00

ROMA
20novembre

2014
www.alfonsiana.org/cac

Presentazione del volume

“La vocazione

alla santità”
Prospettive nel 50°

della Lumen gentium

Studi in onore di 

Terence G. Kennedy

a cura di 

Giuseppe De Virgilio

In occasione della presentazione 

si terrà la seguente relazione

La vocazione universale alla santità

A cinquant’anni da “Lumen gentium”

Prof. Dario Vitali

Pontificia Università Gregoriana

“La vocazione 

  alla santità”

Prospettive nel 50° 

della Lumen gentium

GIUSEPPE DE VIRGILIO (a cura)

EDITRICE ROGATE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCADEMIA ALFONSIANA

Accademia Alfonsiana
Accademia Alfonsiana

Istituto Superiore di Teologia Morale
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Accademia
Alfonsiana
Aula Magna
ore 17:00

ROMA
23gennaio

2015
www.alfonsiana.org/cac

Presentazione del volume
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Città del Vaticano 2014

Relatore
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Curatore dell'Opera omnia di Joseph Ratzinger

ACCADEMIA ALFONSIANA

Via Merulana, 31 • 00185 Roma

tel. 06 49490646 • fax 06 4465887

www.alfonsiana.org

segreteria@alfonsiana.org

Accademia Alfonsiana
Accademia Alfonsiana

Istituto Superiore di Teologia Morale

Convegno

Le sfide della famigliaoggi

Accademia Alfonsiana

Aula Magna 
dell’Accademia AlfonsianaVia Merulana 31 • Roma

Istituto Superiore di Teologia Morale

Mercoledì 18 marzo 2015
Prima sessione (ore 9-12)I nodi principali del Sinodo sulla famiglia9.00 Introduzione

9.15 Una lettura del Sinodo sulla famiglia 
Card. L. Baldisseri, Sinodo dei Vescovi10.15 Problemi morali emergenti dal Sinodo 

Prof. S. Majorano, Accademia Alfonsiana11.15 Discussione

Seconda sessione (ore 15.30-18)La società e il modello di famiglia 15.30 Identità e varietà dell’essere famiglia
Prof. F. Belletti, Forum delle associazioni familiari16.30 La famiglia nei mezzi di comunicazione sociale

Prof. M. Kotyński, Università Card. Stefan Wyszyński (Varsavia)
17.30 Discussione

Giovedì 19 marzo 2015
Terza sessione (ore 9.15-12)La pastorale della famiglia

9.15 La pastorale della famiglia: fra ideale evangelico e fragilità umana
Prof. S. Sirboni, Diocesi di Alessandria10.15 Il matrimonio e la questione della fede 

Prof. N. Reali, Istituto Redemptor hominis (Roma)11.15 Discussione

Quarta sessione (ore 15.30-18)Annunciare il “vangelo della famiglia”15.30 I giovani di fronte alla sfida del matrimonio e della famiglia 

Prof.sa R. Vinerba, Istituto Teologico di Assisi16.30 Testimoniare il “Vangelo della famiglia”
Prof. A. Wodka, Accademia Alfonsiana – Coppie di sposi

17.30 Discussione e conclusioni

Roma18-19marzo 2015

www.alfonsiana.org
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Gita degli studenti a Pagani (SA), Basilica di Sant'Alfonso, 20 aprile 2015
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Realizzazione editoriale

Stampato dalla Tipografia Mancini (Tivoli• Rm)
nel mese di aprile 2016

SERVIZI INTEGRATI PER LA GRAFICA 
LA STAMPA E L’EDITORIA

www.ingegnografico.com
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