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Chronicle / Crónica / Cronaca

ACCADEMIA ALFONSIANA
Cronaca relativa all’anno accademico 2019-2020

Danielle Gros*

1. Eventi principali

1.1. Inaugurazione dell’anno accademico

Il 4 ottobre 2019 è stato dedicato all’inaugurazione dell’anno acca-
demico 2019-2020. La mattinata è iniziata con una concelebrazione
eucaristica nella chiesa S. Alfonso, presieduta dal Cardinale Vicario di
Sua Santità per la Diocesi di Roma, nonché Gran Cancelliere della
Pontificia Università Lateranense, l’Em.mo e Rev.mo Sig. Card. An-
gelo De Donatis che ha tenuto l’omelia (cf. Inaugurazione anno accade-
mico 2019-2020, Accademia Alfonsiana, Roma 2019, 7-13).

La celebrazione, alla quale hanno partecipato numerosi docenti,
studenti e membri del personale, è stata concelebrata dal prof. Rogério
Gomes, C.Ss.R., Rappresentante del Moderatore Generale e Docente
dell’Accademia Alfonsiana, dal prof. Alfonso V. Amarante, C.Ss.R.,
Preside della stessa, e dai Rappresentanti degli studenti in carica, don
Gennaro Busiello e don Carlos Miramontes Seijas. I partecipanti, al
termine della celebrazione eucaristica, si sono recati nell’aula magna in
cui si è svolto l’atto accademico.

Con un breve messaggio video, introdotto dal prof. Rogério Go-
mes, il Rev.mo P. Michael Brehl, C.Ss.R., Superiore Generale della
Congregazione del Santissimo Redentore e Moderatore Generale
dell’Accademia Alfonsiana, ha salutato l’assemblea, ricordando il mes-
saggio rivolto a tutta la comunità accademica da papa Francesco in oc-
casione dell’udienza concessa il 9 febbraio 2019 nella Sala Clementi-
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na per festeggiare il 70° anniversario di fondazione dell’Accademia Al-
fonsiana (cf. Ibid., 15-17 e 57-62). Il prof. Gomes ha poi proseguito,
citando la prossima canonizzazione di John Henry Newman e ringra-
ziando, per il loro lungo e prezioso contributo, i proff. Bruno Hidber,
Terence Kennedy e Sabatino Majorano, divenuti emeriti, nonché il già
prof. Narciso Cappelletto (cf. Ibid., 19-21).

Come da programma, alla prolusione intitolata “Il diritto internazio-
nale interroga la teologia morale”, tenuta dal prof. Vincenzo Buonomo,
Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense (cf. Ibid.,
23-40), ha fatto seguito la relazione del prof. Alfonso V. Amarante sul-
l’andamento del precedente anno accademico (cf. Ibid., 41-54).

1.2. Nomine

Durante l’anno accademico 2019-2020 sono state conferite diverse
nomine:

• Il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, Sua
Em.za Rev.ma il Sig. Card. Angelo De Donatis, l’11 luglio 2019
ha nominato il prof. Aristide Gnada, C.Ss.R., professore ordina-
rio dell’Accademia Alfonsiana;

• Il Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana, il Rev.mo P.
Michael Brehl, C.Ss.R., il 30 gennaio 2020 ha confermato nel-
l’incarico per un ulteriore triennio (2020-2023), la dott.ssa Da-
nielle Gros, Segretaria Generale dell’Accademia Alfonsiana;

• Il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, il
prof. Vincenzo Buonomo, con decreto del 23 aprile 2020, ha rin-
novato le nomine ad annum ai professori abitualmente invitati e
ha nominato professori pro prima vice ad annum i professori Pao-
lo Carlotti, Maikel Pablo Dalbem e Elias Frank.

1.3. Attività accademiche, avvenimenti ed incontri

1.3.1. Nuova personalità giuridica

Il 2 maggio 2019, lo Stato Italiano ha concesso all’Accademia Al-
fonsiana la personalità giuridica come “Ente religioso civilmente rico-
nosciuto”.
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1.3.2. Incontro Preside-Segretaria Generale-Consulenti Accademici

Il 1° ottobre 2019, in vista dell’imminente inizio dell’anno accade-
mico, il Preside e la Segretaria Generale, insieme ai Consulenti Acca-
demici, si sono incontrati per mettere a punto le modalità operative da
adottare per la disamina e per l’approvazione dei piani di studio degli
studenti.

1.3.3. Welcome Day

Per accogliere tutti gli studenti, è stata dedicata ad essi l’intera gior-
nata del 3 ottobre 2019. Il programma, molto ricco, ha visto il coin-
volgimento di tutta la comunità accademica. Il Welcome Day è iniziato
con una presentazione interattiva, intitolata “Il passato, il presente e il fu-
turo dell’Accademia Alfonsiana” e animata dal prof. Mario Boies,
C.Ss.R., che, a mo’ di talk show, ha intervistato il prof. Seán Cannon,
C.Ss.R., già Preside dell’Accademia, il prof. Jules Mimeault, C.Ss.R.,
Vicepreside, don Andrea Pizzichini, studente iscritto al programma di
dottorato e la Segretaria Generale, la dott.ssa Danielle Gros.

Dopo il saluto del Preside e dei Rappresentanti degli studenti, ri-
volto a tutti i partecipanti, gli studenti del primo anno di licenza han-
no poi ricevuto, dalla Segretaria Generale, utili indicazioni attinenti gli
aspetti pratici della vita accademica. Dopo la presentazione dell’offerta
formativa del biennio curata dal Vicepreside, i nuovi studenti sono sta-
ti ricevuti, suddivisi per gruppi linguistici, dai Consulenti Accademici,
i quali hanno fornito loro le istruzioni necessarie per la programma-
zione del proprio piano di studio biennale. Parallelamente, con altri
studenti, si procedeva alla preparazione della solenne inaugurazione
dell’anno accademico (prof. Jules Mimeault), all’introduzione del semi-
nario dottorandi (prof. Antonio G. Fidalgo), e all’organizzazione di un
momento conviviale (Rappresentanti degli studenti). Il pomeriggio è
stato dedicato alla presentazione e alla visita della Biblioteca.

1.3.4. Elezione dei Rappresentanti dei professori invitati in seno ai Consigli

I professori invitati dell’Accademia si sono riuniti il 10 ottobre
2019 per eleggere i propri Rappresentanti in seno ai rispettivi Consi-
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gli. Sono stati eletti i proff. Nestor Basunga, C.Ss.R., e Cristiana Fre-
ni, quali Rappresentanti dei professori invitati in seno al Consiglio dei
professori, mentre i proff. Mario Boies e Valentino Cottini hanno ac-
cettato di rappresentarli in seno al Consiglio Accademico.

1.3.5. Presentazione del libro Uomini e animali. Per un’etica della rela-
zione e dei destini comuni, di Maurizio Pietro Faggioni e Anna
Maria Giorgi

L’11 ottobre 2019, alla presenza di numerosi docenti e studenti, il
prof. Otto Harsany, O.F.M., della Pontificia Università Antonianum,
ha curato la presentazione di questo libro che affronta, dal punto di vi-
sta biblico ed etico, alcune questioni fondamentali sul rapporto tra uo-
mini e animali. Ha moderato l’evento il prof. Alfonso V. Amarante,
Preside dell’Accademia Alfonsiana.

1.3.6. Seminario dottorandi 

Gli incontri del seminario dottorandi, curati dalla Commissione per
il Programma e diventati ormai da diversi anni momento istituziona-
lizzato, si sono svolti nei giorni 25 ottobre, 8 e 15 novembre 2019. De-
stinati principalmente agli studenti iscritti al primo anno del program-
ma di dottorato, si prefiggono l’obiettivo di offrire le coordinate fon-
damentali per iniziare la ricerca, oltre a far interagire i partecipanti in-
vitandoli a condividere le rispettive esperienze, e ad introdurre nuove
forme relazionali finalizzate a favorire un ulteriore stimolo accademi-
co. Gli incontri sono stati integrati da più laboratori diretti da diversi
docenti e tenutisi in varie date durante tutto il primo semestre: Meto-
dologia pratica-tecnologica (prof. Mario Boies – Word; prof. Antonio
Donato – Zotero e Power Point), Analisi critica dei testi (prof. Martin
McKeever) e Preparazione alla didattica (prof.ssa Filomena Sacco).

1.3.7. Pellegrinaggio a Siena

Numerosi studenti hanno partecipato, il 16 novembre 2019, al XVII
pellegrinaggio degli universitari di Roma, organizzato dal Servizio per la
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Cultura e l’Università del Vicariato di Roma, svoltosi quest’anno a Sie-
na. S.E. Mons. Paolo Lojudice, Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’El-
sa-Montalcino, ha guidato le lodi, mentre Mons. Andrea Lonardo, Di-
rettore del Servizio per la Cultura e l’Università del Vicariato di Roma,
ha discettato su Il tempo traumatico e bellissimo dell’Università.

1.3.8. Elezione dei Rappresentanti degli studenti

L’11 novembre 2019, gli studenti hanno eletto, quali loro Rappre-
sentanti in seno al Consiglio Accademico, don Claudio Baldini, stu-
dente sacerdote della diocesi di Firenze, iscritto al secondo anno del
programma di licenza, e don Nicola Solla, studente sacerdote della
diocesi di Cagliari, iscritto al primo anno dello stesso programma.
Questi Rappresentanti, con la loro elezione, assumono altresì il ruolo
di portavoce degli studenti presso le autorità didattiche ed ammini-
strative dell’Accademia.

1.3.9. Inaugurazione dell’anno accademico alla Pontificia Università 
Lateranense

Il 19 novembre 2019, il prof. Alfonso V. Amarante, Preside del-
l’Accademia, e la Segretaria Generale, dott.ssa Danielle Gros, hanno
partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico 2019-2020 della
Pontificia Università Lateranense. Al saluto di Sua Em.za Rev.ma il
Sig. Card. Angelo De Donatis, Gran Cancelliere dell’Università, ha
fatto seguito la prolusione del prof. Giuseppe Lorizio, Ordinario di
teologia fondamentale alla Pontificia Università Lateranense, intitola-
ta “Beati gli operatori di pace”. Il contributo della teologia alle Scienze della
Pace, occasione di riflessione per i numerosi convenuti. Sono altresì in-
tervenuti uno studente e due rappresentati del personale non docente
dell’Università, mentre l’atto di inaugurazione è stato concluso dal
Rettore Magnifico.
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1.3.10. Presentazione dei Libri Riconciliazione sacramentale. Morale e
prassi pastorale a cura dei proff. Alfonso V. Amarante e Filomena
Sacco e Desiderio e sequela. Breve introduzione alla vita mora-
le, di Stefano Zamboni

Il 22 novembre 2019, nell’aula magna, sono stati presentati questi
due volumi. L’evento è stato moderato dal prof. Jules Mimeault, Vice-
preside dell’Accademia. Il primo testo, frutto del corso multidiscipli-
nare Riconciliazione sacramentale. Morale e prassi pastorale tenutosi in Ac-
cademia nell’anno accademico 2017-2018 e diretto dai proff. Alfonso
V. Amarante e Filomena Sacco, è stato presentato dal prof. Cataldo
Zuccaro della Pontificia Università Urbaniana, docente invitato al-
l’Accademia. Il secondo libro, presentato dal prof. Giulio Cesareo,
O.F.M. Conv., della Pontificia Facoltà San Bonaventura nonché Re-
sponsabile della Libreria Editrice Vaticana, consiste in una meditazio-
ne spirituale sulla vita cristiana.

1.3.11. Incontro-dibattito su Amazzonia, nuovi cammini per la Chiesa e
per una ecologia integrale

A seguito dell’Assemblea Speciale del Sinodo dei Vescovi per la Re-
gione Panamazzonica, celebrata in Vaticano dal 6 al 27 ottobre 2019,
l’Accademia Alfonsiana ha invitato p. Raffaele Lanzilli, S.J., membro
della Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi, per ascoltare la sua
testimonianza in un incontro-dibattito tenutosi mercoledì 27 novem-
bre 2019 alle 10:20, nell’aula magna. All’incontro hanno partecipato
numerosi docenti e studenti

1.3.12. Iniziative del tempo di Avvento e festa natalizia degli studenti 

Gli studenti hanno preso diverse iniziative per preparare la comu-
nità accademica al Natale, invitandola, mercoledì 18 dicembre 2019, a
partecipare ad una mattinata di condivisione teologica, liturgica e fe-
stiva, che si è articolata essenzialmente in tre momenti: 

• di spiritualità, tenutosi alle 10:15 nell’aula magna, con una medi-
tazione guidata dallo studente Andrew Camilleri e moderata dal

404 CHRONICLE / CRÓNICA / CRONACA



prof. Krzysztof Bieliński, intitolata Il dialogo sul “Documento sulla
Fratellanza universale” firmato ad Abu Dhabi (si fa riferimento al
documento firmato il 4 ottobre 2019 da papa Francesco e dal
Grande Imam di al-Azhar, Ahmad al-Tayyib, in cui viene sotto-
lineata anche la necessità di creare una “civiltà dell’incontro”, da
contrapporsi alla “inciviltà dello scontro”);

• liturgico, con una santa messa nella chiesa S. Alfonso, alle 11:15;
• di condivisione, di nuovo in aula magna, con uno scambio di au-

guri e un pranzo interculturale.

1.3.13. Assemblea degli studenti 

Il 9 gennaio 2020, gli studenti si sono riuniti per la loro assemblea,
nell’aula magna dell’Accademia. Durante l’incontro, presieduto dai
loro Rappresentanti, sono emerse alcune proposte da portare al Con-
siglio Accademico.

1.3.14. Presentazione del libro Todo está conectado. Ecología integral y
comunicación en la era digitale di Martín Carbajo Núñez

Il 27 febbraio, nell’aula magna dell’Accademia, il libro è stato pre-
sentato dai proff. Maurizio P. Faggioni, O.F.M., docente ordinario
dell’Accademia Alfonsiana, e Jaime Campos, O.F.M., Direttore del-
l’Ufficio “Giustizia, pace ed integrità del Creato” della Curia Genera-
lizia dell’Ordine dei Frati Minori. L’opera, riferita ad un tema di forte
attualità, invita ad un vero e proprio impegno ecologico. Ha modera-
to l’evento il prof. Mario Boies, C.Ss.R.

1.3.15. L’Accademia Alfonsiana durante il periodo di pandemia da Covid-19 

A partire dall’inizio del mese di marzo 2020, la programmazione di
tutte le attività culturali programmate in Accademia (la meditazione
quaresimale che doveva dirigere il prof. Sabatino Majorano; la pre-
sentazione del libro del prof. Aristide Gnada intitolato L’universalismo
morale nella prospettiva del dono – Marcianum Press, Venezia 2019; il ci-
neforum Grâce à Dieu – film di François Ozon; la conferenza su La
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questione degli abusi sui minori del prof. Humberto Miguel Yánez, S.J.;
la gita della comunità accademica a Pagani e Pompei; la festa di S. Al-
fonso; la giornata di studio in occasione della chiusura del 70° anni-
versario di fondazione dell’Accademia Alfonsiana che prevedeva la
partecipazione di Sua Em.za Rev.ma Sig. Card. Pietro Parolin; non-
ché la presentazione di due volumi di Studia moralia e l’Eucaristia di
fine anno accademico) è stata stravolta dalla pandemia che sta tutt’ora
affliggendo l’intera umanità.

Va tuttavia segnalato che appena la pandemia ha iniziato a profilar-
si all’orizzonte, l’Accademia, cercando di prevedere i possibili scenari,
si è dotata in tempo utile delle risorse tecnologiche necessarie per as-
sicurare agli studenti continuità didattica, così da non perdere nem-
meno una sola ora di lezione.

In effetti, prima ancora del lockdown imposto dalle autorità gover-
native italiane (inizio marzo 2020), l’Accademia aveva già individuato
e predisposto una piattaforma di comunicazione e collaborazione a di-
stanza che ha consentito la continuità didattica, creando classi virtuali
e formando i docenti per sfruttare al meglio le potenzialità del nuovo
strumento. In tal modo, quando dalla Congregazione per l’Educazio-
ne Cattolica è arrivato il nulla osta alla didattica a distanza, l’Accade-
mia Alfonsiana si era già ben organizzata.

Oltre alle lezioni e agli incontri dei seminari, che hanno visto la
partecipazione a distanza del 98% degli studenti, l’utilizzo di questo
strumento tecnologico ha permesso il regolare svolgimento delle dis-
cussioni di tema del secondo semestre (parte dell’esame universale del
secondo ciclo) e degli esami di profitto e di grado, permettendo a nu-
merosi studenti, inclusi quelli che sono tornati nei rispettivi paesi di
provenienza, di concludere felicemente e nei tempi previsti il proprio
percorso di studi, come evincibile dagli elenchi di cui al successivo
punto 11.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sinergia tra tutti gli atto-
ri, ma anche ad una nuova organizzazione del lavoro e all’impegno
profuso dal personale amministrativo che, lavorando con dedizione a
distanza, ha consentito il regolare svolgimento di tutte quelle attività
che ogni anno lo vedono coinvolto.
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1.3.16. Incontro tra docenti

Il 4 giugno 2020, i docenti dell’Accademia si sono incontrati, in
parte in presenza e in parte a distanza, per la disamina di alcune que-
stioni legate a “La didattica e l’amministrazione dell’Accademia Alfonsia-
na al tempo del Covid-19”, ricordando che l’Accademia, in quanto isti-
tuzione pontificia, non ha la “patente telematica”. Sono state esami-
nate le ultime note della Congregazione per l’Educazione Cattolica,
unica a poter autorizzare eventuali corsi online, ipotizzando essenzial-
mente tre possibili scenari per l’avvio dell’anno accademico 2020-
2021: didattica presenziale, didattica blended e didattica in telepresen-
za, valutando per ciascuno e descrivendoli, modalità attuative e conse-
guenti impatti organizzativi.

2. In memoriam

Il 17 settembre 2019 è deceduto, all’età di 83 anni, il prof. Marian
Nalepa, C.Ss.R. Per 18 anni (dal 1974 al 1992) ha prestato il suo pre-
zioso servizio di docente e studioso all’Accademia Alfonsiana. Molti
lo ricorderanno per la sua forte sensibilità ed attenzione all’uomo
contemporaneo, nonché per la sua capacità di acuta lettura del tem-
po attuale.

3. Consiglio dei professori

Durante l’anno accademico 2019-2020, il Preside ha convocato 8
volte il Consiglio dei professori, di cui 3 in sessioni straordinarie. I
professori hanno così potuto deliberare su numerosi temi attinenti al-
la vita dell’Accademia: bilanci (preventivo e consuntivo), varie que-
stioni accademiche, programmazione per il biennio 2020-2022, pro-
mozione dei docenti, rinnovo di incarichi, emergenza causata dalla
pandemia da Covid-19 con passaggio da una didattica presenziale ad
una didattica a distanza, relazioni annuali delle commissioni perma-
nenti e valutazione dell’anno accademico. Da notare che, a seguito
della situazione di emergenza da Covid-19, il 23 marzo 2020, alle
17:10, si è riunito, in sessione straordinaria, il primo Consiglio dei
professori in video conferenza dalla fondazione dell’Accademia.
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4. Consiglio Accademico 

Il Preside ha convocato 2 volte il Consiglio Accademico: 1 volta in
sessione straordinaria (dal 23 al 27 settembre 2019 per il rinnovo de-
gli Statuti) e 1 volta in sessione ordinaria (il 20 febbraio 2020).

5. Assemblee annuali 

L’assemblea annuale di tutti i docenti e ufficiali di primo grado del-
l’Accademia Alfonsiana si è tenuta il 14 novembre 2019, per trattare es-
senzialmente dell’evoluzione delle iscrizioni nell’ultimo anno. Un’as-
semblea straordinaria, convocata dal Preside per esaminare alcune que-
stioni legate all’organizzazione delle attività didattiche a seguito dell’e-
mergenza sanitaria da Covid-19, ha avuto luogo il 10 marzo 2020. 

6. Corpo docente 

6.1. Stato attuale 

Durante l’anno accademico 2019-2020, l’Accademia Alfonsiana
contava 42 professori: 6 ordinari, 4 straordinari, 3 consociati, 18 abi-
tualmente invitati (di cui 14 hanno effettivamente tenuto corsi e/o se-
minari), 1 assistente e 10 emeriti. I professori hanno offerto 32 corsi, di-
retto 14 seminari e numerose tesi di licenza e di dottorato. Altri anco-
ra, in qualità di professori invitati, hanno insegnato anche presso diver-
si centri ecclesiastici italiani ed esteri, partecipando a numerosi conve-
gni e congressi (cf. Inaugurazione anno accademico 2020-2021, Accade-
mia Alfonsiana – Edacalf, Roma 2020). Al termine dell’anno accademi-
co 2019-2020, i professori Terence Kennedy e Sabatino Majorano han-
no definitivamente lasciato l’insegnamento per raggiunti limiti di età.

6.2. Pubblicazioni dei professori 

Da evidenziare che molti docenti, oltre alla loro principale attività
didattica e di assistenza agli studenti, hanno anche pubblicato diverse
opere, apportando in tal modo un utile contributo alla ricerca scienti-
fica (cf. Ibid.).
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7. Biblioteca 

Dal 1° settembre 2019 al 31 agosto 2020, compresi i mesi del lock-
down, il fondo librario della Biblioteca è stato incrementato di 3.915
volumi, portando il totale a circa 236.000 unità, di cui circa 173.169
reperibili nel catalogo elettronico. Inoltre, sono stati registrati 359 ti-
toli di riviste attive. Nello stesso periodo, la sala di lettura ha registra-
to 2.157 presenze, di cui l’8% di utenti esterni all’Accademia Alfon-
siana. Sono stati richiesti 4.218 testi, di cui il 68% registrati nella se-
zione “MO” (teologia morale), il 6% in “AUT” (autori importanti dal
punto di vista della teologia morale) e il 4% nella sezione “DIS” (se-
zione delle dissertazioni e difese pubblicate all’Accademia).

8. Studia Moralia

L’impegno della Commissione per Studia Moralia e la collabora-
zione dei professori interni ed esterni hanno permesso la regolare
pubblicazione dei due fascicoli della rivista Studia Moralia, per l’anno
2019.

9. Studenti 

Nell’anno accademico 2019-2020, gli studenti sono stati 281 (262
uomini e 19 donne), di cui 266 ordinari (92 del secondo ciclo e 174
del terzo ciclo) che si sono preparati per conseguire i gradi accade-
mici, 6 straordinari, 6 ospiti e 3 che seguono un percorso di ricerca
post-dottorale.

La provenienza degli studenti è riferita a tutti i continenti: 117 dal-
l’Europa, 57 dall’Asia, 47 dalle Americhe, 58 dall’Africa e 2 dall’Ocea-
nia. Divisi per appartenenza religiosa, 175 sono del clero diocesano,
86 sono religiosi/e e appartengono a 42 diversi ordini, mentre 20 so-
no i laici. 

Durante l’anno accademico 2019-2020 sono state difese, con suc-
cesso, 25 tesi di dottorato e 18 studenti, dopo la pubblicazione delle
loro rispettive tesi, sono stati proclamati dottori in teologia morale
della Pontificia Università Lateranense. Inoltre, 34 studenti hanno
conseguito la licenza in teologia morale. 
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Si segnalano infine i numerosi incontri avvenuti tra il Preside e i
Rappresentanti degli studenti, che hanno consentito di deliberare su
varie questioni riguardanti gli studenti stessi.

10. Informazioni sugli ex-studenti 

Durante l’anno accademico 2019-2020, ben 12 ex-studenti dell’Ac-
cademia sono stati elevati alla dignità episcopale (o, se già Vescovi,
hanno ottenuto incarichi superiori): 

• S.E.R. Mons. Matthew Ishaya Audu, nominato Arcivescovo Me-
tropolita di Jos (Nigeria). Era il primo Vescovo di Lafia. Studen-
te dell’Accademia dal 1989 al 1991 e dal 1998 al 1999;

• S.E.R. Mons. Francisco Antonio Ceballos Escobar, C.Ss.R., no-
minato Vescovo di Riohacha (Colombia). Era Vescovo titolare di
Zarna e Vicario Apostolico di Puerto Carreno. Studente dell’Ac-
cademia dal 1996 al 1998;

• S.E.E. Card. Sérgio da Rocha, nominato Arcivescovo Metropo-
lita di São Salvador da Bahia (Brasile). Era Arcivescovo Metro-
polita di Brasília. Studente dell’Accademia dal 1994 al 1997;

• S.E.R. Mons. Alessandro Damiano, nominato Vescovo Coadiu-
tore dell’Arcidiocesi Metropolitana di Agrigento (Italia). Era Vi-
cario Generale della medesima Diocesi. Studente dell’Accade-
mia dal 1993 al 1995;

• S.E.R. Mons. Claude Hamelin, nominato Vescovo di Saint-Jean-
Longueuil (Canada). Era Vescovo Ausiliare della medesima Dio-
cesi. Studente dell’Accademia dal 1980 al 1982;

• S.E.R. Mons. Siprianus Hormat, nominato Vescovo di Ruteng
(Indonesia). Era Segretario Esecutivo della Conferenza Episco-
pale dell’Indonesia. Studente dell’Accademia dal 1999 al 2001;

• S.E.R. Mons. Luiz Antônio Lopes Ricci, nominato Vescovo di
Nova Friburgo (Brasile). Era Vescovo Ausiliare dell’Arcidiocesi
di Niterói. Studente dell’Accademia dal 1997 al 1999 e dal 2004
al 2007;

• S.E.R. Mons. José Mazuelos Pérez, nominato Vescovo della Dio-
cesi di Islas Canarias (Spagna). Era Vescovo di Jerez de la Fronte-
ra. Studente dell’Accademia dal 1993 al 1995 e dal 1996 al 1998;
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• S.E.R. Mons. João Muniz Alves, O.F.M., nominato primo Vesco-
vo della nuova Diocesi di Xingu-Altamira (Brasile). Era Vescovo
Prelato di Xingu. Studente dell’Accademia dal 2002 al 2007;

• S.E.R. Mons. Angelo Raffaele Panzetta, nominato Arcivescovo
di Crotone-Santa Severina (Italia). Era Preside dell’Istituto Teo-
logico Pugliese. Studente dell’Accademia dal 1992 al 1994 e dal
1998 al 2000;

• S.E.R. Mons. Aurel Perc , nominato Arcivescovo Metropolita di
Bucarest (Romania). Era Vescovo Ausiliare di Iasi. Studente del-
l’Accademia nel 1983;

• S.E.R. Mons. Edmund J. Whalen, nominato Vescovo Ausiliare
dell’Arcidiocesi di New York (U.S.A.). Era Vicario per il Clero
della medesima Arcidiocesi. Studente dell’Accademia dal 1983 al
1985 e dal 1993 al 1995.

11. Gradi accademici conferiti 

11.1. Dottori designati

Nel corso dell’anno accademico 2019-2020, 25 studenti hanno di-
feso pubblicamente la loro dissertazione dottorale: 

ALÒ Cosimo (Italia – arcidiocesi di Taranto): Narratività e discerni-
mento morale: una lettura a partire dalla ricerca filosofica di P. Ricoeur – 24
giugno 2020; Moderatore: prof. Antonio Gerardo Fidalgo

Questo lavoro di ricerca scaturisce da una domanda: qual è la rica-
duta della pratica narrativa sul discernimento morale? Per rintraccia-
re una risposta si è scelto di seguire un itinerario che prevede due tap-
pe principali: la prima (primi due capitoli) consiste nel delineare lo sta-
tus quo della questione relativa all’uso della narrazione in teologia, at-
traverso l’analisi di una corrente di pensiero nota come teologia nar-
rativa; la seconda (terzo e quarto capitolo) prevede l’approfondimen-
to del pensiero filosofico di P. Ricoeur sulla narratività, considerata dal
punto di vista delle sue conseguenze a livello antropologico ed etico.
Nell’ultimo capitolo vengono tratte alcune conclusioni in cui si evi-
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denzia la valenza non solo pedagogica, ma anche epistemologica della
narrazione e si offre, infine, una proposta di metodo narrativo di di-
scernimento morale.

ANGUISSA METOGO Appolinaire (Camerun – C.F.I.C.): “Ne nous
soumets pas à la tentation”. La signification de la tentation pour la vie filia-
le aujourd’hui – 16 dicembre 2019; Moderatore: prof. Jules Mimeault

Cette étude, qui trouve sa source dans le contexte d’une théologie
morale fondamentale filiale, défend deux thèses. Nous affirmons d’a-
bord que la tentation chez les chrétiens ne diminue en rien la grandeur
du don de la filiation. Elle révèle la responsabilité de l’Ennemi à dé-
voyer les fils du projet du Père à travers des fausses lumières. En fait,
chaque tentation offre une occasion de demeurer fils en choisissant
d’accomplir la volonté du Père. Un tel choix passe nécessairement par
le combat à travers le discernement, la vigilance et la prière. Ensuite,
le contexte actuel de nos sociétés nous suggère l’urgence pour la mo-
rale de recentrer le thème de la tentation dans la formation des cons-
ciences. Pour ce faire, une morale filiale nous semble la plus à même
d’assumer cette mission.

AZAR II Nicholas George (Stati Uniti d’America – arcidiocesi di At-
lanta): Deification of the Person as a Key to Catholic Sexual Anthropology:
Insights from Catholic Teaching and a Response to Contemporary Gender
Theory – 19 settembre 2019; Moderatore: prof. Maurizio P. Faggioni

A well-integrated human sexuality, characterized by one’s spiritual,
psychological, and biological dimensions, confirms that God bestows
on each woman and man a stable and eternal sexual identity as a way
of being. This integral vision of humankind, promoted by John Paul
II, reaffirms the ontological roots of sexual difference and comple-
mentarity central to human nature and personal harmony. The human
person’s deification in Christ reinforces the Catholic sexual anthro-
pology of personhood detailed in Catholic teaching and embodied in
the self-gift of the human person created either female or male. The
concepts of sexual morality, Catholic sexual anthropology, and deifi-
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cation in Christ are best kept closely linked in order to defend the
health, well-being, and human dignity of the sex-sealed person. While
one can distinguish the socio-cultural role of sex (gender) and biolog-
ical sex, one cannot separate the two (cf. Francis, Amoris laetitia, 56).

DALBEM Maikel Pablo (Brasile – C.Ss.R.): Uno e complexo: o Ser hu-
mano encarnado como agente moral. Uma leitura de confronto entre textos de
Santo Tomás de Aquino e Michel Henry – 25 settembre 2019; Moderato-
re: prof. Martin McKeever

De modo geral o presente estudo pretendeu considerar, em con-
texto de Teologia Moral Fundamental, as recentes descobertas no
campo da fenomenologia a cerca da relação autoconsciência, cons-
ciência moral e realidade dos atos humanos, em confronto com um
modelo epistemológico que chamaremos de “clássico” ou “tradicio-
nal”, tendo como ponto de articulação a revalorização e a redescober-
ta do papel exercido pelo corpo na formação da estrutura humana glo-
bal. De modo particular, a tese centrou-se na análise de textos especí-
ficos de dois autores referenciais em seus respectivos momentos epis-
temológicos, a saber Santo Tomás de Aquino e Michel Henry, que de
modo particular articulam com maestria a unidade estrutural do ser
humano, expressando uma visão positiva a cerca do papel que exerce o
corpo em suas relações constitutivas e constituintes na estrutura do
ente/sujeito.

DEDO Williams Johannes Yao (Ghana – diocesi di Keta-Akatsi): Yves
Congar’s Concept of Tradition, a Vital Guide to the Church’s Teaching on
Marriage and Family Life – 23 giugno 2020; Moderatore: prof. Martin
McKeever

Far from being an impression, it is a fact that marriage and family
life, as a consequence of social changes, are in serious crisis. Though
the situation is not the same everywhere, the general picture today is
very serious. In the face of this negative situation, the Magisterium has
taught and accompanied with consistency and creativity the deposit of
faith received from our Lord Jesus Christ on marriage and family life.
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Yves Congar’s concept of tradition appreciates and enhances the posi-
tion of the Magisterium. He recommended the Church to be more
proactive in the inculturation of its message on marriage and family
life.

DONATO Giovanni (Italia – arcidiocesi di Catania): Il lavoro: luogo teo-
logico per la santificazione secondo Luigi Sturzo, Guglielmo Giaquinta e Gior-
gio La Pira – 19 febbraio 2020; Moderatore: prof. Sabatino Majorano

Questo lavoro si inserisce nella linea del Concilio Vaticano II circa
la chiamata universale alla santità. Dopo aver approfondito la dimen-
sione spirituale dell’attività lavorativa alla luce dei testi del Concilio
Vaticano II e del Magistero successivo, si sofferma nel mettere in luce
il contributo specifico dato da tre autori siciliani: Luigi Sturzo, Gior-
gio La Pira e Guglielmo Giaquinta.

Essi infatti, nei loro scritti, hanno riflettuto anche sulla santità da vi-
vere nel lavoro e mediante il lavoro e, pertanto, oltre a costituire una
testimonianza dell’humus che ha consentito la riflessione conciliare, so-
no di valido aiuto per una maggiore comprensione dei testi conciliari. 

Risulta, pertanto, che il lavoro non è per il lavoratore solo un mez-
zo di sostentamento, ma opportunità di realizzazione integrale della
vita, compresa la risposta alla chiamata di Dio.

EPICOCO Luigi Maria (Italia – arcidiocesi di L’Aquila): La dialettica
della coscienza tra ricerca della verità e sfida del senso nel capolavoro “La
messa dell’uomo disarmato” di Luisito Bianchi – 20 giugno 2020; Mode-
ratore: prof.ssa Cristiana Freni

La tesi prende in esame il caso letterario di Luisito Bianchi, sacer-
dote e scrittore, e in particolar modo il suo capolavoro “La Messa del-
l’uomo disarmato”. Attraverso la letteratura, la teologia morale riesce
a far emergere il dinamismo della coscienza dell’uomo, che nelle sto-
rie specifiche dei suoi personaggi, e nella biografia stessa degli autori,
si palesa in forma esperienziale. Bianchi offre un contributo alla rifles-
sione morale, attraverso un pensiero che ricolloca l’uomo in un esi-
stenzialismo cristiano, e capace di una libertà che seppur situata in del-

414 CHRONICLE / CRÓNICA / CRONACA



le condizioni specifiche, riesce ad affermare la sua differenza, la sua
singolarità. La storia e gli eventi che l’accompagnano sono per lui il
luogo principale dove l’uomo non solo incontra la Parola (il Senso) ma
può esprimere pienamente se stesso. La libertà più grande dell’uomo
è prendere posizione davanti al senso che lo provoca attraverso gli
eventi, l’interiorità e l’altro. Metafisica (trascendenza) ed esistenza
(immanenza) ritrovano in Bianchi il loro giusto equilibrio, e la base
più vera di un’autentica coscienza etica. 

GABRIĆ Branka (Croazia – diocesi di Subotica): I primi mille giorni di
vita. Lo sviluppo psico-fisico della persona dal concepimento alla prima in-
fanzia. Premesse antropologiche per una riflessione etica – 17 gennaio 2020;
Moderatore: prof. Maurizio Pietro Faggioni

Si tratta di uno studio interdisciplinare sul bambino nei primi mil-
le giorni della sua esistenza dal concepimento al secondo anno di età
vista come un continuum dal punto di vista psicofisico, antropologico
ed etico. I primi due capitoli esaminano i mille giorni nella storia an-
tica e moderna dell’Occidente. Il terzo e quarto capitolo offrono una
sintesi originale delle vedute attuali sullo sviluppo del bambino dal
punto di vista fisico e psichico. Il quinto e ultimo capitolo, basandosi
sulle conoscenze più aggiornate, si focalizza sulla qualità antropologi-
ca ed etica della vita del soggetto umano dal concepimento in poi, pro-
ponendo un superamento della cesura, posta dalla nascita, fra vita non
ancora nata e vita nata e sostenendo, in confronto con alcune impo-
stazioni molto diffuse in ambito bioetico, la piena qualificazione an-
tropologica ed etica del bambino a partire dal concepimento.

JOSE Jomse (India – Eparchia di Palai): Human Genome Editing: Anth-
ropological and Bioethical Issues – 26 giugno 2020; Moderatore: prof.
Maurizio Pietro Faggioni

The genome-editing field is steadily expanding at a fast pace. The
ability to induce precise changes in the human genome opens the way
to genetic treatment, improvement of the human biological condition,
enhancement of specific human capacities and traits, and transhuman-
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ism. Genome editing primarily focuses on therapy. Beyond therapy, 
genome editing technologies can improve the non-pathological charac-
teristics of the human body. For this kind of intervention, several con-
ditions must be respected, and certain premises accepted. If satisfied, it
would, in principle, allow for the moral possibility of certain enhance-
ments. The resurgence of a new eugenics, as Dignitas personae warns,
would lead to indirect social stigma and imply an unjust domination of
man over man. Transhumanism destroys the dignity of the human per-
son and human nature. The new eugenics movement and transhuman-
ism are attempts by humans to take the place of the Creator.

KALIMIRA CIZIHIRA Tryphon (Repubblica Democratica del Con -
go – S.D.B.): Modèle pour améliorer le respect et le dialogue dans le maria-
ge à la lumière de “Amoris laetitia” dans le contexte de la société et de l’Égli-
se-famille de Dieu de Lubumbashi – 18 giugno 2020; Moderatore: prof.
Nestor Basunga

La thèse poursuit trois buts principaux, selon la méthode interdis-
ciplinaire, propre à la théologie morale. Premièrement, elle décrit le
fondement biblique, anthropologique et social du respect et du dialo-
gue chez les conjoints. Ensuite, elle présente les différents modèles de
famille qu’on peut identifier actuellement à Lubumbashi et leurs dé-
fis. Pour remédier aux défis, le travail développe les aspects importants
afin de redynamiser les valeurs théologiques et morales du respect et
du dialogue. Et enfin la thèse propose un modèle d’intervention pour
améliorer le respect et le dialogue. Ledit modèle est basé sur deux
points, notamment Charité selon Amoris laetitia, soutenue par l’empa-
thie, qui lui sert de prédisposition naturelle.

KONDZIOR Sebastian (Polonia – arcidiocosi di Białostocka): Och -
ronna Medycyna Prokreacyjna w Leczeniu Niepłodności Małżeńskiej na
Przykładzie Metod Stosowanych w Klinice NaProMedica w Białymstoku.
Studium Bioetyczne i Biomedyczne – 25 giugno 2020; Moderatore: prof.
Edmund Kowalski

La diagnosi e la cura dell’infertilità stanno diventando un fenome-
no che colpisce una parte crescente della popolazione. La tesi affron-
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ta la dimensione medica, bioetica e sociale della cura dell’infertilità
presso la clinica NaProMedica di Białystok utilizzando la medicina pro-
tettiva di procreazione. La cura utilizzata nella clinica NaProMedica
con l’uso della medicina protettiva per la procreazione è appropriata
da un punto di vista scientifico e ha rispetto della piena dignità uma-
na, nell’unione coniugale che è l’unica modalità dignitosa e giusta per
concepire un figlio, che è sempre dono derivante dall’amore degli spo-
si e dalla loro unione fisica e spirituale. 

LEVILLAIN Armand (Francia – O.C.D.): Transfigurés dans le “Fils
bien-aimé”. La morale filiale: fondement pour la vie religieuse – 25 gennaio
2020; Moderatore: prof. Jules Mimeault

L’auteur a cherché à appliquer la morale filiale à la vie religieuse. La
morale filiale permet d’expliciter le fondement théologal de la vie reli-
gieuse. Elle permet aussi de montrer la nécessité de réévaluer le dis-
cernement et l’accompagnement vocationnel, à partir d’une capacité à
articuler harmonieusement quatre médiations ecclésiales : médiation
d’autorité (la figure des Supérieurs légitimes), médiation charisma-
tique (la communauté, la Règle et les Constitutions), médiation per-
sonnalisée (l’accompagnement spirituel), médiation sacramentelle (la
confession et l’eucharistie). Enfin, eu égard à la formation permanen-
te des religieux, la morale filiale permet de mettre en lumière la néces-
sité d’harmoniser la grâce de leur baptême avec celle de leur consécra-
tion, en vertu d’un déploiement personnalisé des tria munera Christi.

LORENZETTO Davide (Italia – diocesi di Verona): La razionalità
delle scelte morali: Ermeneutica del paradigma dell’utilità nel confronto tra
teoria economica e teologia morale – 8 ottobre 2019; Moderatore: prof.
Vincenzo Viva

Il lavoro propone una comparazione a livello epistemologico della
categoria di utilità, confrontando teoria economica mainstream e teo-
logia morale. In economia la valutazione dell’utilità si connette im-
prescindibilmente col tema della razionalità dell’azione: l’homo oecono-
micus è razionale in quanto mira alla massimizzazione dell’utilità. I re-
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centi sviluppi teorici della disciplina hanno però rimesso fortemente in
discussione questo modello comportamentale. In teologia morale
d’altro canto, il concetto di utilità è oggetto di un doloroso frainten-
dimento. Il confronto interdisciplinare si apre ad un mutuo apprendi-
mento in vista di un dialogo che permetta la convergenza di Utile e
Bene morale, sulla scorta delle recenti affermazioni magisteriali.

MULAVARIKKA Binoj Thomas (India – arcieparchia di Ernakulam-
Angamaly): The Primacy of Grace in the Christian Moral Life: A Renewed
Moral Theology – 21 gennaio 2020; Moderatore: prof. Aristide Gnada

The overall scope of this study is to demonstrate the importance of
grace in one’s Christian moral life, and this in turn renders the pres-
ent research on grace vital for moral theology. The fulfilment of the
ethical demands of the Gospel needs the help of God’ grace, as they
deal with a life according to the divine design, which is beyond human
strength. The changing currents in the theological disciplines com-
pelled us to think about the renewal of moral theology in order to in-
tegrate it back into the whole system of theology, focussing more on
the human person’s vocation to happiness in the life of grace attained
through the action of the Holy Spirit and man’s cooperation with it.
Every believer has the basic right to envision a moral theology that ra-
diates the simplicity of the Gospel in the radical manner of following
in the footsteps of Jesus Christ, abandoning oneself to him by letting
oneself be transformed by his grace and by being continually renewed
by his mercy.

NAYAK Adikanda (India – arcidiocesi di Cuttack-Bhubaneswar): A So-
cio-cultural and a Moral Theological Inquiry on the Sex-selective Abortion in
India – 15 ottobre 2019; Moderatore: prof. Maurizio Pietro Faggioni

The thesis “A Socio-cultural and a Theological Inquiry on the Sex-
selective Abortion in India” is about female foeticide in India, which
is the result of an unholy alliance between the traditional misogyny
and availability of prenatal diagnosis. This thesis is composed of four
chapters. The first chapter describes the empirical data concerning
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abortion and sex-selective abortion. The second chapter tries to un-
derstand the phenomenon in the Indian context. The third one is a
moral theological chapter about abortion and prenatal diagnosis. The
fourth chapter is about the Indian Church, the problem of abortion
and sex-selective abortion and the pastoral response of the Indian
Church. The thesis ends with an invitation to change the biased mind-
set of the people of India against the girl child.

NIYONKURU Rénovat (Burundi – diocesi di Bururi): Cristo fonda-
mento teologico-etico della pace nel pensiero di Bernhard Häring “incarnato”
nell’opera di Wangari Maathai – 30 giugno 2020; Moderatore: prof.
Martin McKeever

Non si può parlare di pace senza parlare di responsabilità. E si trat-
ta della responsabilità cristiana, che costituisce l’oggetto della nostra
tesi e il “cuore” della teologia morale di B. Häring. La finalità che ci
siamo proposti è di indagare come la visione della pace di B. Häring si
sia incarnata nell’opera di W. Maathai, Premio Nobel della Pace 2004;
in altri termini è stato nostro intento mostrare che l’opera di Maathai
ha “illuminato” e concretizzato, messo in pratica, il progetto di pace
teorizzato da Häring. La nostra ricerca, articolata in quattro capitoli,
ha conseguito i seguenti risultati: il progetto di pace di Häring e l’o-
pera di Maathai hanno lo stesso fondamento teologico: Cristo. E que-
sto stesso fondamento teologico serve da base e da supporto (grazia)
nell’etica della responsabilità sociale di ambedue gli autori.

NOBILE Giulio Andrea (Italia – arcidiocesi di Brindisi-Ostuni):
Char les Péguy: La virtù della speranza nella scelta del bene possibile – 22
giugno 2020; Moderatore: prof.ssa Cristiana Freni

Il lavoro di tesi dottorale, Charles Péguy: la virtù della speranza nella
scelta del bene possibile, è una dimostrazione che a partire dall’esplora-
zione fenomenologica-antropologica degli scritti del presente autore
orleanese, si possa comprendere come fiorisce, nei vissuti umani ap-
punto, la virtù della speranza. Essa, inoltre, si pone come auriga nel
cammino di crescita ontologica-teologale di ogni uomo e donna per
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permettere di compiere quel bene che ciascuno ha la possibilità di te-
stimoniare e vivere e che rappresenta per ognuno la forma del “bene
massimo”, che conduce alla splendida felicità, verso la quale ogni per-
sona anela e che noi intendiamo come gaudium essendi.

NZEWUIHE Annacletus Chukwuemeka (Nigeria – O.A.D.): Cloister
with(out) Charity: A Moral Study on Common Life Concept of Saint Au-
gustine with Reference to Disaffiliation from Religious Life Today – 18
dicembre 2019; Moderatore: prof. Andrzej Stefan Wodka

The number of disaffiliations from religious life today creates a
worrisome situation in the institution of consecrated life. It has
prompted many scholars to engage in researches and investigations on
the causes behind this occurrence. Such studies have also inspired this
dissertation, which aims to expose the roots of disaffiliation from reli-
gious life today and affirm the relevance of charity in the cloistered
life. Love as a moral virtue correlates with other theological virtues
like goodness, faith, hope, forgiveness, pardon and kindness. Hence, it
is practically difficult to live happily in a religious community without
the virtue of charity. The unhappy life caused by lack of charity in the
religious community today has consequently forced many religious
persons to abandon their vocations. This thesis, therefore, argues that
without charity, community life remains quite impossible because
charity is the root of all virtues.

PROTASEVYCH Vitaliy (Ucraina – arcieparchia di Lviv): La vita vir-
tuosa di fronte alla sfida della cultura consumistica. La risposta del Magistero
contemporaneo – 26 maggio 2020; Moderatore: prof. Antonio Donato

La ricerca tenta di studiare la cultura consumistica e la vita virtuo-
sa. È un lavoro di teologia morale fondamentale ed è basata sul Magi-
stero contemporaneo, cioè sui documenti della Chiesa cattolica, pre-
valentemente nel periodo dal Concilio Vaticano II fino ad oggi. La do-
manda centrale da comprendere e giustificare nel lavoro è come la lo-
gica della virtù della carità può rispondere alla logica del profitto del-
la cultura consumistica, in altre parole, come la vita virtuosa può tra-
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sformare la cultura attuale. Per rispondere a questa domanda vengono
descritti i seguenti temi: come funziona la cultura e la cultura del con-
sumismo in particolare; come la Chiesa comprende la cultura e la cul-
tura del consumismo in particolare; la cultura del consumismo come
una anti-cultura; la comprensione dell’uomo come un mistero; la vo-
cazione dell’uomo a vivere la comunione; l’uomo nella dinamica vir-
tuosa; come la vita virtuosa cristiana può cambiare la cultura.

PUCCIO Vincenzo (Italia – arcidiocesi di Messina-Lipari-Santa Lu-
cia): La formazione sacerdotale e la ministerialità della famiglia alla luce di
“Amoris laetitia” – 24 ottobre 2019; Moderatore: prof. Sabatino Ma-
jorano

Il contributo che la dissertazione si propone di offrire, consiste nel-
l’esplorare l’apporto della famiglia in ordine alla formazione sacerdota-
le, mediante un percorso che ci porta dalla realtà sacerdotale a quella
famigliare e dalla realtà famigliare a quella sacerdotale, evidenziando la
corresponsabilità della famiglia nel cammino formativo al sacerdozio.
La dissertazione non mira a un discorso in parallelo tra formazione sa-
cerdotale e famiglia, ma ad evidenziare che nella formazione sacerdo-
tale occorre valorizzare il ruolo della famiglia e l’apertura alle proble-
matiche famigliari più ancora che nel passato. Queste istanze la ricerca
le coglie nelle indicazioni di Amoris laetitia, approfondite alla luce del
rinnovamento della formazione sacerdotale voluto dal Concilio Vatica-
no II, che si radica nell’ecclesiologia di comunione e di solidarietà/ser-
vizio e perciò è aperto al coinvolgimento della realtà famigliare.

RACHWALSKI Mateusz (Polonia – diocesi di Rzeszów): La vita cri-
stiana come cammino e avvenimento. Il contributo di Luigi Giussani per la
formazione morale – 27 maggio 2020; Moderatore: prof.ssa Cristiana
Freni

La dissertazione si prefigge lo scopo di presentare la vita cristiana
come un cammino di ricerca, di formazione e di maturazione, così co-
me è affrontato da Luigi Giussani. Nella sua visione troviamo una ba-
se insieme antropologica, cristologica ed ecclesiale, che fonda una mo-
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rale solida, riflesso della proposta antropologica integrale, attraente e 
credibile per l’uomo d’oggi. Il cammino morale, che inizia dalla ricer-
ca del senso ultimo dell’esistenza, trova il suo fondamento nell’avveni-
mento cristiano, cioè nell’incontro reale con la presenza di Gesù nel-
la comunità della Chiesa. In conseguenza a tale avvenimento si passa
al cambiamento degli atteggiamenti, delineando così una moralità
nuova, come risposta all’iniziativa divina. Perciò lo scopo della vita
morale è quello di formare una creatura nuova, trasformata dalla pre-
senza di Cristo, che vive in pienezza.

RINALDI Giuseppe (Italia – arcidiocesi di Napoli): Per una fondazio-
ne trinitaria della teologia morale. Il contributo della proposta teologica di
Bruno Forte – 25 giugno 2020; Moderatore: prof. Sabatino Majorano

Il Concilio Vaticano II ha rivolto alla teologia morale la richiesta di
un rinnovamento che riguardi il suo metodo e il suo contenuto. Que-
sto lavoro nasce dal desiderio di valutare come essa debba essere pen-
sata per rispondere a tale richiesta. In linea con i dettati del Concilio
si è espresso papa Francesco nella Veritatis gaudium, assegnando alla
teologia il compito, a partire dal mistero trinitario, di dare strumenti
critici al pensiero al fine di elaborare norme d’azione per l’evangeliz-
zazione del mondo contemporaneo. Il lavoro ha, in questa luce, ana-
lizzato la proposta teologica di Bruno Forte, centrata su una lettura
trinitaria della fede e dell’agire cristiano, ricavando alcune indicazioni
di metodo e di contenuto per una fondazione trinitaria della teologia
morale che possa rispondere alle indicazioni del Concilio sviluppate
da papa Francesco.

SCHIRALLI Giuseppe (Italia – O.P.): Forme nuove di vita familiare:
Aspetti sociologici, morali e giuridici. Il problema del carattere naturale o
contingente della famiglia alla luce di “Familiaris consortio” – 15 gennaio
2020; Moderatore: prof. Edmund Kowalski

La regolamentazione giuridica di “altre” forme di vita affettiva ri-
spetto a quella, che ci è stata consegnata da una tradizione millenaria,
della famiglia eterosessuale fondata sul matrimonio, ci spinge a consi-
derare: la distinzione tra interesse pubblico e libertà privata, nell’am-
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bito della quale possono variamente atteggiarsi le unioni di fatto. At-
tualmente la cultura della vita deve affrontare il tema della famiglia. Il
valore della vita e quello della famiglia sono strettamente collegati: l’u-
no spiega e consolida l’altro. Comprendere la realtà della famiglia,
rende necessario interrogarsi sulla “naturalità” della famiglia, sulla sua
struttura naturale delle relazioni familiari alla luce di Familiaris consor-
tio, o al contrario sulla sua fondamentale storicità: dietro tale indagi-
ne, cioè, si nasconde il problema essenziale del carattere naturale o
contingente della famiglia e dunque la necessità per l’ordinamento di
rispettarne la natura essenziale o, per contro, la possibilità per il legis-
latore di determinarne a piacimento i contenuti e le forme di tutela.

SHABA Azad Sabri (Iraq – arcidiocesi di Erbil): Le grandi personalità
del dialogo interreligioso tra cristiani e musulmani nella Chiesa d’Oriente:
uno studio etico – 30 aprile 2020; Moderatore: prof. Martin McKeever

Ciò che accade ai cristiani nel nostro paese (Iraq), ci spinge a por-
tare un messaggio che sia valido sia per i cristiani sia per musulmani.
La storia ci insegna che non dobbiamo mai smettere di dialogare e che
dobbiamo contare sempre sul dialogo per sviluppare i valori morali e
etici. Le due religioni sono chiamate a collaborare per difendere e pro-
muovere la giustizia sociale, la pace e la libertà. Il nostro impegno in
questa ricerca è che il dialogo interreligioso è anzitutto un dialogo di
vita, un dialogo di opere, di quartieri, dove si vive insieme, dove ci si
conosce e ci si incontra a scuola o nei luoghi di lavoro. Per affermare
questo, siamo partiti dalla storia di alcune personalità e dai loro scrit-
ti dell’epoca abbaside. Questi scritti erano in generale discussioni su
questioni dottrinali, ma il nostro sforzo è quello di concentrarci so-
prattutto sui costumi morali e sui comportamenti etici. 

SPAVIERO Paolo (Italia – diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priver-
no): Il soggetto morale alla prova delle neuroscienze – 22 ottobre 2019;
Moderatore: prof. Vincenzo Viva

Le neuroscienze, con la possibilità di indagare dal vivo il funziona-
mento cerebrale, hanno riproposto al centro dell’indagine scientifica
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temi tradizionali della riflessione morale, quali la coscienza, il libero
arbitrio, il rapporto tra emozioni e ragione, il processo decisionale. Al-
cuni dati mettono in discussione la possibilità di un soggetto libero,
consapevole e responsabile. Lo studio si propone di analizzare la no-
tevole mole di dati in circolazione, per comprendere se all’interno del
panorama di studi neuroscientifici esista una descrizione del rapporto
mente-cervello con la quale intessere un dialogo proficuo. La propo-
sta del modello gerarchico-relazionale, che situa la mente all’interno
di un contesto bio-psico-sociale, non solo difende il presupposto fon-
damentale dell’etica, ma indica nell’empatia e nella compassione il
cuore della vita morale.

11.2. Dottori proclamati

Durante l’anno accademico 2019-2020, 18 studenti, ai quali è sta-
to conferito il titolo di dottore in teologia morale hanno pubblicato,
alcuni in versione integrale, la loro tesi dottorale:

ANGUISSA METOGO Appolinaire: “Ne nous soumets pas à la tenta-
tion”. La signification de la tentation pour la vie filiale aujourd’hui. (Ex-
cerpta). Roma 2020, pp. 122.

AZAR II Nicholas George: Deification of the Person as a Key to Catholic
Sexual Anthropology: Insights from Catholic Teaching and a Response to
Contemporary Gender Theory. Roma 2019, pp. 402.

DALBEM Maikel Pablo: Uno e complexo: o Ser humano encarnado como
agente moral. Uma leitura de confronto entre textos de Santo Tomás de
Aquino e Michel Henry. (Excerpta). Roma 2019, pp. 112.

DONATO Giovanni: Il lavoro: luogo teologico per la santificazione secon-
do Luigi Sturzo, Guglielmo Giaquinta e Giorgio La Pira. (Excerpta).
Catania 2020, pp. 112.

GABRIĆ Branka: I primi mille giorni di vita. Lo sviluppo psico-fisico della
persona dal concepimento alla prima infanzia. Premesse antropologiche
per una riflessione etica. (Excerpta). Roma 2020, pp. 227.
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KONDZIOR Sebastian: Ochronna Medycyna Prokreacyjna w Leczeniu
Niepłodno ci Mał e skiej na Przykładzie Metod Stosowanych w Klinice
NaProMedica w Białymstoku. Studium Bioetyczne i Biomedyczne. (Ex-
cerpta). Roma 2020, pp. 117.

LATERZA Giuseppe: Nuove proposte per un’economia umana. Un discerni-
mento alla luce del pensiero cristiano. (Excerpta). Laterza 2020, pp. 149.

LEVILLAIN Armand: Transfigurés dans le “Fils bien-aimé”. La morale
filiale: fondement pour la vie religieuse. Roma 2020, pp. 628.

LORENZETTO Davide: La razionalità delle scelte morali: Ermeneuti-
ca del paradigma dell’utilità nel confronto tra teoria economica e teologia
morale. (Excerpta). Roma 2020, pp. 474.

NAYAK Adikanda: A Socio-cultural and a Moral Theological Inquiry on
the Sex-selective Abortion in India. Roma 2019, pp. 273.

NZEWUIHE Annacletus Chukwuemeka: Cloister with(out) Charity: A
Moral Study on Common Life Concept of Saint Augustine with Refer-
ence to Disaffiliation from Religious Life Today. (Excerpta). Roma
2020, pp. 146.

PROTASEVYCH Vitaliy: La vita virtuosa di fronte alla sfida della cul-
tura consumistica. La risposta del Magistero contemporaneo. (Excerpta).
Roma 2020, pp. 168.

PUCCIO Vincenzo: La formazione sacerdotale e la ministerialità della fa-
miglia alla luce di “Amoris laetitia”. (Excerpta). Roma 2020, pp. 142.

RACHWALSKI Mateusz: La vita cristiana come cammino e avvenimen-
to. Il contributo di Luigi Giussani per la formazione morale. (Excerpta).
Roma 2020, pp. 158.

SCHIRALLI Giuseppe: Forme nuove di vita familiare: Aspetti sociologi-
ci, morali e giuridici. Il problema del carattere naturale o contingente del-
la famiglia alla luce di “Familiaris consortio”. (Excerpta). Roma 2020,
pp. 208.
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SERAFINI Maria Paola: La dimensione della coscienza morale e la sua
formazione in John Henry Newman: un tentativo di lettura nell’etica pe-
dagogica salesiana. (Excerpta). Roma 2020, pp. 79.

SHABA Azad Sabri: Le grandi personalità del dialogo interreligioso tra cri-
stiani e musulmani nella Chiesa d’Oriente: uno studio etico. (Excerpta).
Roma 2020, pp. 230.

SPAVIERO Paolo: Il soggetto morale alla prova delle neuroscienze. (Ex-
cerpta). Roma 2020, pp. 234.

11.3. Licenziati in teologia morale

Durante l’anno accademico 2019-2020, 34 studenti hanno ottenu-
to la licenza in teologia morale:

ABDELNOUR Abraam ad Ehab Maher Fahmy (Egitto – Patriarcato
di Alessandria dei Copti): L’integrazione della formazione sacerdotale
per i candidati al sacerdozio secondo il magistero di Papa Francesco per la
Chiesa copta cattolica di Egitto.

BUSIELLO Gennaro (Italia – arcidiocesi di Napoli): From the Gosh to
a Hospice. Discernimento al letto di Charlie Gard.

CAMILLERI Andrew (Malta – arcidiocesi di Malta): La dimensione
staurologica del discernimento cristiano alla luce del pensiero di Chiara
Lubich.

CAPUTO Michele (Italia – arcidiocesi di Foggia-Bovino): La logica
della misericordia pastorale. Una rilettura del pensiero di Bernhard Hä-
ring.

COLFER CORNEJO Alfredo José (Perù – diocesi di Callao): La co-
munidad cristiana: Don y responsabilidad. Relación con el Magisterio del
Papa Francisco.
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COLOMBINO Antonio (Italia – diocesi di Lamezia Terme): Vivere
riconciliati. Il perdono nella prospettiva psico-morale di Jean Monbour-
quette.

DOVBA Serhiy (Ucraina – arcieparchia di Lviv): Il metropolita Andrej
Šeptyckyi: esempio dell’ecologia integrale di Papa Francesco.

DUARTE CABRERA Ercilio (Paraguay – C.Ss.R.): Il confessore secon-
do sant’Alfonso. Elementi per la pratica pastorale nel nostro tempo.

EGBUJOR Basil Chidiebere (Nigeria – S.D.C.): Down Syndrome and
Prenatal Diagnosis: Ethical Implications according to Catholic Bioetichs.

ELIAS Alan (Siria – arcidiocesi di Lattaquié): Il discernimento morale
nella formazione dei giovani cristiani. Istanze emergenti dal Sinodo dei
Vescovi 2018.

FERNANDES Russel (India – S.F.X.): Personhood and Moral Status of
the Unborn: A Comparative Analysis of Catholic and Hindu Perspectives.

FERREYRA ASTESIANO Sebastián Augusto (Uruguay – S.D.B.):
Empatía y discernimiento moral. Perspectivas fenomenológicas, teológicas
y psicológicas.

FRANCISCO DA SILVA Tiago Felipe (Brasile – O.F.M.Cap): La lib-
ertà secondo Servais Pinckaers. Uno sguardo al suo libro: Le fonti della
morale cristiana. Metodo, Contenuto, Storia.

FUKIMUASI Venite Venite (Repubblica Democratica del Congo –
S.D.C.): La coscienza e lo Spirito. Riflessioni a partire da alcune proposte
di teologi morali italiani contemporanei.

KHARMAWLONG Clarence (India – S.D.B.): “Do this”: The Eucha-
rist as the Source of Moral Life and the Call to Moral Action.

KIM Youngil (Corea del Sud – diocesi di Cheju): La via per la pace in
Corea nella proposta morale di Giovanni Paolo II.
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KOZAR Andrii (Ucraina – eparchia di Sambir-Drohobych): Ideologia
del ‘gender’: impostazione antropologica e valutazione etica.

KRIZMANIĆ Martin (Croazia – arcidiocesi di Zagabria): Libertà
umana e volontà di Dio: La possibilità del “no” a Dio nella teologia mo-
rale.

KUŠIĆ Bojan (Serbia – eparchia ortodossa di Šumadia): L’eutanasia e
la crisi di senso della cultura contemporanea.

LAMAHODA Yoseph Marius (Indonesia – C.Ss.R.): “Honor Your Fa-
ther and Your Mother”: The Moral Message of the Fourth Command-
ment for the Relationship between Parents and Children in Today’s Chris-
tian Family.

MANOEL DA SILVA Emerson (Brasile – diocesi di Barretos): Acom-
panhamento pastoral. Diálogo entre teologia moral e psicologia.

MIRAMONTES SEIJAS Carlos (Spagna – arcidiocesi di Santiago de
Compostela): La autodeterminación del hombre: libertad y conciencia
creaturales. Un diálogo entre la tradición clásica y las ciencias actuales.

MKENDA Gilbert Sarimbo (Tanzania – A.L.C.P. – O.S.S.): In Vitro
Fertilization and Embryo Transfer Threatens the Dignity and the Life of
the Embryos.

NNADI Anthony Okechukwu (Nigeria – diocesi di Massa Carrara –
Pontremoli / Italia): Ethical Analysis of the Dilemmas Associated with
the Adoption of Frozen Embryos.

OKAA-ONWUOGU Uchenna Evaristus (Nigeria – diocesi di Onitsha):
Fritz Jahr (1895-1953). The Bioethical Imperative and African Perspec-
tive of Bioethics.

RAPOSO DA SILVA Inácio (Brasile – C.Ss.R.): A consciência na obra à
escuta do outro de Bruno Forte. Uma leitura Antropológica.
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RIZZO Angelo (Italia – arcidiocesi di Lecce): La dimensione antropolo-
gica della libertà. Un dialogo tra Fëdor Dostoevskij e Bernhard Häring.

ROLIM VERISSIMO Janilson (Brasile – diocesi di Cajazeiras): Mo-
ral e santidade na ‘forma mentis’ do Papa Francisco. Um estudo Teológi-
co-Moral a partir da Exortação Apostólica “Gaudete et Exsultate”. 

SZYMANOWSKI Pawel Mark (Polonia – C.R.): Faith, Technology and
the Future: The Critical Analysis of Christian Transhumanism.

TOMAŠEVIĆNikola (Croazia – diocesi di Varaždin): Warum Ethik? –
Eine Antwort aus den Gedanken von Robert Spaemann.

VIEIRA Ilídio Troco Honório (Angola – C.Ss.R.): Paz e ética política
da não-violência à luz de Bernardo Häring.

VOLOCHEN Valter (Brasile – eparchia di Stamford): La ricerca esi-
stenziale del senso alla vita alla luce delle prospettive antropologiche, psi-
cologiche ed etiche della logoterapia.

WOOD Eric Matthew (Stati Uniti d’America – arcidiocesi di Cincin-
nati): The Contribution of Newman’s Illative Sense to Our Understand-
ing of Moral Reasoning.

ZERMEÑO RAMIREZ José Luis (Messico – arcidiocesi di León):
Fundamentos antropológicos y éticos del sacerdocio ministerial.
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