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Chronicle / Crónica / Cronaca

ACCADEMIA ALFONSIANA
Cronaca relativa all’anno accademico 2018-2019

Danielle Gros*

1. Eventi principali

1.1. Inaugurazione dell’anno accademico

L’inaugurazione dell’anno accademico 2018-2019, svolta il 9 otto-
bre 2018, ha avuto inizio nella chiesa di S. Alfonso, con una celebra-
zione eucaristica presieduta dal Rev.mo don Mauro Mantovani,
S.D.B., Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Salesiana e Presi-
dente della CRUIPRO, che ha tenuto l’omelia (cf. Inaugurazione anno
accademico 2018-2019, Accademia Alfonsiana – Edacalf, Roma, 2018,
pp. 5-7).

La celebrazione, alla quale hanno partecipato numerosi docenti,
studenti e membri del personale, è stata concelebrata dal R. P. Nico-
las Ayouba Issifi, C.Ss.R., Rappresentante del Moderatore Generale,
dai professori don Luis Navarro, Rettore Magnifico della Pontificia
Università della Santa Croce, Andrzej S. Wodka, Presidente dell’A-
VEPRO e già Preside dell’Accademia e Alfonso V. Amarante, attuale
Preside dell’Accademia Alfonsiana (Preside f.f. pro tempore).

I partecipanti, al termine della celebrazione eucaristica, si sono re-
cati nell’aula magna dove si è svolto l’atto accademico. 

Ai saluti del prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della
Pontificia Università Lateranense (cf. Ibid., pp. 9-14) e di P. Nicolas
Ayouba Issifi, C.Ss.R., (cf. Ibid., pp. 15-16), ha fatto seguito la relazio-
ne del Preside uscente, prof. Andrzej Wodka, sull’andamento del pre-
cedente anno accademico (cf. Ibid., pp. 17-32).

* Segretaria Generale dell’Accademia Alfonsiana



La prolusione, intitolata “A 20 anni dalla scomparsa di Bernhard Hä-
ring: quale eredità per l’oggi?”, è stata tenuta a tre voci: dal prof. Bruno
Hidber, C.Ss.R., docente emerito dell’Accademia Alfonsiana nonché
già Preside, dalla prof.ssa Silvia Anelli, ex-Alunna dell’Accademia e da
don Branko Jurić, dottorando in Accademia (cf. Ibid., pp. 35-48).

Durante l’atto accademico, il M° Simonetta Camilletti, chitarra so-
lista, ha allietato i presenti con vari intermezzi musicali, di sua com-
posizione.

1.2. Nomine 

Durante l’anno accademico 2018-2019 sono state conferite diverse
nomine:

• Il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense,
prof. Vincenzo Buonomo, ha nominato Professore invitato pro
prima vice, per il secondo semestre dell’anno accademico 2018-
2019, il prof. Gabriele Quinzi, S.D.B., per la sezione di antropo-
logia empirica;

• Il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, Sua
Em.za Rev.ma Mons. Angelo De Donatis, ha nominato, il 30 no-
vembre 2018, il prof. Alfonso V. Amarante, C.Ss.R., Preside del-
l’Accademia Alfonsiana per il triennio 2018-2021;

• Il Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana, Rev.mo P.
Michael Brehl, C.Ss.R., ha nominato, il 14 dicembre 2018, per il
triennio 2018-2021, su designazione espressa dal Consiglio dei
Professori riunitosi il 13 dicembre 2018, il prof. Jules Mimeault,
C.Ss.R., Vicepreside dell’Accademia Alfonsiana;

• Ancora il Moderatore Generale ha confermato, nei loro rispetti-
vi incarichi per il triennio 2018-2021, in data 14 dicembre 2018,
il dott. Guy Robert Makonko Mandiangu, quale Prefetto della
biblioteca, e il dott. Giorgio Del Signore, quale Amministratore-
Economo;

• Sua Santità Papa Francesco ha nominato, il 3 giugno 2019,
Mons. Ignazio Sanna, quale Presidente della Pontificia Accade-
mia di Teologia. Mons. Ignazio Sanna, Arcivescovo Emerito di
Oristano (Italia) e Accademico ad honorem della medesima Pon-
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tificia Accademia, succede al prof. Réal Tremblay, C.Ss.R., do-
cente emerito dell’Accademia Alfonsiana. Il prof. Sanna è stato
docente dell’Accademia Alfonsiana dal 1997 al 2006.

1.3. Attività accademiche, avvenimenti ed incontri

1.3.1. Incontro Preside f.f.-Segretaria Generale-Consulenti Accademici

Il 27 settembre 2018, in vista dell’imminente inizio dell’anno acca-
demico, il Preside f.f. e la Segretaria Generale, insieme ai Consulenti
Accademici, si sono incontrati per mettere a punto le modalità opera-
tive da adottare per la disamina e per l’approvazione dei piani di stu-
dio degli studenti.

1.3.2. Welcome Day

Per accogliere tutti gli studenti, è stata dedicata ad essi l’intera gior-
nata del 2 ottobre 2018. Il programma, molto ricco, ha visto il coin-
volgimento di tutta la comunità accademica. 

Ai saluti iniziali da parte del Preside uscente, ha fatto seguito la
proiezione del video della C.E.C. Educating for Wholeness. L’insegna-
mento di Papa Francesco e la relazione del R.P. Seamus Enright, C.Ss.R.,
intitolata St. Alphonsus crossing the Alps. The reception of the moral theo-
logy of St. Alphonsus in 19th century France (cf. Ibid., pp. 53-66).

Gli studenti del primo anno di licenza hanno poi ricevuto, dalla Se-
gretaria Generale, tutte le informazioni utili attinenti agli aspetti pra-
tici della vita accademica e, da parte dei Consulenti Accademici, i chia-
rimenti necessari per la programmazione del loro biennio.

Parallelamente, gli altri studenti guidati dal prof. Jules Mimeault, si
sono incontrati per preparare la solenne inaugurazione dell’anno ac-
cademico, mentre i professori Elisabetta Casadei e Martin McKeever,
hanno illustrato agli studenti del secondo anno di licenza come prepa-
rare la tesi (La tesi di licenza … in un anno? Consigli per sopravvivere).

Nel pomeriggio, dopo le consulenze accademiche distribuite a se-
conda dei diversi gruppi di appartenenza linguistica, ai nuovi studenti
è stata presentata la Biblioteca dal suo Prefetto, consentendo loro di
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visitarla. Nel frattempo, i professori Antonio G. Fidalgo e Stefano
Zamboni, hanno dato preziosi consigli rispettivamente agli studenti
del secondo anno, il primo, e ai dottorandi, il secondo.

1.3.3. Elezione dei Rappresentanti dei Professori invitati in seno ai Consigli

I professori invitati dell’Accademia si sono riuniti il 4 ottobre 2018
per eleggere i propri Rappresentanti in seno ai Consigli. Sono stati
eletti i proff. Nestor Basunga e Mario Boies, quali Rappresentanti dei
Professori invitati in seno al Consiglio dei Professori, mentre i proff.
Valentino Cottini e Filomena Sacco, hanno accettato di rappresentar-
li in seno al Consiglio Accademico.

1.3.4. Seminario dottorandi 

Gli incontri del seminario dottorandi, curati dalla Commissione
per il Programma e oramai diventati evento istituzionalizzato, si sono
svolti nei giorni 19, 26 ottobre e 9 novembre 2018. Questi incontri,
destinati principalmente agli studenti iscritti al primo anno del pro-
gramma di dottorato, si prefiggono principalmente l’obiettivo di of-
frire le coordinate fondamentali per iniziare la ricerca, interagire tra di
loro condividendo le rispettive esperienze, introdurre nuove forme re-
lazionali finalizzate a favorire una mutua conoscenza ed un ulteriore
stimolo accademico. Sono stati trattati i seguenti temi: Inizio nell’arte
di progettare e di elaborare una tesi, L’arte di elaborare una tesi di teologia
morale e L’arte di iniziare lo schema e la ricerca (libera scelta).

Hanno attivamente partecipato, apportando i propri preziosi con-
tributi, numerosi docenti dell’Accademia e alcuni dottorandi.

1.3.5. Inaugurazione dell’anno accademico 
alla Pontificia Università Lateranense

Il 12 novembre 2018, il prof. Alfonso V. Amarante, allora Preside
f.f., il prof. Antonio Donato e la Segretaria Generale, hanno parteci-
pato all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2018-2019 della Ponti-
ficia Università Lateranense. 
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La lectio magistralis di Sua Ecc.za Mons. Marcello Semeraro, Ve-
scovo di Albano e Segretario del Consiglio dei Cardinali, intitolata La
riforma della Curia Romana di Papa Francesco: La nuova Costituzione Apo-
stolica “Prædicate Evangeliium”, è stata occasione di riflessione per i nu-
merosi convenuti.

Durante l’atto di inaugurazione, il Rettore Magnifico ha dato lettu-
ra della Lettera del Santo Padre Francesco intitolata Il desiderio di pace,
con la quale viene istituito un ciclo di studi in Scienze della pace: un
percorso di studi che dovrà articolarsi entro le aree disciplinari della fi-
losofia, della teologia, del diritto, dell’economia e delle scienze sociali. 

1.3.6. Pellegrinaggio a Orvieto

Numerosi studenti hanno partecipato, il 15 novembre 2018, al XVI
pellegrinaggio degli universitari e all’accoglienza delle matricole, organizza-
to dall’Ufficio di Pastorale Universitaria della Diocesi di Roma, que-
st’anno svoltosi a Orvieto.

1.3.7. Elezione dei Rappresentanti degli studenti

Il 16 novembre 2018, gli studenti hanno eletto, quali loro Rappre-
sentanti in seno al Consiglio Accademico, don Gennaro Busiello, stu-
dente sacerdote della diocesi di Napoli (Italia), iscritto al secondo an-
no del programma di licenza, e don Carlos Miramontes Seijas, stu-
dente sacerdote della diocesi di Santiago de Compostela (Spagna),
iscritto al primo anno dello stesso programma. Questi Rappresentan-
ti, con la loro elezione, assumono altresì il ruolo di portavoce degli stu-
denti presso le autorità didattiche ed amministrative dell’Accademia.

1.3.8. Focus sul Sinodo dei Giovani

Il 26 novembre 2018, nell’aula magna, studenti e professori si sono
rapportati con alcuni partecipanti al Sinodo dei Giovani celebratosi
dal 3 al 28 ottobre. Tra di loro, il Rev.mo P. Michael Brehl, Modera-
tore Generale dell’Accademia Alfonsiana, e Briana Santiago, Studen-
tessa presso la Pontificia Università Lateranense.
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1.3.9. Assemblee degli studenti 

Il 28 novembre 2018, gli studenti si sono riuniti, per la loro prima
assemblea, nell’aula magna dell’Accademia. All’ordine del giorno del-
l’incontro, presieduto dai loro Rappresentanti, l’invito a partecipare
alla proiezione di un film, la preparazione delle attività del tempo di
Avvento e della visita guidata nel giorno della festa di S. Alfonso.

In una seconda assemblea, tenutasi il 18 febbraio 2019, gli studen-
ti hanno avuto l’opportunità di formulare alcune proposte da sotto-
porre al Consiglio Accademico e di preparare le attività del tempo di
Quaresima.

1.3.10. Proiezioni di film 

Giovedì 29 novembre 2018, alle 17:00, nell’aula delle difese di tesi,
numerosi studenti hanno partecipato alla proiezione (in lingua spa-
gnola) del film Romero, di John Duigan, bella testimonianza di vita di
San Romero de los Pobres. Alla proiezione ha fatto seguito un dibat-
tito moderato dal prof. Antonio G. Fidalgo.

Nella stessa aula, ma nel quadro del suo corso intitolato L’essere
umano tra con-centrazione e condizione esistenziale. Il paradosso dell’esiste-
re, la prof.ssa Cristiana Freni ha proposto, mercoledì 20 marzo 2019
alle 10:30, la proiezione del film La settima stanza, di Márta Mészáros,
ispirato alla vita di santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein).

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

Gli studenti, nella loro assemblea del 28 novembre 2018, hanno
preso diverse iniziative per preparare la comunità accademica al Nata-
le. Queste iniziative sono state articolate in 3 momenti: 

• di spiritualità, tenutosi venerdì 14 dicembre alle 9:15 nell’aula
magna, con una meditazione del prof. Sabatino Majorano intito-
lata Si fece uomo per infiammarci del suo amore;

• liturgico, con una Santa Messa nella chiesa di S. Alfonso, merco-
ledì 19 dicembre alle 11:10;
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• di condivisione in aula magna, lo stesso 19 dicembre, dopo la ce-
lebrazione eucaristica, per permettere a tutta la comunità acca-
demica lo scambio degli auguri natalizi.

1.3.12. Udienza dal Santo Padre Francesco

In occasione del 70° anniversario di fondazione dell’Accademia Al-
fonsiana, il 9 febbraio 2019, data esatta della ricorrenza, il Santo Padre
ha ricevuto in udienza tutta la comunità accademica, consegnandole
“un messaggio ricco di stimoli per continuare a riflettere e a fare teo-
logia morale come comunità accademica al servizio del popolo di Dio”
(A. V. AMARANTE, «Introduzione», in Studia Moralia 57/1 (2019) 9). 

I testi ufficiali del saluto del Moderatore Generale e del discorso di
Sua Santità Papa Francesco, sono stati pubblicati nel numero 57/1
(2019) di Studia Moralia.

1.3.13. Corso multidisciplinare su Amoris lætitia, la gioia dell’amore nel 
1.3.13. matrimonio e nella famiglia. Un nuovo cammino da intraprendere…

Il 21 febbraio 2019 si è tenuto il primo dei 9 incontri di questo cor-
so, coordinato dal prof. Giovanni Del Missier, che ha visto coinvolti
numerosi docenti dell’Accademia (i professori Sabatino Majorano,
Antonio Donato, Giovanni Del Missier, Antonio G. Fidalgo, Basilio
Petrà, Maurizio P. Faggioni) e di altri Istituti (le professoresse Maria
Cruciani della Pontificia Università Gregoriana e Lucia Vantini, della
Facoltà Teologica del Triveneto). 

Il corso è stato inserito nel piano di studio di numerosi studenti.

1.3.14. Tavola rotonda

Lunedì 25 febbraio si è svolta, nell’aula magna, la tavola rotonda sul
tema Ideologia e fede. Sono intervenuti il prof. Miguel Varela dell’Uni-
versità di Salamanca, già membro del Pontificio Consiglio per la Nuo-
va Evangelizzazione, e il prof. Martin McKeever dell’Accademia Al-
fonsiana.
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1.3.15. Blog dell’Accademia Alfonsiana

Il 15 marzo 2019, nel quadro del 70° anniversario della fondazione
dell’Accademia Alfonsiana, è stato attivato il blog dell’Accademia che,
nello spirito di sant’Alfonso e sviluppando il suo insegnamento, vuole
essere un contributo agile e immediato all’approfondimento della teo-
logia morale alla luce del mistero di Cristo, quale risposta ai segni e al-
le sfide dei nostri tempi.

Il blog, pensato come un diario, sarà scritto a più mani e in varie lin-
gue dai docenti dell’Accademia, allo scopo di offrire, in maniera inci-
siva ed essenziale, riflessioni su tematiche di morale o di attualità più
vicine ai loro rispettivi campi di ricerca e di insegnamento.

1.3.16. Iniziative per il tempo di Quaresima

Gli studenti hanno organizzato due momenti di riflessione e pre-
ghiera per preparare la Quaresima:

• Una meditazione, offerta il 29 marzo dal prof. Sabatino Majora-
no, intitolata Aiutare tutti a camminare con gioia nella via del bene
(messaggio estrapolato dal discorso del Papa in occasione dell’u-
dienza del 9 febbraio);

• Una celebrazione eucaristica nella chiesa di S. Alfonso, giovedì
11 aprile alle 12:00.

1.3.17. Festa di sant’Alfonso

Martedì 9 aprile 2019, si è svolta l’annuale festa di sant’Alfonso, or-
ganizzata per ringraziare tutti quelli che, a vario titolo, condividono
con l’Accademia l’impegno per la formazione teologico-morale dei
giovani ad essa affidati. Al pranzo festivo hanno partecipato autorità
della Pontificia Università Lateranense, del Governo Generale della
Congregazione del Santissimo Redentore, dell’Accademia Alfonsiana,
la Presidenza della Conferenza dei Rettori delle Università e delle Isti-
tuzioni Pontificie Romane (CRUIPRO), numerosi Rettori dei collegi,
seminari e convitti che affidano i loro studenti al nostro Istituto, non-
ché docenti e personale dell’Accademia.
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1.3.18. Gita degli studenti

Martedì 9 aprile 2019, accompagnati dai professori Filomena Sac-
co e Antonio G. Fidalgo, gli studenti si sono recati in pellegrinaggio a
Marianella, città natale di sant’Alfonso, concludendo la giornata con
una gita nel centro storico di Napoli. Alla gita hanno partecipato nu-
merosi studenti e diversi collaboratori dell’Accademia.

1.3.19. Incontro-dibattito

Lunedì 13 maggio 2019, l’Accademia Alfonsiana ha ospitato un in-
contro-dibattito con il prof. Marcio Fabri dos Anjos, C.Ss.R., sul te-
ma Pensare e proporre la bioetica. Prospettive da paesi in sviluppo.

1.3.20. Cineforum

Il 21 maggio 2019, su iniziativa degli studenti, sono stati proiettati,
nell’aula magna, 9 cortometraggi, preceduti da una breve presentazio-
ne cui ha fatto seguito un profondo dibattito, sul The Overton Window,
applicato al tema del Gender. 

L’evento, moderato dai professori Boies e Fidalgo, durante il quale
sono intervenuti docenti appartenenti a diverse aree di insegnamento,
ha visto la partecipazione di numerosi studenti.

1.3.21. Seminario di didattica per i docenti

Il 23 maggio 2019 i professori dell’Accademia hanno partecipato ad
un seminario, intitolato Gli insegnanti imparano sempre ad insegnare, te-
nuto dal prof. Andrea Porcarelli, docente associato in pedagogia ge-
nerale e sociale presso l’Università di Padova. Oltre alle questioni di
didattica in generale, sono state approfondite strategie e tecniche di
insegnamento innovative.

1.3.22. Messa di fine anno accademico

Alle ore 12:00 del 31 maggio 2019, nella chiesa di S. Alfonso, è sta-
ta concelebrata dal Preside, dal Vicepreside, da numerosi docenti e
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studenti, una messa di ringraziamento per l’anno accademico che si
stava concludendo e per il fecondo e prezioso ministero dei professo-
ri redentoristi Narciso Cappelletto, Terence Kennedy e Sabatino Ma-
jorano, giunti al termine del loro percorso di insegnamento.

Alla celebrazione eucaristica ha partecipato anche personale dell’I-
stituto.

1.3.23. Borse di studio del Governo francese

Una delle 33 borse di studio assegnate dal Governo francese agli
studenti delle Università pontificie, è stata vinta da uno studente del-
l’Accademia Alfonsiana. Alla cerimonia di consegna, avvenuta marte-
dì 4 giugno all’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, l’Accade-
mia è stata rappresentata dalla Segretaria Generale.

1.3.24. Incontri tra docenti

Il 5 giugno 2019, su proposta della Commissione per il Program-
ma e con l’avallo del Consiglio dei Professori, i docenti dell’Accade-
mia si sono incontrati per condividere alcune questioni didattiche,
mentre i responsabili degli ambiti, i segretari delle commissioni ordi-
narie e il Preside, si sono riuniti il 7 giugno 2019.

1.3.25. Congresso internazionale di etica teologica

Dal 26 al 28 agosto 2019 si è svolto ad Aparecida (Brasile), il primo
congresso internazionale di etica teologica, nel quadro del “44° con-
gresso della Società Brasiliana di teologia morale e incontro degli ex
Alunni dell’Accademia Alfonsiana di Roma”. Tema del congresso, al
quale hanno partecipato i professori Giovanni Del Missier e Antonio
G. Fidalgo: Ética entre poder e autoridade: cenários, fundamentos, perspec-
tivas.
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2. Consiglio dei Professori 

Durante l’anno accademico 2018-2019, il Preside ha convocato 8
volte il Consiglio dei Professori, di cui tre in sessione straordinaria. I
professori hanno potuto così deliberare su numerosi temi attinenti al-
la vita dell’Accademia: bilanci (preventivo e consuntivo), varie que-
stioni accademiche, programmazione per il biennio 2019-2021, pro-
mozione dei docenti, rinnovo di incarichi, relazioni annuali delle com-
missioni permanenti, riconoscimento giuridico dell’Accademia, piano
strategico e valutazione dell’anno accademico. Sono state oggetto di
attenzione anche le attività collegate all’attuazione delle decisioni del
XXV Capitolo Generale C.Ss.R., relative all’Accademia e alla teologia
morale, nonché le questioni attinenti alla revisione degli Statuti, qua-
le risposta alla Costituzione Apostolica Veritatis gaudium.

3. Consiglio Accademico 

Il Preside ha convocato il Consiglio Accademico il 1° ottobre 2018,
in sessione straordinaria per l’elezione del Preside, e il 21 febbraio
2019, in sessione ordinaria.

4. Assemblea annuale

L’assemblea annuale di tutti i docenti e ufficiali di primo grado del-
l’Accademia Alfonsiana si è tenuta il 16 novembre 2018, per trattare
essenzialmente dell’evoluzione delle iscrizioni nell’ultimo anno, degli
aggiornamenti sull’autovalutazione e sul “piano strategico” per l’Ac-
cademia.

5. Corpo docente

5.1. Stato attuale 

Durante l’anno accademico 2018-2019, l’Accademia Alfonsiana
contava 42 professori: 5 ordinari, 5 straordinari, 3 consociati, 19 abi-
tualmente invitati (di cui 14 hanno effettivamente tenuto corsi e/o se-
minari) e 10 emeriti di cui 1 attivo. 
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I professori hanno offerto 30 corsi, diretto 16 seminari e numero-
se tesi di licenza e di dottorato. Altri ancora, in qualità di professori in-
vitati, hanno insegnato anche presso diversi centri ecclesiastici italiani
ed esteri, partecipando a numerosi convegni e congressi (cf. Inaugura-
zione anno accademico 2019-2020, Accademia Alfonsiana – Edacalf, Ro-
ma, 2019).

Per raggiunti limiti di età, alla fine dell’anno accademico, i profes-
sori Narciso Cappelletto, Bruno Hidber, Terence Kennedy e Sabati-
no Majorano, hanno lasciato definitivamente l’insegnamento in Ac-
cademia.

5.2. Pubblicazioni dei professori 

Da evidenziare che molti docenti, oltre alla loro principale attivi-
tà didattica e di assistenza agli studenti, hanno anche pubblicato di-
verse opere, apportando in tal modo un utile contributo alla ricerca
scientifica (cf. Ibid.).

6. Biblioteca

Nel 2018, il fondo librario della Biblioteca è stato incrementato di
5.688 schede bibliografiche, portando il totale dei volumi a circa
235.000 unità, di cui circa 170.000 già catalogate elettronicamente.
Inoltre, sono stati registrati 362 titoli di riviste.

Nello stesso periodo, la sala di lettura ha registrato 3.880 frequen-
tazioni, di cui il 17% da parte di utenti esterni all’Accademia. Sono
stati richiesti 7.334 testi, di cui il 69% di teologia morale. 

In linea con il sistema di controllo elettronico per gli accessi alla sa-
la di lettura, introdotto il 3 settembre 2018, dal 17 luglio 2019 è atti-
vo, in sala di consultazione e nei corridoi antistanti, un sistema di vi-
deosorveglianza.

7. Studia Moralia 

L’impegno della Commissione per Studia Moralia e la collaborazio-
ne dei professori interni ed esterni hanno permesso la regolare pubbli-
cazione dei due fascicoli della rivista Studia Moralia, per l’anno 2018.
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8. Studenti 

Nell’anno accademico 2018-2019, gli studenti sono stati 260 (245
uomini e 15 donne), di cui 246 ordinari (77 del secondo ciclo e 169 del
terzo ciclo) che si sono preparati per conseguire i gradi accademici, 9
straordinari, 1 ospite e 4 che seguono un percorso di ricerca post-dot-
torale.

La provenienza degli studenti è riferita a tutti i continenti: 110 dal-
l’Europa, 53 dall’Asia, 45 dalle Americhe, 50 dall’Africa e 2 dall’Ocea-
nia.

Divisi per appartenenza religiosa, 161 sono del clero diocesano, 80
sono religiosi/e e appartengono a circa 60 diversi ordini, mentre 19 so-
no i laici. 

Durante l’anno accademico 2018-2019 sono state difese, con suc-
cesso, 15 tesi di dottorato e 17 studenti, dopo la pubblicazione delle
loro rispettive tesi, sono stati proclamati dottori in teologia morale
della Pontificia Università Lateranense. Inoltre, 35 studenti hanno
conseguito la licenza in teologia morale.

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.

9. Informazioni sugli ex-studenti 

9.1. Nomine

Durante l’anno accademico 2018-2019, ben 6 ex-studenti dell’Ac-
cademia sono stati elevati alla dignità episcopale (o, se già Vescovi,
hanno ottenuto incarichi superiori): 

• S.E.R. Mons. Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M. Cap., creato
Cardinale nel Concistoro del 5 ottobre 2019. Era Arcivescovo
Coadiutore dell’arcidiocesi di Kinshasa (Repubblica Democrati-
ca del Congo) da febbraio 2018 e Titolare da novembre 2018.
Studente dell’Accademia dal 1991 al 1995;

• S.E.R. Mons. Jesús Galeote Tormo, O.F.M., nominato Vicario
Apostolico di Camiri (Bolivia). Era Amministratore Apostolico
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sede vacante et ad nutum Sanctæ Sedis del medesimo Vicariato. Stu-
dente dell’Accademia dal 1974 al 1976;

• S.E.R. Mons. Peter Michiaki Nakamura, nominato Ausiliare
dell’arcidiocesi di Nagasaki (Giappone). Era parroco di Miura-
machi. Studente dell’Accademia dal 1991 al 1993;

• S.E.R. Mons. Gábor Mohos, nominato Ausiliare dell’arcidiocesi
di Esztergom-Budapest (Ungheria). Era Rettore del Pontificio
Istituto Ecclesiastico Ungherese in Roma. Studente dell’Accade-
mia dal 1997 al 1999;

• S.E.R. Mons. Indrias Rehmat, nominato Vescovo della diocesi di
Faisalabad (Pakistan). Era Decano del National Catholic Institute
of Theology (N.C.I.T.) in Karachi. Studente dell’Accademia dal
1995 al 2000;

• S.E.R. Mons. John Wilson, nominato Arcivescovo Metropolita
di Southwark (Inghilterra). Era Vescovo Ausiliare dell’arcidioce-
si di Westminster. Studente dell’Accademia dal 1993 al 1995.

9.2. In memoriam

• Il 25 dicembre 2018 è deceduto, all’età di 63 anni, Mark Ed-
wards Richards, di Palmerston North (Nuova Zelanda). È stato
studente dell’Accademia Alfonsiana dal 1984 al 1986, anno in cui
ha ottenuto la Licenza, e dal 2013 al 2018, anno di conferimen-
to del Dottorato in teologia morale; 

• Il 31 gennaio 2019 è deceduto all’età di 47 anni, p. Mykhaylo
Khalabarchuk, sacerdote dell’arcieparchia di Ivano-Frankvisk
(Ucraina). È stato studente dell’Accademia Alfonsiana dal 2000
al 2005.
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10. Gradi accademici conferiti 

10.1. Dottori designati

Nel corso dell’anno accademico 2018-2019, 15 studenti hanno di-
feso pubblicamente la loro dissertazione dottorale: 

BANG Jongwoo (Corea del Sud – arcidiocesi di Seoul): L’equilibrio tra
libertà autocentrata e libertà eterocentrata. Una necessità per una vita mo-
ralmente buona (Excerpta) – 2 aprile 2019; Moderatore: prof. Aristide
Gnada

L’uomo contemporaneo spesso afferma che la libertà è il diritto di
giudicare e agire senza subire limitazioni di nessun genere. In questo
fenomeno, possiamo notare come gli standard di libertà dipendano
dalle persone e dal loro contesto sociale. Inoltre, la brama di libertà
nasce dalla libertà autocentrata. Però, gli esseri umani non possono ac-
quistare questa libertà, perché, nella società, devono relazionarsi con
gli altri. Dunque, sulla base della considerazione che la sola parola li-
bertà è insufficiente a risolvere questo paradosso, distinguendo la sfe-
ra della libertà autocentrata e la sfera della libertà eterocentrata, que-
sta dissertazione cerca di analizzare i problemi della libertà contem-
poranea e ricercare la vera libertà per una vita moralmente buona. 

CLIFFORD Hugh Jeremiah (Irlanda – diocesi di Galway): The Rela-
tionship between the Intellect and the Will in the Moral Theology of Saint
Thomas Aquinas – 26 settembre 2018; Moderatore: prof. Terence
Kennedy

This thesis consists of three sections corresponding to Saint
Thomas Aquinas’s essence-power-operation scheme. The study works
from the anthropological bases of Saint Thomas’s moral thought (sec-
tion 1) and his explanation of the powers of the soul, the intellect and
the will (section 2), to the interaction of these powers in human life,
character, and action (section 3). In his developed view of the hylo-
morphic exercise-consideration-specification interaction between the
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intellect and the will, with the intellect moving the will as a formal
cause, and the will moving the intellect as an efficient cause, Thomas
reaches a balanced account, free from the distortions of both intellec-
tualism and voluntarism. He is able to highlight the dignity and sub-
jective freedom of the human being and at the same time take full ac-
count of the objectivity of reality. Aquinas’s hylomorphic vision pro-
vides an existential and dynamic viewpoint, encourages character de-
velopment, and can contribute to the continued revival of virtue ethics
and the renewal of moral theology.

CZAPKÓ Mihály (Ungheria – arcidiocesi di Eger): Giustizia e miseri-
cordia. Osservazioni e proposte teologico-morali sul fenomeno migratorio
(Excerpta) – 15 gennaio 2019; Moderatore: prof. Giovanni Del Missier

I vari modi di gestire il fenomeno migratorio dividono la società e
spesso anche i cristiani. Alcuni evidenziano l’importanza della giusti-
zia riguardo alle regole dell’immigrazione, altri invece considerano le
regole vigenti inadeguate alle situazioni d’emergenza perché ostacola-
no gli atti della misericordia. Questa tensione era il punto di partenza
per avviare l’indagine sul fenomeno migratorio in base alla verità, alla
giustizia e alla misericordia. Nella tesi ho analizzato i concetti princi-
pali dal punto di vista linguistico, filosofico e teologico. Una parte ho
dedicato a mettere a confronto e integrare le due virtù presentando
ambiti di correlazione nella vita sociale, ecclesiale e giuridica. Attra-
verso le acquisizioni delle prime tre parti su verità, giustizia e miseri-
cordia, ho cercato di trovare risposte alla fine ai complessi interroga-
tivi, come la solidarietà, la sicurezza e l’incontro delle culture.

GOGOVSKI Stefan (Macedonia del Nord – diocesi di Skopje-Priz-
ren): “God-Likeness” – L’approccio sacramentale nell’unione fra Dio e l’es-
sere umano. Teologia morale ortodossa di Stanley S. Harakas – 22 maggio
2019; Moderatore: prof.ssa Cristiana Freni

In questa dissertazione, l’accento è messo sull’elaborazione del-
l’insegnamento o meglio la visione dell’Autore Stanley Samuel Hara-
kas, nato nel 1932, storicamente riconosciuto come il primo bioetico
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ortodosso. La ricerca in sé ha lo scopo di proporre una riflessione ac-
cademico teologica e di fornire uno studio morale ortodosso sulle ar-
gomentazioni che riguardano la vita ecclesiale e la sua struttura in ge-
nerale. Lungo il percorso si è cercato di dare una particolare atten-
zione all’etica cristiana, all’interno dei fondamenti teologici in ambi-
to spirituale e scientifico, proponendo gli insegnamenti teologici del
reverendo padre Stanley Samuel Harakas o, meglio, concentrandosi
nell’elaborazione della formazione del cristiano verso una vita trasfi-
gurata, usando il pensiero teologico morale harakasiano per quanto
riguarda l’essere umano e la sua identificazione con Cristo. La novi-
tà della ricerca sta nel fatto che questa dissertazione è la prima che
mette l’accento su una parte o l’intero insegnamento etico di Stanley
Samuel Harakas, offrendo allo stesso tempo una visione morale con-
temporanea, basata sulle fondamenta della fede ortodossa, dal punto
di vista dell’Autore preso in questione. Più specificamente, questa ri-
cerca si concentra sull’elaborazione e lo scavo del concetto di God-li-
keness (somiglianza con Cristo, Cristificarsi), attraverso il prisma etico
dell’Autore.

HOLLOWELL Anthony Paul (U.S.A. – arcidiocesi di Indianapolis):
Ratio in Relatione: The Function of Structural Paradigms and their Influ-
ence on Rational Choice and the Search for Truth – 30 maggio 2019; Mo-
deratore: prof. Martin McKeever

This thesis explores the influence of relation on the rational fac-
ulty. The first three chapters identify relational factors which habit-
uate the mind to specific patterns of logic, thereby demonstrating
how the rational faculty of human nature is influenced by the rela-
tional dimension of the human person. These chapters focus on the
writings of two primary authors: Alexis de Tocqueville, who high-
lights the role of equality in creating a democratic rationality, and
Romano Guardini, who highlights to role of technocracy in creating
a technocratic rationality. The fourth and final chapter illustrates the
role of these relational structures in creating a distinct rational
framework (or “paradigm”) that influences rational choice and the
search for truth. 
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KAMBERE Florent Kasai (Repubblica Democratica del Congo –
C.R.M.): Solidarity with the Poor: A Paradigm Shift to the Care for Our
Common Home in the Thinking of Leonardo Boff (Excerpta) – 16 maggio
2019; Moderatore: prof. Martin McKeever

This dissertation undertakes a discussion on solidarity with the
poor as a paradigm shift in the search for solution to the ecological cri-
sis. It starts with an investigation of the theological and biblical foun-
dations of the option for the poor. It proceeds with a discussion of the
Church’s ecological concern as presented in Catholic Social Teaching
with a particular focus on solidarity as a possible remedy to the cur-
rent ecological crisis. On the basis of the theological thinking of
Leonardo BOFF who identifies the oppression of the poor with the op-
pression of the earth, it emphasises that there is a link between the en-
vironmental crisis, the economic crisis and the social crisis. Conse-
quently, a possible solution to the current ecological crisis must hear
both the cry of the poor and the cry of the earth and adopt as guiding
principle, solidarity with the poor. It finally discusses integral anthro-
pology, as a proper kind of anthropology that can be adopted for end-
ing the duality between rich and poor people and for the promotion
of a new relationship between human beings and nature in response to
the ecological crisis.

KIZHAKKEKUZHIVILA SIMON Marydasan (India – O.C.D.):
Transformation of the Children of God: The Moral Dimensions of Christian
Sonship in the Doctrine of St. John of the Cross – 24 ottobre 2018; Mo -
deratore: prof. Martin McKeever

The hypothesis of this thesis is that the fullness of filiation involves
a gradual moral maturity of the believer. The theme of Christian son-
ship, in the doctrine of St. John of the Cross, takes its hinge in the
sacrament of baptism. The fruit of redemption accomplished objec-
tively in the mysteries of Christ is shared with individuals in baptism
at God’s pace in a germinal form. Baptism immerses man into the life
and the company of the Triune God whose head is the Father. This
new opening into the family of God confers on man the status of son-
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ship. From then onward, at the soul’s pace, begins a subjective march to-
ward the fullness of this divine life by imitating the life of the Son
Himself. Christian morality exists in this personal journey towards the
fullness of divine life.

LATERZA Giuseppe (Italia – diocesi di Castellaneta): Nuove proposte
per un’economia umana. Un discernimento alla luce del pensiero cristiano –
10 ottobre 2018; Moderatore: prof. Sebastiano Viotti

A dieci anni dalla crisi economica che ha colpito le economie avan-
zate di tutto il mondo, molti sono ancora gli interrogativi e le incertez-
ze riguardo la sostenibilità dell’attuale capitalismo finanziario globale.
Mentre il mondo occidentale lentamente sembra lasciarsi alle spalle
questa emergenza, e nuovi timori si affacciano all’orizzonte, le questio-
ni fondamentali sembrano sistematicamente eluse: il modello dell’homo
oeconomicus è sostenibile? Questa economia è al servizio dell’uomo o lo
sta conducendo all’autodistruzione? È possibile far dialogare etica ed
economia? La tesi analizza il rapporto tra i due termini nel loro svilup-
po storico e teorico ed espone il confronto tra alcune proposte di dia-
logo, vagliandole alla luce dell’insegnamento sociale della Chiesa. La
prospettiva dell’Economia civile, dell’Economia di comunione e di A.
Sen oggi rappresentano sicuramente un valido contributo al dibattito e
un punto di partenza per gli ulteriori sviluppi della ricerca.

MAZZEO Michele (Italia – O.F.M. Cap.): L’“éthos” originario dell’ope-
ra lucana. Dalla vita di Gesù alla comunità (Excerpta) – 31 ottobre 2018;
Moderatore: prof. Andrzej Wodka

La ricerca innovativa parte dallo status quaestionis che rileva come il
termine éthos, entrato nel linguaggio comune degli studi sull’etica dei
libri dei due Testamenti, è usato con una certa ambiguità, anche nel-
l’ambito della vita e della teologia morale. Allora ci siamo chiesti: esi-
ste il termine éthos nell’opera lucana? Se sì, quali significati assume nei
contesti ove ricorre? 

L’indagine effettuata evidenzia che il vocabolo éthos «costume/com -
portamento» e i verbi «ethíz /osservare» ed «éth /abituare», insieme ad
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una costellazione di altri termini ed espressioni della stessa famiglia se-
mantica («condotta di «vita/bí sis», «legge/nómos», «camminare/po-
réuomai e peripateîn», «via/hodós»), li troviamo nei momenti cardini
della vita di Gesù e della Chiesa primitiva in Luca-Atti. Come: il pri-
mo brano (Lc 1,5-25) e l’ultimo dell’opera (At 28,17-31), dove assume
anche valenze metodologico-ermeneutiche per la vita e la teologia mo-
rale del nostro tempo e del futuro. 

MBA Hyacinthe (Camerun – diocesi di Ebolowa): De la menace du 
terrorisme islamiste à la construction de la coexistence pacifique pour une so-
ciété humaine (Excerpta) – 4 aprile 2019; Moderatore: prof. Martin 
Mc Keever

Les combats islamistes occupent la scène politique des pays arabes
et du monde entier. Ceux-ci préoccupent les instances gouvernemen-
tales dans leur version politique par les massacres dont les menaces dé-
bordent la foi religieuse. Ainsi par un manque de dialogue constructif,
cette violence illégitime proscrit-elle et nie-t-elle les droits humains et
civils pour imposer les valeurs islamiques.

Au regard du danger planétaire islamiste terroriste, il est urgent
d’élaborer une réflexion théologique morale face à cette menace pour
une coexistence pacifique. Ainsi contre cette visée nihiliste des extré-
mismes, fondamentaliste et djihadiste, la pensée éthique propose-t-el-
le une approche humanisante des rapports interpersonnels dans l’op-
tique évangélique de l’amour du prochain. 

MOSHA Joseph Peter (Tanzania – arcidiocesi di Dar Es Salaam):
Christian Fraternity in Tanzania as an Essential Element for the Nurtur-
ing of a Dignified Humanity (Excerpta) – 17 dicembre 2018; Modera-
tore: prof. Jules Mimeault

The Tanzanian society has been established as a community of
union of persons. This base is necessary for the protection and respect
of the human dignity and it affirms the human person’s relational
character. Christ with his redemptive mysteries has made us sons and
daughters of God, and through this filial identity has renewed our hu-
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manity and re-establishes its noble relational character. The Tanzan-
ian desire, which initially was expressed under the Ujamaa ideas, a type
of fraternity, needs this foundation for a true and lasting fraternity.
The Church has to form this filial identity, obtained through the mys-
tery of Christ by inculturating the Gospel message with the African
treasures that sustain fraternity.

ONUOHA Modestus Azubike (Nigeria – O.S.A.): The Sacredness of
Human Life and the Necessity of Self-Defense in the Face of Violence: The
Contemporary Nigerian Situation (Excerpta) – 29 maggio 2019; Mode -
ratore: prof. Vimal Tirimanna

In the last ten years or so, Nigeria has witnessed an upsurge of vi-
olence. The frequency and viciousness of violent attacks on Nigerians,
leading to the destruction of lives and properties have reached a height
not witnessed before outside a state of war. In the face of this, the gov-
ernment seems to be powerless or lacking in the political will to tack-
le the menace of marauding terrorists. This has created tension and
agitation all over the country. To protect the precious gift of life, many
voices have been raised, calling on people to defend themselves by all
means. The situation has brought two critical moral issues, the sa-
credness of human life and self-defence into collision. Given that hu-
man life is sacred, and the right to self-defence is imperative, how do
we resolve the peculiar situation of violence in contemporary Nigeria?
This is what this thesis attempts to address. 

ONYERIRI Chukwuemeka Emmanuel (Nigeria – C.Ss.R.): Can a
Lifelong Commitment to Celibate Chastity be Viable in the Secular Age? A
Moral-pastoral Investigation into the Problem of Clerical Sexual Misconduct
in the Catholic Church (Excerpta) – 31 maggio 2019; Moderatore: prof.
Vimal Tirimanna

Every Christian is called to live the supernatural virtue of chastity
according to his or her state of life. The evangelical counsel of celibate
chastity, on the other hand, is not meant for everybody, rather it is on-
ly for priests and religious. The New Testament shows that Christ
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through his life and his teachings approved the life of celibate chasti-
ty. However, living the life of celibate chastity in the secular age pos-
es some challenges for priests and religious in various aspects of their
lives. Besides these challenges, the cases of clerical sexual misconduct
have become an enormous problem in the Church, and the problem
of clerical sexual misconduct has caused so much damage especially in
the lives of the victims. There are remedies to this problem. When
these remedies are properly applied, the problem of clerical sexual
misconduct could be reduced or even eliminated in the priesthood and
religious life.

SERAFINI Maria Paola (Italia – arcidiocesi di Catania): La dimensio-
ne della coscienza morale e la sua formazione in John Henry Newman: un
tentativo di lettura nell’etica pedagogica salesiana – 18 dicembre 2018;
Moderatore: prof.ssa Cristiana Freni

Una riflessione sull’educazione della coscienza morale è il contri-
buto che desidero offrire, con questa tesi, attraverso un tentativo di
lettura della proposta pedagogica salesiana del Sistema preventivo al-
la luce delle dimensioni ontologiche e teologiche della coscienza mo-
rale delineate da John Henry Newman. Nel tentativo di far dialoga-
re, grazie al metodo comparativo ed ermeneutico, don Bosco e New-
man, è emersa la carica profetica e l’attualità delle loro intuizioni, la
loro valenza applicativa e la ricchezza delle loro esperienze con i gio-
vani volte ad una graduale formazione della coscienza mai disgiunta
dalla concretezza del vissuto e dalle caratteristiche delle singole per-
sonalità. 

TOBIA Marcello (Italia – diocesi di Savona): Elementi cristiani nel pen-
siero e nell’etica di Albert Camus – 10 aprile 2019; Moderatore: prof.
Bruno Hidber

Camus è stato un uomo in costante ricerca: una inquietudine
tutt’altro che estranea alla tradizione biblica e connaturale in qualche
modo alla fede stessa. Il travaglio che non ha mai cercato di nascondere
si presenta spesso come una lotta interiore contro un indefinibile senso
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di colpa. Tutti i tentativi di liberarsene, a partire da se stesso, in una
solitaria disputa con Dio o con il fato, si rivelano impossibili. Solo la
scoperta dell’altro ed il riconoscimento della propria costituzionale
appartenenza alla comunità degli uomini, permettono il superamento
di quella ossessione che è una forma di egocentrica incapacità di amare.
Da qui la elaborazione di un’etica della solidarietà la cui affinità
all’ethos cristiano si rivela nelle parole stesse dell’Autore, da sempre
affascinato dalla figura del Cristo e attento alla teologia cristiana.

10.2. Dottori proclamati

Durante l’anno accademico 2018-2019, 17 studenti, ai quali è sta-
to conferito il titolo di dottore in teologia morale hanno pubblicato,
alcuni in versione integrale, la loro tesi dottorale:

BANG Jongwoo: L’equilibrio tra libertà autocentrata e libertà eterocen-
trata. Una necessità per una vita moralmente buona. (Excerpta). Roma
2019, pp. 99.

BREZOVSKI Zvonko: “Lex naturalis” und “Gewissen” in der Erneue-
rung der Moraltheologie und die Enzyklika “Veritatis Splendor”.Vienna
2019, pp. 382.

CATALANO Leonardo: La speranza cristiana e le sfide bioetiche attuali.
La paura dinanzi alla morte. (Excerpta). Roma 2018, pp. 112.

CLIFFORD Hugh Jeremiah: The Relationship between the Intellect and
the Will in the Moral Theology of Saint Thomas Aquinas. Roma 2018,
pp. 394.

CZAPKÓ Mihály: Giustizia e misericordia. Osservazioni e proposte teolo-
gico-morali sul fenomeno migratorio. (Excerpta). Roma 2019, pp. 110.

DANIELE Claudio: Antropologia teologica del desiderio: una lettura del-
la morale di S. Tommaso e di S. Alfonso. (Excerpta). Mondovi 2018,
pp. 126.
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EZEUGO Anthony Chinedu: The Principle of Universal Fraternity in
the Recent Magisterial Teachings: A Foundational Approach to Peace-
building in Nigeria. (Excerpta). Roma 2018, pp. 174.

GOGOVSKI Stefan: “God-Likeness” – L’approccio sacramentale nell’u-
nione fra Dio e l’essere umano. Teologia morale ortodossa di Stanley S.
Harakas. Roma 2019, pp. 307.

HOLLOWELL Anthony Paul: Ratio in Relatione: The Function of
Structural Paradigms and their Influence on Rational Choice and the
Search for Truth. Roma 2019, pp. 211.

KAMBERE Florent Kasai: Solidarity with the Poor: A Paradigm Shift to
the Care for Our Common Home in the Thinking of Leonardo Boff. (Ex-
cerpta). Roma 2019, pp. 174.

KIZHAKKEKUZHIVILA SIMON Marydasan: Transformation of the
Children of God: The Moral Dimensions of Christian Sonship in the Doc-
trine of St. John of the Cross. Roma 2018, pp. 278. 

MAZZEO Michele: L’“éthos” originario dell’opera lucana. Dalla vita di
Gesù alla comunità. (Excerpta). Roma 2018, pp. 159.

MBA Hyacinthe: De la menace du terrorisme islamiste à la construction de
la coexistence pacifique pour une société humaine. (Excerpta). Roma
2019, pp. 368.

MOSHA Joseph Peter: Christian Fraternity in Tanzania as an Essential
Element for the Nurturing of a Dignified Humanity. (Excerpta). Ro-
ma 2019, pp. 177. 

ONUOHA Modestus Azubike: The Sacredness of Human Life and the
Necessity of Self-Defense in the Face of Violence: The Contemporary
Nigerian Situation. (Excerpta). Roma 2019, pp. 130.

ONYERIRI Chukwuemeka Emmanuel: Can a Lifelong Commitment to
Celibate Chastity be Viable in the Secular Age? A Moral-pastoral Inves-
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tigation into the Problem of Clerical Sexual Misconduct in the Catholic
Church. (Excerpta). Roma 2019, pp. 157.

TOBIA Marcello: Elementi cristiani nel pensiero e nell’etica di Albert Ca-
mus. Roma 2019, pp. 376.

10.3. Licenziati in teologia morale

Durante l’anno accademico 2018-2019, 35 studenti hanno ottenu-
to la licenza in teologia morale:

AYOUB George (Israele – patriarcato latino di Gerusalemme): Il valo-
re morale della sofferenza. Per una riflessione sull’Ethos della sofferenza.

BOIKO Solomiya (Ucraina – arcieparchia di Lviv): La valutazione eti-
ca degli interventi sul genoma umano.

BOKOR Zoltan (Ungheria – diocesi di Szombathely): Il mistero del
peccato originale nel pensiero di Flick-Alszeghy, Dubarle e Martelet.

EKLADIOUS Talaat Kamal Aziz (Egitto – O.F.M.): Il discernimento
morale alla luce del Magistero e della Ratio formationis franciscanae.

EL HELOU Johnny (Libano – B.M.V.): Il ruolo del confessore nello scrit-
to “La lampada Monastica”. Contributo teologico-morale di Abdallah
Qaraali.

ESPINOSA TORRES José Manuel (Messico – diocesi di Zacatecas):
El género. Una interpelación a la teología moral.

FERRARI Michele (Italia – diocesi di Roma): “Il tempo è compiuto e il
Regno di Dio è vicino”. Il Regno: annuncio e compito.

JOSEPH Anoop (India – C.Ss.R.): The Psycho-moral Development The-
ory of Charles M. Shelton as a Resource for Pastoral Ministry to Youth
Today.
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KAVČIČ Gabriel (Slovenia – diocesi di Koper): La legge naturale nel
pensiero di John Finnis.

KOLODCHAK Maksym (Ucraina – arcieparchia di Ternopil): L’alco-
lismo, un problema medico e sociale nella famiglia ucraina. L’impatto di
questo problema sulla vita dei bambini.

KOMARNYTSKYI Ivan (Ucraina – eparchia di Sambir-Drogoby ):
L’amore coniugale nell’insegnamento della Chiesa dalla seconda metà del
XX al XXI secolo. La castità matrimoniale, un aspetto dell’amore coniu-
gale.

MAGAT Geronimo (U.S.A. – P.S.S.): The Social Justice (Distributive
and Legal) Obligations of Host Countries and Illegal Immigrants.

MANUEL Jisha (India – F.C.C.): Formation of Conscience of the Candi-
dates according to the FCC Constitution.

MARQUES ROCHA SANTOS Douglas Aparecido (Brasile – arci-
diocesi di Pouso Alegre): A consciência como caminho do casado recasa-
do para a vivência madura da fé e o relacionamento com Deus.

MARTÍNEZ LÓPEZ Misael (Messico – diocesi di Coatzacoalcos): El
misterio pascual, fuente de la personalización cristiana. Un acercamiento
al pensamiento del teólogo François-Xavier Durrwell.

MATHEW Manu (India – M.S.T.): Educating Children in a Non-Vio-
lent Family Context in India: Ethical and Psychological Perspectives.

MBURU Anthony Njenga (Kenya – P.O.D.P.): A Holistic View of
Christian Life in the Convergence of Morality and Spirituality.

MOGAVERO Luigi (Italia – R.C.J.): Lavoro, dignità e futuro nei rego-
lamenti di S. Annibale M. di Francia per i laboratori dei suoi istituti.

MOISEVIČ Robertas (Lituania – arcidiocesi di Vilnius): La bellezza
come splendore della verità che conduce alla vita buona.
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MORA RAMÍREZ Marco Antonio (Messico – diocesi di Zamora):
Esbozo de una Teología Moral sobre la Conciencia. A partir de una lec-
tura de la obra “Crimen y Castigo” de F. Dostoievski “Tu pecado es tu
castigo”.

MYSHKOVSKYI Bohdan (Ucraina – arcieparchia di Ternopil): La
perfezione cristiana secondo la tradizione bizantina.

NTAKAMURENGA Béatrice (Burundi – B.T.): Il dono, fonte attiva
nell’agire morale di santa Teresa di Gesù bambino (Sainte Thérèse de Li-
sieux).

PALA Paolo (Italia – diocesi di Tempio-Ampurias): L’accompagnamen-
to dei presbiteri con orientamento omosessuale. Un approccio morale e pa-
storale.

PIZZICHINI Andrea (Italia – arcidiocesi di Fermo): Le neuroscienze
dell’etica. Sfida per la teologia morale.

ROCHA CERQUEIRA Deivide Marcklai (Brasile – diocesi di Pro-
prià): Sacerdócio: do encanto ao suicídio.

SANTOS GARCÍA Juan (Messico – O.F.M.): Celibato consagrado y vi-
da moral. Aspectos antropológicos y morales según el aporte de Amedeo
Cencini. 

SARDINHA BUENO Felipe (Brasile – diocesi di Santos): Moral cri-
stã e anúncio. Um estudo ético-teológico sobre a categoria de testemunho
eclesial em tempos de secularização.

SESAR Melanius (Indonesia – O.F.M.): Persecuzione e martirio nella vi-
ta morale: testimonianza dei frati minori in Terra Santa alla luce del
Vangelo e del Magistero.

SLEUTJES Luiz Albertus (Brasile – diocesi di São Carlos): O bem co-
mum a partir da ecologia integral.
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SOLIANYK Mykhailo (Ucraina – diocesi di Mukachevo): L’evoluzio-
ne dell’idea del sacerdozio uxorato nella normativa canonica delle chiese
cattoliche orientali: alcuni aspetti giuridico-morali.

STEFANELLI Carlo (Italia – diocesi di Frosinone): Il Trattato sulla co-
scienza di sant’Alfonso: dal latino all’italiano. Descrizione di alcuni ele-
menti giuridici del Trattato.

ŠTELLMACH Peter (Slovacchia – S.D.B.).

USAI Manuelbruno (Italia – arcidiocesi di Cagliari): L’adulterio nella
tradizione giudaico-cristiana. Sviluppo storico di una dottrina morale.

VENMANTHARA VINCENT Thomas (India – diocesi di Kanjira-
pally): Communication among Couples: Ethical and Psychological Impli-
cations.

ZEIKAN Bohdan (Ucraina – O.S.B.M.): Il discernimento vocazionale co-
me risposta dell’uomo alla chiamata di Dio. Nei messaggi Pontifici per la
giornata mondiale di preghiera per le vocazioni (1964-2019).
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