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ACCADEMIA ALFONSIANA
Cronaca relativa all’anno accademico 2020-2021
Danielle Gros*

1. Eventi principali
1.1. Inaugurazione dell’anno accademico
L’anno accademico 2020-2021 è stato inaugurato il 12 ottobre
2020, con una concelebrazione eucaristica nella chiesa di Sant’Alfonso, presieduta dal Rev.mo p. Michael Brehl, C.Ss.R., Superiore Generale della Congregazione del Santissimo Redentore, nonché Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana, che ha tenuto l’omelia (cf.
Inaugurazione anno accademico 2020-2021, Accademia Alfonsiana, Roma, 2020, 7-11). La celebrazione è stata concelebrata dal prof. Alfonso V. Amarante, C.Ss.R., Preside dell’Accademia, dal prof. Augustín
Herández Vidales, O.F.M., Rettore Magnifico della Pontificia Università Antonianum, dal prof. Mauro Mantovani, S.D.B., Rettore Magnifico della Università Pontificia Salesiana e Presidente della CRUIPRO, dal Rev.mo p. Giovanni Congiu, C.Ss.R., Superiore della Comunità sant’Alfonso e dai Rappresentanti degli Studenti in carica, don
Claudio Baldini e don Nicola Solla. Hanno partecipato numerosi docenti, studenti e membri del personale.
Al termine della celebrazione, i partecipanti si sono recati nell’aula
magna dove, come da programma, si è svolto l’atto accademico: Il
prof. Andrzej S. Wodka, C.Ss.R., Presidente dell’AVEPRO, ha tenuto la prolusione intitolata “Morale come prossimità: risorse, cultura e qualità” (cf. Ibid., 13-33); mentre il Preside, il prof. Alfonso V. Amarante,
C.Ss.R., ha relazionato sull’andamento dell’anno accademico 2019-
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2020 (cf. Ibid., 35-51). L’atto si è concluso con il saluto del prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense che ha dichiarato ufficialmente aperto l’anno accademico
2020-2021, settantaduesimo anno dalla fondazione dell’Accademia
Alfonsiana (cf. Ibid., 53-59).

1.2. Nomine
Durante l’anno accademico 2020-2021 sono state conferite diverse
nomine:
• Il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, Sua
Em.za Rev.ma il Sig. Card. Angelo De Donatis, il 3 settembre
2020 ha nominato il prof. Mario Boies, C.Ss.R., professore consociato dell’Accademia Alfonsiana;
• L’11 giugno 2021, papa Francesco ha nominato il Rev. Mons.
Vincenzo Viva, già professore invitato dell’Accademia Alfonsiana e Rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide”
in Roma, Vescovo di Albano (Italia);
• Il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, il
prof. Vincenzo Buonomo, con decreto del 23 giugno 2021, ha
rinnovato le nomine ad annum ai professori abitualmente invitati e ha nominato professori pro prima vice ad annum i professori
Juan Antonio Cabrera Montero, Jason Welle, Eduardo López
Tello García e Ngoc Hai Nguyen;
• Il 2 settembre 2021, il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense ha nominato il prof. Giovanni Del Missier professore straordinario dell’Accademia Alfonsiana.

1.3. Attività accademiche, avvenimenti ed incontri
1.3.1. Welcome Day
Il Welcome Day 2020, giornata dedicata all’accoglienza dei nuovi
studenti e al ritrovo di tutta la comunità accademica dopo l’estate, si è
svolto il 1° ottobre 2020, parte in presenza e parte da remoto, causa
pandemia da Covid-19 ancora in atto. Il programma prevedeva alcu-
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ne attività comuni a tutti, e altre specificamente dedicate al secondo ciclo di studi (licenza o dottorato) degli studenti. Il Welcome Day è iniziato con un messaggio del Santo Padre Francesco per il lancio del
Patto Educativo (programmato per il 15 ottobre presso la Pontificia
Università Lateranense). Al saluto del Preside hanno fatto seguito le
testimonianze di alcuni studenti e la presentazione del protocollo di sicurezza Covid-19 da parte dell’Economo dell’Accademia. I nuovi studenti hanno poi ricevuto, dalla Segretaria Generale, utili indicazioni
attinenti agli aspetti pratici della vita accademica e dal prof. Antonio
Donato l’illustrazione dell’offerta formativa del biennio di licenza. Le
consulenze accademiche, suddivise per gruppi linguistici, si sono svolte attraverso la piattaforma Microsoft Teams. In tale occasione, gli studenti hanno potuto ricevere le istruzioni necessarie per la programmazione del proprio biennio. Ha fatto poi seguito la presentazione
della Biblioteca, a cura del Bibliotecario, il dott. Guy Robert Mandiangu Makonko, mentre nell’aula delle difese, i proff. Giovanni Del
Missier e Jules Mimeault introducevano i nuovi dottorandi al Seminario dottorandi.
1.3.2. Incontro Preside-Segretaria Generale-Consulenti Accademici
Il 5 ottobre 2020, in vista dell’imminente inizio dell’anno accademico, il Preside e la Segretaria Generale, insieme ai Consulenti Accademici, 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. Elezione dei Rappresentanti dei Professori invitati in seno ai Consigli
I professori invitati dell’Accademia si sono riuniti l’8 ottobre 2020
per eleggere i propri Rappresentanti in seno ai rispettivi Consigli. Sono stati confermati i proff. Nestor Basunga e Cristiana Freni, quali
Rappresentanti dei Professori invitati in seno al Consiglio dei Professori, mentre i proff. Mauro Cozzoli e Maikel Dalbem hanno accettato di rappresentarli in seno al Consiglio Accademico.
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1.3.4. Incontro “I docenti di Teologia Morale leggono Fratelli tutti.
1.3.4. L’enciclica di papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia sociale”
Il 29 ottobre 2020, la Commissione per le attività culturali ha proposto un incontro dal titolo “I docenti di Teologia Morale leggono
Fratelli tutti. L’enciclica di papa Francesco sulla fraternità e l’amicizia
sociale” svoltosi sotto forma di webinar, in diretta sul canale YouTube
dell’Accademia. All’evento, che ha fatto registrare ben oltre 600 collegamenti, sono intervenuti i proff. Antonio G. Fidalgo, Martin
McKeever e Leonardo Salutati.
1.3.5. Elezione dei Rappresentanti degli studenti
Il 2 e il 9 novembre 2020 gli studenti avrebbero dovuto riunirsi in
assemblea per eleggere i loro rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. Tuttavia, a seguito della situazione pandemica ancora in atto e delle conseguenti disposizioni emesse dal Ministero della Salute
dello Stato Italiano e dalla Regione Lazio, non è stato possibile convocare un’assemblea che potesse raggiungere un quorum per questa
elezione, ragion per cui il Preside ha decretato la proroga del mandato di don Nicola Solla, studente sacerdote della diocesi di Cagliari,
iscritto al secondo anno, già eletto l’11 novembre 2019 a questa carica. Per il secondo anno consecutivo, don Nicola ha dunque assunto il
ruolo di portavoce degli studenti presso le autorità didattiche ed amministrative dell’Accademia.
1.3.6. Seminario dottorandi
Gli incontri del seminario dottorandi, curati dalla Commissione
per il Programma, si sono svolti nei giorni 2, 13 e 20 novembre 2020.
Destinati principalmente agli studenti iscritti al primo anno del programma di dottorato, si prefiggono l’obiettivo di offrire le coordinate
fondamentali per iniziare la ricerca, interagire tra di loro condividendo le rispettive esperienze, introdurre nuove forme relazionali finalizzate a favorire una mutua conoscenza ed un ulteriore stimolo accademico. Gli incontri, avvenuti a distanza per via dell’emergenza sanita-
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ria, sono stati integrati da più laboratori diretti da diversi docenti: Metodologia 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. Inaugurazione dell’anno accademico alla Pontificia Università
Lateranense
Il 9 novembre 2020, il prof. Alfonso V. Amarante, Preside dell’Accademia, ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico 20202021 della Pontificia Università Lateranense. Al saluto di Sua Em.za
il Sig. Card. Angelo De Donatis, Gran Cancelliere dell’Università, ha
fatto seguito la prolusione del prof. Leonardo Messinese, Ordinario di
Metafisica, intitolata “La filosofia e il male. Riflessioni nel tempo del Covid-19”, occasione di riflessione per i numerosi convenuti. Sono altresì intervenuti uno studente e un rappresentante del personale non docente dell’Università, mentre l’atto di inaugurazione è stato concluso
dal Rettore Magnifico.
1.3.8. Conferimento del Dottorato honoris causa in teologia morale a
S.E.R. il Sig. Card. Walter Kasper
Il 20 novembre 2020, l’Accademia Alfonsiana ha conferito il Dottorato honoris causa in teologia morale al Card. Walter Kasper per «i
suoi insigni meriti nella Sacra Dottrina, ma soprattutto il proporre la
Misericordia divina come pienezza del Vangelo di Cristo e regola di
vita cristiana». Al saluto iniziale del Preside, prof. Alfonso V. Amarante,
hanno fatto seguito la laudatio del Moderatore Generale dell’Accademia, il Rev.mo p. Michael Brehl, e la lectio magistralis di Sua Eccellenza Reverendissima il Sig. Card. Walter Kasper. L’evento si è concluso
con il saluto finale del prof. Vincenzo Buonomo, Rettore Magnifico
della Pontificia Università Lateranense, il quale ha consegnato il titolo di Dottore honoris causa in teologia morale al Cardinale, manifestando altresì il proprio apprezzamento nei confronti dell’Accademia
che apporta sempre stimoli e provocazioni propositive per l’Università del Papa nell’ambito della riflessione morale.
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1.3.9. Assemblea degli studenti
Il 26 novembre 2020, gli studenti si sono riuniti online per la loro
assemblea. Durante l’incontro, presieduto da don Nicola Solla, loro
rappresentante, sono emerse alcune proposte e richieste da sottoporre all’attenzione del Consiglio Accademico.
1.3.10. Accordo Interistituzionale CRUIPRO per favorire la mobilità
degli studenti
Il 7 dicembre 2020, in occasione del III anniversario dalla pubblicazione della Costituzione apostolica Veritatis gaudium di papa
Francesco, la Conferenza dei Rettori delle Università e Istituzioni
Pontificie Romane, di cui è membro l’Accademia Alfonsiana, ha siglato un accordo volto a favorire la mobilità degli studenti all’interno del
sistema universitario ecclesiastico romano. A partire dal II semestre
dell’anno accademico 2020-2021, è possibile per ogni studente ordinario iscritto in una delle Istituzioni firmatarie dell’Accordo, frequentare ogni semestre, senza ulteriori costi, un corso fino a un massimo di
6 ECTS, in una delle altre Istituzioni membro firmataria. Il testo dell’Accordo, integrato da un “Protocollo esecutivo”, è disponibile sui siti web della CRUIPRO e di tutte le Istituzioni membro. L’Accordo è
valido per 3 anni, alla fine dei quali potrà essere rinnovato, previa valutazione, per un ulteriore triennio.
1.3.11. Iniziative del tempo di Avvento e festa natalizia degli studenti
Gli studenti e la Commissione per le attività culturali hanno preso
diverse iniziative per preparare la comunità accademica al Natale, invitandola, mercoledì 16 dicembre 2020, a partecipare ad una mattinata di condivisione teologica e liturgica, articolatasi essenzialmente in
due momenti: il primo di spiritualità, tenutosi dalle 10:15 alle 11:00
nell’aula magna e trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma
Teams e sul canale YouTube dell’Accademia, con una meditazione curata dal prof. Mario Boies, intitolata “Incarnazione – L’empatia di Dio con
l’umanità”; il secondo liturgico, con una santa messa nella chiesa di
Sant’Alfonso, alle 11:15, a cura degli studenti.
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1.3.12. Riconoscimento dell’Accademia Alfonsiana come
Institutum ad instar Facultatis
Il 5 gennaio 2021, l’Accademia Alfonsiana è stata inserita dalla
Congregazione per l’Educazione Cattolica come Institutum ad instar
Facultatis nella Pontificia Università Lateranense.
1.3.13. Meditazione quaresimale
Il 16 marzo 2021, il prof. Alberto de Mingo Kaminouchi ha guidato una meditazione intitolata “Il cammino della metanoia”. L’evento è
stato trasmesso in diretta su Teams e su YouTube, ed ha suscitato l’interesse di numerosi studenti e docenti.
1.3.14. Giornata di studio in occasione del 150° anniversario della
proclamazione di sant’Alfonso M. de Liguori Doctor Ecclesiae
Il 24 marzo 2021, in occasione del 150° anniversario della proclamazione di sant’Alfonso Doctor Ecclesiae, è stata organizzata dalla
Commissione per le attività culturali una Giornata di studio moderata dal prof. Antonio Donato e introdotta dal Moderatore Generale
dell’Accademia, il Rev.mo p. Michael Brehl. L’attività, occasione di riflessione sul valore e l’attualità dell’insegnamento alfonsiano anche
per la Chiesa del Terzo Millennio, è stata organizzata in ottemperanza alle misure di sicurezza per l’emergenza sanitaria in atto e trasmessa in diretta streaming sui canali dell’Accademia. Nel suo messaggio di
saluto, il Moderatore Generale ha ricordato la Lettera ricevuta da papa Francesco per la ricorrenza.
La mattinata è stata scandita dalle seguenti relazioni: “Alfonso M. de
Liguori, Dottore della Chiesa: un santo per il nostro tempo” (prof. Alfonso
V. Amarante, C.Ss.R. – Preside dell’Accademia Alfonsiana); “La morale alfonsiana: un bilancio della lettura storicaI” (prof. Marciano Vidal,
C.Ss.R. – professore emerito della Universidad Pontificia Comillas, direttore dell’Instituto Superior de Ciencias Morales (ISCM) di Madrid
(Spagna) e già professore invitato dell’Accademia Alfonsiana); “Il rapporto tra la grazia e la coscienza nel processo di discernimento morale in sant’Alfonso” (prof. Raphael Gallagher, C.Ss.R. – già professore invitato
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dell’Accademia Alfonsiana); “L’attualità della proposta morale di sant’Alfonso” (prof. Sabatino Majorano, C.Ss.R. – professore emerito dell’Accademia Alfonsiana).
La giornata si è conclusa con l’intervento del prof. Andrzej Wodka,
C.Ss.R., attuale Presidente dell’AVEPRO (Agenzia della Santa Sede
per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche) che ha evidenziato alcuni punti del magistero alfonsiano stimolanti per il fare teologia oggi.
1.3.15. Celebrazione eucaristica di fine anno accademico
Il 27 maggio 2021, alle 11:45 nella chiesa di Sant’Alfonso, gli studenti hanno organizzato la celebrazione di fine anno accademico alla
quale hanno partecipato docenti e personale amministrativo.
1.3.16. Pubblicazione del 7° volume della Collana
“Tesi Accademia Alfonsiana”
Il 20 giugno 2021 è stato pubblicato il 7° volume della Collana “Tesi Accademia Alfonsiana”: The Augustinan Foundations of the Thought of
Paul Ramsey on Just War di Cameron Alexander Forbes (LUP-EDACALF 2021).
1.3.17. Approvazione degli Statuti dell’Accademia Alfonsiana
Il 12 luglio 2021, la Congregazione per l’Educazione Cattolica ha
approvato i nuovi Statuti dell’Accademia Alfonsiana come Institutum
ad instar Facultatis.
1.3.18. L’Accademia Alfonsiana durante il periodo di pandemia da Covid-19
Anche durante l’anno accademico 2020-2021, causa pandemia da
Covid-19 ancora perdurante, in diversi periodi si è resa necessaria la
chiusura dell’Istituto e, conseguentemente, la didattica a distanza attraverso la piattaforma di comunicazione già utilizzata l’anno precedente. In tal modo si è potuto assicurare agli studenti continuità didattica e il regolare svolgimento di lezioni e seminari.
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2. In memoriam
Durante l’anno accademico 2020-2021, 3 (ex-)membri dell’Accademia sono tornati alla Casa del Padre:
Padre Paul Sindermann, C.Ss.R., deceduto a Roma il 29 settembre
2020 all’età di 85 anni ed instancabile collaboratore della Biblioteca
dove per ben 45 anni, fino alla vigilia della dipartita, ha svolto il proprio prezioso servizio;
Padre Marian Sojka, C.Ss.R., deceduto a Toru (Polonia) il 25 maggio 2021 all’età di 61 anni, dopo una lunga malattia. È stato Prefetto
della Biblioteca dal 2002 al 2011;
Fratello Gaudenzio (Fr. Godefridus Mattheus Maria - Fred - De
Jong), C.Ss.R., deceduto serenamente nel sonno a Oisterwijk (Paesi
Bassi) il 17 luglio 2021 all’età di 94 anni. Fr. Gaudenzio, che il 9 febbraio 1949 ha visto nascere l’Accademia alla quale ha dedicato ben 64
dei 66 anni passati a Roma, è stato un simbolo insostituibile per i quasi 5.000 studenti che sono passati nella libreria da lui gestita. Era ritornato nella propria patria il 18 luglio 2013.

3. Consiglio dei Professori
Durante l’anno accademico 2020-2021, il Preside ha convocato 7
volte il Consiglio dei Professori, di cui 2 in sessioni straordinarie. I
professori hanno così potuto deliberare su numerosi temi attinenti alla vita dell’Accademia: la Giornata di studio del 24 marzo 2021 in occasione del 150° anniversario della proclamazione di sant’Alfonso Doctor ecclesiae, varie questioni accademiche, programmazione per il biennio 2021-2023, promozione dei docenti, emergenza causata dalla pandemia da Covid-19 con problematiche legate al passaggio da una didattica presenziale ad una didattica a distanza, questioni finanziarie,
relazioni annuali delle commissioni permanenti, stesura del RAV per
il quinquennio 2015-2020, valutazione dell’anno accademico, approvazione dei nuovi Statuti da presentare alla Congregazione per l’Educazione Cattolica per mezzo delle autorità della Pontificia Università
Lateranense.
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4. Consiglio Accademico
Il Preside ha convocato 2 volte il Consiglio Accademico: 1 volta in
sessione ordinaria (il 18 febbraio 2021) e 1 volta in sessione straordinaria (il 21 marzo 2021). In entrambe le sedute, è stata discussa l’approvazione degli Statuti.

5. Assemblea annuale
L’assemblea annuale di tutti i docenti e ufficiali di primo grado dell’Accademia Alfonsiana si è tenuta il 12 novembre 2020, per trattare
essenzialmente dell’evoluzione delle iscrizioni nell’ultimo anno.

6. Corpo docente
6.1. Stato attuale
Durante l’anno accademico 2020-2021, l’Accademia Alfonsiana
contava 43 professori: 5 ordinari, 4 straordinari, 4 consociati, 19 abitualmente invitati (di cui 14 hanno effettivamente tenuto corsi e/o seminari), 10 emeriti e 1 ordinario in aspettativa. I professori hanno offerto 30 corsi (16 nel primo semestre e 14 nel secondo), diretto 16 seminari (7 nel primo semestre e 9 nel secondo) e numerose tesi di licenza e di dottorato. Altri ancora, in qualità di professori invitati, hanno insegnato anche presso diversi centri ecclesiastici italiani ed esteri,
partecipando a numerosi convegni e congressi (cf. Inaugurazione anno
accademico 2021-2022, Accademia Alfonsiana, Roma, 2021).

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 scientifica (cf. Ibid.). I testi redatti dai docenti dell’Accademia durante l’anno
accademico 2020-2021 sono stati 242, dei quali 199 di carattere scientifico e 43 di segno divulgativo. Tutti sono confluiti in diversi libri, periodici, riviste, voci di dizionari, recensioni, editoriali, contributi minori, articoli su internet ed altro.
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6.3. Blog dell’Accademia Alfonsiana
Durante l’anno accademico 2020-2021, 13 docenti dell’Accademia
hanno redatto ben 52 articoli tradotti in 3 lingue (italiano, inglese e
spagnolo) che sono stati lanciati sul Blog, offrendo in tal modo, in maniera essenziale e incisiva, riflessioni su alcune tematiche di morale o
di attualità più vicine al loro campo di ricerca ed insegnamento. Il Blog
è stato visitato ben 116.254 volte.

7. Biblioteca
Nel 2020, il fondo librario della Biblioteca è stato incrementato di
3.417 schede bibliografiche: 3.332 riguardano libri recenti (nuovi e
pregressi) inseriti nel catalogo, e 85 sono relative ad articoli spogliati
da riviste e/o libri già esistenti e integrati nel sistema elettronico, portando il totale dei volumi a circa 236.000, di cui circa 177.000 reperibili nel catalogo elettronico. Inoltre, sono stati registrati 287 titoli di
riviste attive.
Nell’anno della pandemia, la sala di lettura (rimasta chiusa per 3
mesi) ha registrato 1.226 presenze, di cui il 5 % di utenti esterni all’Accademia Alfonsiana. Sono stati richiesti 2.317 testi, di cui l’88% di
teologia morale. Al fine di preservare il patrimonio librario, sono stati attivati in sala di lettura e nei corridoi adiacenti, un sistema di videosorveglianza e due varchi antitaccheggio. Si auspica di poter “taghettare” tutto il patrimonio librario pregresso, o almeno quello del
magazzino della teologia morale.

8. Studia Moralia
L’impegno della Commissione editoriale e la collaborazione dei
professori interni ed esterni hanno permesso la regolare pubblicazione dei due fascicoli della rivista Studia Moralia, per l’anno 2020. Il sito web di Studia Moralia (https://www.studiamoralia.org/) è stato sottoposto a restyling, rendendo così possibile, d’ora in poi, gli abbonamenti online. Da segnalare inoltre l’avvio del percorso di riconoscimento della rivista nella fascia A.
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9. Studenti
Nell’anno accademico 2020-2021, gli studenti sono stati 273 (250
uomini e 23 donne), di cui 255 ordinari (77 del secondo ciclo e 178 del
terzo ciclo) che si sono preparati per conseguire i gradi accademici, 8
straordinari, 6 ospiti e 4 che seguono un percorso di ricerca post-dottorale. La provenienza degli studenti è riferita a più di 60 nazioni diverse e a quasi tutti i continenti: 122 dall’Europa, 56 dall’Asia, 42 dalle
Americhe e 53 dall’Africa. Divisi per appartenenza religiosa, 164 sono
del clero diocesano, 89 sono religiosi/e ed appartengono a più di 40 diversi ordini, mentre 20 sono i laici. Durante l’anno accademico 20202021 sono state difese, con successo, 26 tesi di dottorato e 25 studenti, dopo la pubblicazione delle loro rispettive tesi, sono stati proclamati dottori in teologia morale della Pontificia Università Lateranense. Inoltre, 42 studenti hanno conseguito la licenza in teologia morale. Si segnalano infine i numerosi incontri avvenuti tra il Preside e il
rappresentante degli studenti, che hanno consentito di deliberare su
varie questioni riguardanti gli studenti stessi.

10. Informazioni sugli ex-studenti
10.1. Nomine
Durante l’anno accademico 2020-2021, 6 ex-studenti dell’Accademia sono stati elevati alla dignità episcopale (o, se già Vescovi, hanno
ottenuto incarichi superiori):
• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Lizardo Estrada Herrera, O.S.A., nominato Vescovo titolare di Ausuccura e Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Cuzco (Perù). Era Vicario Episcopale per la
Vita Consacrata nell’Arcidiocesi Metropolitana di Trujillo e Presidente della Federazione degli Agostiniani dei Vicariati del Perù. È stato studente dell’Accademia dal 2001 al 2003;
• Sua Ecc.za Rev.ma Card. Antoine Kambanda, Arcivescovo dell’Arcidiocesi Metropolitana di Kigali (Ruanda), creato Cardinale
il 28 novembre 2020. È stato studente dell’Accademia dal 1993
al 1999;
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• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Ramón Salazar Estrada, nominato Vescovo titolare di Bisarcio e Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Guadalajara (Messico). Era Direttore Spirituale e docente del Seminario Maggiore di Guadalajara nonché Cappellano in
una casa di riposo. È stato studente dell’Accademia dal 1993 al
1995 e dal 2000 al 2002;
• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Oscar Efraín Tamez Villareal, nominato Vescovo di Ciudad Victoria (Messico). Era Vescovo titolare
di Madauro e Ausiliare di Monterrey. È stato studente dell’Accademia dal 2006 al 2008;
• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Carlo Villano, nominato Vescovo Ausiliare di Pozzuoli (Italia). Era Parroco e Direttore dell’I.S.S.R.
Interdiocesano Ss Apostoli Pietro e Paolo dell’Area Casertana. È stato
studente dell’Accademia dal 2008 al 2013;
• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Vincenzo Viva, nominato Vescovo della Diocesi suburbicaria di Albano (Italia). Era Rettore del Pontificio Collegio Urbano “de Propaganda Fide” in Roma e docente
invitato dell’Accademia Alfonsiana. È stato studente dell’Accademia dal 1995 al 1997 e dal 1999 al 2005.

10.2. In memoriam
Durante l’anno accademico 2020-2021, 5 ex-studenti dell’Accademia sono tornati alla Casa del Padre:
• P. Emidio Alessandrini, O.F.M., deceduto, dopo breve malattia,
il 19 aprile 2021, all’età di 65 anni. È stato studente dell’Accademia dal 1988 al 1995;
• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Jacob Mar Barnabas Chacko Aerath,
primo Vescovo della diocesi di Gurgaon (India), deceduto, causa
Covid-19, il 26 agosto 2021, all’età di 60 anni. È stato studente
dell’Accademia dal 1989 al 1990 e dal 1992 al 1995;
• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Luis Adriano Piedrahita Sandoval, Vescovo di Santa Marta (Colombia), deceduto, causa Covid-19, l’11
gennaio 2021, all’età di 74 anni. È stato studente dell’Accademia
dal 1974 al 1976;
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• Don Andrea Spegne, della diocesi di Cassino (Italia), deceduto,
dopo una lunga malattia, il 26 settembre 2020, all’età di 64 anni.
È stato studente dell’Accademia dal 1992 al 1997;
• P. George Wadding, C.Ss.R., deceduto, dopo una lunga malattia,
il 24 agosto 2021, all’età di 85 anni. È stato studente dell’Accademia nel 1964.

11. Gradi accademici conferiti
11.1. Dottori designati
Nel corso dell’anno accademico 2020-2021, 26 studenti hanno difeso pubblicamente la loro dissertazione dottorale:
ABOUDI ONGUÉNÉ André Marie (Camerun – C.I.C.M.): L’héritage, une cause majeure de conflits familiaux. Pour une éthique du bien commun familial au Cameroun, 27 novembre 2020; Moderatori: proff.
Martin McKeever e Aristide Gnada.

L’héritage, une cause majeure de conflits familiaux, est la préoccupation principale de notre thèse qui a servi de tremplin à l’élaboration
d’une proposition éthique du bien commun familial au Cameroun. En
effet, à partir d’une problématique axée sur la question : pourquoi et
comment l’héritage supposé être une manne familiale pour le bien de
ses membres devient-il en même temps source de conflits dans la famille camerounaise contemporaine et d’une anthropologie basée sur
la vie interpersonnelle et sur la personne créée à l’image de Dieu, a
jailli une éthique à la fois curative des liens familiaux et préventive
contre des conflits. Et, d’une appropriation chrétienne de l’héritage
familial, s’est offerte une marche de sanctification pour la personne et
sa famille en vue du salut.
AMBASSA Dieudonné Prosper (Camerun – arcidiocesi di Yaoundé):
Justification juridico-éthique et théologico-morale de l’interdiction de la justice populaire au Cameroun, 29 giugno 2021; Moderatori: proff. Martin
McKeever e Mario Boies.
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Absente dans le droit international, dans la loi civile et le code pénal camerounais, dans la doctrine sociale de l’Église et la théologie
morale, la justice populaire ne peut s’appréhender qu’à travers l’étude
faite sur la torture judiciaire par les institutions suscitées. Il est urgent
non seulement d’éradiquer ce fléau dans les villes camerounaises devenues des lieux de tragédie, mais aussi d’humaniser l’homme, de guérir son cœur et purifier sa conscience par la vérité morale salvifique :
le Christ lumière pour tout homme, afin que tous aient la vie en plénitude. D’où cette thèse envisage une éthique sociale nouvelle fondée
sur les droits et la dignité de l’homme, les principes de l’Enseignement
social ecclésial et la théologie morale récusant la torture en justice,
pour justifier l’interdiction de la justice populaire au Cameroun et
dans le monde.
AYOUB George (Israele – patriarcato latino di Gerusalemme): La sofferenza umana in Terra Santa. Una lettura alla luce degli insegnamenti del
Patriarca Michel Sabbah, 3 dicembre 2020; Moderatori: proff. Alfonso
V. Amarante e Cristiana Freni.

Un dato è fuori discussione, in Terra Santa, da oltre cent’anni, la
sofferenza prodotta dal conflitto israelo-palestinese, condiziona i popoli che la abitano. Con questa ricerca sono state individuate alcune
risposte sul piano teologico-morale e su quello sociale alla questione
della sofferenza. Si è indagato sul senso di essa nella vita in generale
e nella società palestinese ed ebraica in particolare. Come sia possibile superarla, analizzandola sotto l’aspetto antropologico, pastorale e
biblico e dalla prospettiva di Michel Sabbah. La sofferenza di questa
terra, è stata al centro della sua riflessione, dalla quale emergono le
difficoltà quotidiane, le ripercussioni sulla vita dei suoi abitanti, ma
anche proposte concrete per il superamento di essa e il conseguimento della pace.
BILEGUE Angèle Rachel (Camerun – diocesi di Roma): Formare la
coscienza del giovane contemporaneo. Dal catechismo dei giovani alle indicazioni del Sinodo dei Vescovi 2018, 4 settembre 2020; Moderatori: proff.
Antonio Donato e Krzysztof Bieliński.
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Partendo dall’analisi dei documenti, abbiamo cercato di riflettere
sulla possibilità di tracciare un itinerario che possa aiutare i giovani a
renderli protagonisti e responsabili della loro vita. E abbiamo sottolineato l’importanza e la necessità della formazione della coscienza.
Nel mondo di oggi, dove c’è un rapido sviluppo in tutti i campi, è
molto importante lavorare per la formazione della coscienza umana.
Per fare questo percorso, è importante partire dalla propria storia per
scoprire l’inquietudine che abita nel cuore di ogni giovane. E poter
intraprendere un itinerario di vita che ha come compagno l’amico
Gesù. Il giovane viene invitato a un percorso di discernimento vocazionale, che avviene nella propria coscienza, dove si ascolta la parola
e la voce di Dio. E il percorso è accompagnato da tutta la comunità
ecclesiale.
DADIÉ Bertin (Costa d’Avorio – diocesi di Agboville): Du modèle économique de communion: contributions théologique et éthique pour la promotion d’un paradigme économique plus équitable et solidaire. Une étude applicative sur le cas de la Côte d’Ivoire, 30 giugno 2021; Moderatori: proff.
Martin McKeever e Aristide Gnada.

L’économie occupe une place privilégiée au nombre de questions
qui constituent un réel motif de préoccupation dans le contexte socioculturel actuel. Les inégalités sociales scandaleuses qu’observa Chiara
Lubich en 1991, à l’occasion de son voyage au Brésil, furent le sujet
d’une réflexion féconde qui donna naissance au projet de l’EdC (Économie de Communion). Ce paradigme économique qui s’enracine
dans la spiritualité du mouvement des focolari, s’inspire également de
l’humanisme économique proposé tant par le monachisme bénédictin,
la tradition franciscaine que par l’économie civile d’Antonio Genovesi. En guise de réponse au système économique capitaliste dont les externalités négatives sont plus que jamais indéniables aujourd’hui,
l’EdC se veut une alternative pertinente, désireuse de bâtir un humanisme économique plus intégral, à la lumière de la doctrine sociale de
l’Église. Notre réflexion sur l’EdC s’achève par une étude applicative
sur le cas de la Côte d’Ivoire.
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GONÇALVES DE LEMOS Cicero (Brasile – diocesi di Iguatu):
Il personalismo mounieriano e il suo contributo alla teologia morale. Uno
sguardo filosofico-teologico sulla persona in relazione alla questione della
tecnica quale attuale sfida morale, 12 aprile 2021; Moderatori: proff.
Cristiana Freni e Antonio G. Fidalgo.

La tesi, strutturata in quattro capitoli, tratta della persona umana
secondo la prospettiva dell’ontologia personalista di Emmanuel Mounier. L’assunzione di codesta prospettiva viene presentata come proposta antropologico-morale nell’odierno contesto, il quale è segnato
da una profonda crisi antropologica, divenuta ancora più accentuata
con l’emergere del nuovo paradigma tecnocratico. In tale contesto, il
progetto personalista si esprime come una prospettiva da essere assunta come via di uscita e allo stesso tempo come via di superamento
della summenzionata crisi antropologica. A rendere possibile il dialogo interdisciplinare tra l’ambito filosofico e quello teologico è la persona umana. Essa costituisce il fulcro sul quale si fonda e si giustifica
il passaggio effettuato dal personalismo alla morale.
KAMANO Paul Tamba (Guinea – diocesi di Kankan): L’engagement du
chrétien en politique à la lumière du Magistère social de l’Église et de la pensée de Jean-Marie Aubert. Essai d’application théologico-morale dans le
contexte socio-politique de la Guinée, 11 febbraio 2021; Moderatori: proff.
Aristide Gnada e Martin McKeever.

Cette étude est un effort de penser notre foi chrétienne à partir de
notre engagement social et politique de manière à défendre des valeurs sociales, humaines et évangéliques, valeurs inaliénables, sacrées
et permanentes qui mettent l’homme au centre de toute activité sociale, politique et économique. Elle invite le chrétien guinéen et tous
ceux qui s’engagent dans la politique à prendre conscience de la source de leurs actes et à se conduire en conséquence, elle a pour vocation
de susciter une conduite humaine responsable et conforme à l’être
même de la personne et à la volonté de Dieu. Sans cette prise de conscience, toutes les formes de rapports entre les différents groupes au
sein d’une société n’ont rien d’humain, dans la mesure où c’est la dignité même de l’homme qui est en péril dans ces fondements.
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KASULO Boniface (Malawi – arcidiocesi di Blantyre): The Doctor as
a Moral Person: The Case of Withholding and Withdrawing Medical
Treatment in England, 3 dicembre 2020; Moderatori: proff. Martin
McKeever e Giovanni Del Missier.

This thesis in Medical Ethics deals with withdrawing and withholding treatment. It explores the role of doctors and the situations
they face, especially in times when they make decisions to withhold
or withdraw treatment. Such decisions are not easy to make because
they deal with end-of-life issues that involve not only clinical factors
but also legal, ethical and moral considerations. To manoeuvre
through moral dilemmas some doctors turn to the Catholic Church
for guidance, as such, this study also investigates if the Church teaching on withholding and withdrawing treatment is available, adequate, applicable, and up-to-date in view of current advances in medicine and biotechnology. If the teaching is available, this thesis will
investigate the factors that help or prevent its implementation by
doctors.
KIM Sungsu (Corea del Sud – arcidiocesi di Seoul): La formazione morale nel contesto dell’evangelizzazione in Cina nel Seicento. Analisi del testo
“Il vero significato del Signore del Cielo” di M. Ricci (1552-1610) e del testo “Sette vittorie: compendio di come superare i vizi capitali” di D. de Pantoja, 15 settembre 2020; Moderatori: proff. Alfonso V. Amarante ed
Elisabetta Corsi.

L’ordine missionario di Gesù risorto contiene una richiesta della
formazione morale. Per questo, nel processo dell’evangelizzazione, la
conoscenza della fede e la vita morale vanno sempre insieme. I due testi, Il vero significato del Signore del Cielo di Matteo Ricci (1552-1610) e
Le sette vittorie: compendio di come superare i vizi capitali di Diego de Pantoja (1571-1618), ci mostrano bene questo nesso. Inoltre, attraverso
l’enfasi sull’importanza dell’interiorizzazione e della gradualità ci fanno ripensare alla nostra formazione morale oggi.
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KOCHAPPILLIL JOSEPH Josi (India – arcidiocesi di Verapoly):
“Formare le coscienze al discernimento”. Una necessità formativa e pastorale nel contesto dei seminari in India, 18 settembre 2020; Moderatori:
proff. Antonio Donato e Gabriel Witaszek.

Raccogliendo le sollecitazioni del recente Sinodo dei Vescovi su I
giovani, la fede e il discernimento vocazionale, questo progetto di ricerca
dottorale intende offrire una riflessione sulla formazione delle coscienze e sul discernimento, come necessità formativa e pastorale sacerdotale, relativamente al contesto dei seminari in India. I giovani
candidati al sacerdozio condividono le problematiche e le risorse della società moderna, rispetto alle quali occorre progettare cammini formativi di qualità. La missione della Chiesa di annunciare la gioia del
Vangelo, richiede un cammino di preparazione e discernimento, che
significa orientare il cuore ogni giorno verso Nostro Signore, diventando testimoni viventi al suo messaggio perenne di carità.
LEE Kajin (Corea del Sud – diocesi di Jeonju): La dimensione fenomenologica ed ermeneutica del perdono in Paul Ricoeur. Una proposta morale di
riconciliazione per la Repubblica di Corea, 1 giugno 2021; Moderatori:
proff. Cristiana Freni e Martin McKeever.

L’egemonia dei filogiapponesi, che si rafforzo a causa della questione del fallimento della liquidazione della storia passata, causò conflitti e divisioni nella società sudcoreana. Queste opposizioni portarono
all’interpretazione alternativa della storia che servi come base per il
tentativo della giustificazione delle azioni antinazionali filogiapponesi, in particolare per una logica di censura o manipolazione dei ricordi relativi alle vittime dell’Imperialismo giapponese e delle forze filogiapponesi. Tra questi ricordi, censurati o manipolati, vediamo ‘ancora’ inseriti i ricordi feriti delle vittime sopravvissute alla schiavitù sessuale dell’esercito imperiale nipponico. ‘Anche’ in questo contesto potremmo parlare del perdono? Il perdono potrebbe essere concesso
dalle sopravvissute? Malgrado le difficolta nel parlare di perdono, intanto speriamo nella memoria felice e pacificata per le vittime sopravvissute e per il nostro futuro.
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LUGAREZI Reginaldo (Brasile – diocesi di Namur/Belgio): La dépendance et les dépendances. Une analyse anthropologique et morale du monde occidental d’aujourd’hui, 23 giugno 2021; Moderatori: proff. Cristiana
Freni e Martin McKeever.

La dipendenza appare una risorsa significativa per la vita interpersonale e comunitaria, se integrata nella totalità dell’essere umano,
creato a immagine e somiglianza di Dio, comunione trinitaria. La stessa dipendenza, però, può degenerare in una delle tante forme patologiche. Lo studio ha un doppio obiettivo: da un lato, chiarire meglio il
significato profondo della dipendenza umana, restituendole la sua vera identità, nel disegno del Creatore; dall’altro, offrire una proposta
morale alfonsiana che, come Gesù Cristo, consapevole della fragilità,
accoglie e accompagna gradualmente la persona, attraverso la sua dipendenza patologica, nel cammino del Bene. Evidenziando la struttura della dipendenza, non-patologica e patologica, l’analisi ermeneutica offre un quadro del fenomeno (antropologico, ontologico, neurobiologico e teologico-morale), al fine di aiutare e sostenere la persona,
individuando e suggerendo piste di orientamento e di riferimento per
l’accompagnamento pastorale teologico-morale.
LUNKOKA ZOLANDONGA Willy (Repubblica Democratica del
Congo – diocesi di Matadi): De l’humanisation de la médecine et contexte congolais. Interface modernité et tradition dans les pratiques des soins
de santé, 9 giugno 2021; Moderatori: proff. Maurizio P. Faggioni e
Edmund Kowalski.

Dans notre thèse, nous avons réfléchi sur la déshumanisation de la
médecine et son impact négatif en RD Congo, où il existe encore une
vision holistique de l’homme, une conception traditionnelle de maladies et de soins. En effet, des patients fuient l’hôpital, cadre jugé artificiel, inhumain, pour aller chez des tradithérapeutes et des charlatans,
attentifs à la dimension humaine de la maladie. Malheureusement, ils
s’exposent souvent à des traitements périlleux. Et, quand les choses
tournent mal, ils repartent à l’hôpital, souvent lorsque la situation est
déjà désespérée. Afin de remédier à ce problème, nous avons estimé
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que la médecine doit, au-delà de son efficacité et de sa précision incontestables, prendre en compte les cultures des peuples. Nous envisageons, pour cela, un dialogue transculturel entre la médecine scientifique et la médecine moderne pour arriver à une médecine mixte
congolaise.
MADDHICHETTY LOURDUSWAMY Emmanuel Amalraj (India
– S.D.B.): Ethics of Mercy for those in “Wounded Marital Love” according
to Amoris laetitia: A Theological, Ethical and Pastoral Analysis, 28 maggio
2021; Moderatori: proff. Vimal Tirimanna e Giovanni Del Missier.

This research explores Amoris laetitia (AL) in view of elucidating the
presence of ethics of mercy for those in Wounded Marital Love (WML).
Noting the lack in mercy for those in WML in the Church, the research seeks to bring to light the theological foundations that sustain
the ethics of mercy and the constituents that make it up. It explores the
pastoral implications of ethics of mercy with respect to those in WML
and establishes that AL’s ethics of mercy for those in WML cannot be
reduced to giving them access to the sacrament of Communion, but
needs to form the conscience of persons in WML through a process of
accompaniment and discernment, attentive to the possibility of integrating them into the life and ministry of the Church.
MAGAT Geronimo (Stati Uniti d’America – P.S.S.): Recognizing the
Unrecognized: Pacem in terris and the Human Right to Immigrate in an
Age of Nation-State Dominance, 18 giugno 2021; Moderatori: proff.
Martin McKeever e René Micallef.

Pacem in Terris (among other Magisterial documents) makes the
bold claim for a human right to migrate, which includes the right to
emigrate and immigrate. Yet, the human right to immigrate remains
unrecognized in the international community, dominated by the sovereignty rights of nation-states to control their borders. Even the
United Nations’ Universal Declaration of Human Rights (1948) does not
recognize the human right to immigrate. To address this lacuna, this
dissertation examines and categorizes the nearly two dozen human
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rights enumerated in Pacem in Terris into four categories and places
the human right to immigrate in a unique position. Using the United
States immigration crisis as the context for this study, this dissertation
attempts to help gain recognition of this unrecognized human right
and give a voice to many of today’s immigrants, who are the unrecognized seeking recognition.
MATTUMMAL Shanu Fernandas (India – diocese di Calicut): Pain and
Palliative Care. A Decision-Making in the Context of Kerala-India, 20 maggio 2021; Moderatori: proff. Edmund Kowalski e Vimal Tirimanna.

Palliative care is the rediscovery of the deepest vocation of human
dignity and medical profession, which is taking care of the patients
with life-threatening illness even if cure is not possible. A better environment, human resources, affordability of care, quality of care, and a
level of community engagements are important in end-of-life care.
The demographic, behavioural, organizational, and administrative
factors are indispensable for an efficient palliative care services. We
follow an analytical and descriptive approach and comparative-assessment method towards palliative care. Our priority is to study the
methods of comprehensive, interdisciplinary care focussing primarily
on promoting the quality-of-life in the face of the life-threatening illnesses in the context of Kerala-India.
NANAYAKKARA WARNAKULA P. Ruwan Champika Perera (Sri
Lanka – diocese di Chilaw): The Ethos of Responsible Human Relationships. A Biblical and Socio-Anthropological Approach in the Light of the
Betrayal of Jesus by Judas Iscariot, 15 gennaio 2021; Moderatori: proff.
Andrzej Wodka e Gabriel Witaszek.

Jesus of Nazareth and Judas of Iscariot share a common story in the
beginning of the New Testament. Once friends, they both die: Jesus
as condemned for crucifixion, Judas as a suicide. Jesus was raised back
to life by the Father in heaven. Alarmingly, it seems that Judas continues to live in mankind, while Jesus continues to be betrayed and
crucified in every human person, where human relationships are dam-

CHRONICLE / CRÓNICA / CRONACA

443

aged or destroyed. The thesis employs an attempt to analyse fragile
human relationships, in the light of the betrayal drama, having René
Girard’s mimetic theory as a hermeneutical key. It compares responsible relationships of Jesus with the irresponsible relationships of
mankind. The research recognizes the root causes respectively as: the
desire for communion and mimetic desire. It argues that Jesus, the
Risen Master, becomes the “perfect model” of desiring and founds the
ethos of responsible human relationships.
ORREGO MOSCOSO Jorge Weimar (Colombia – diocesi di Apartadó): Formulación de la moral sacerdotal. Un aporte desde Amoris laetitia,
8 febbraio 2021; Moderatori: proff. Martín Carbajo Núñez e Gabriel
Witaszek.

Se desarrolló una reflexión teológica que aporta a la formulación de
la moral sacerdotal, a partir de una mirada a Amoris laetitia, de manera que se contribuye a la constitución de la correcta identidad y la vivencia del ministerio como una familia eclesial. Con el propósito de
ver la realidad, se realizó un estudio empírico sobre el sacerdocio católico hoy, en el cual se usó como instrumento una encuesta en la cual
participaron 1850 personas de los cinco continentes; también se presentó esta realidad a través de distintos documentos y estudios teóricos, desde lo cual se demuestran algunos desafíos morales del sacerdocio. Se evidencia que es posible plantear la moral sacerdotal a la luz
de Amoris laetitia, y se comprueba una correlación del estudio empírico con toda la Tesis.
ORTIZ PALOMO Juan Manuel (Spagna – diocesi di Malaga): La familia en la Teología moral postconciliar española. Estudio a partir de los aportes de los profesores: A. Fernández, E. López Azpitarte, M. Vidal y J. R. Flecha, 9 ottobre 2020; Moderatori: proff. Antonio G. Fidalgo e Alberto
de Mingo Kaminouchi.

La familia siempre ha sido una realidad apreciada por la Iglesia y
por su Teología. Pero los cambios sufridos en el seno de la institución
pedían una nueva presentación de la Teología moral del matrimonio y
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la familia. Para hacerlo, hemos buscado estudiar la obra de los profesores que en España realizaron la renovación de la Teología moral desde las cátedras más influyentes del postconcilio, teniendo en cuenta y
comparando sus aportes sobre el matrimonio y la familia. A ello unimos la reflexión que ha acompañado al proceso sinodal que alumbró
Amoris laetitia. De ese modo, tratamos de mostrar cómo la Teología
moral tiene aún mucho que aportar a la vida concreta de las familias.
POLVERINO Andrea (Italia – O.F.M.): “De pace fovenda et de communitate gentium promovenda”. Una riflessione morale sulla pace e la promozione dei popoli a partire dal commento di Enrico Chiavacci al capitolo V della “Gaudium et spes”, 24 giugno 2021; Moderatori: proff. Alfonso V.
Amarante e Leonardo Salutati.

«La pace non è la semplice assenza della guerra, né può ridursi unicamente a rendere stabile l’equilibrio delle forze avverse» (GS, n. 78).
Prendendo il via da questa affermazione offerta dalla Costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano II, ho provato a sviluppare alcune tematiche teologiche a partire dall’approfondimento del termine “pace”, secondo gli scritti del teologo moralista Enrico Chiavacci (Siena, 1926 – Firenze, 2013), in particolare facendo riferimento al
suo commento capillare della Gaudium et spes. Davanti alle minacce costanti di nuove guerre e aggressioni, una rinnovata teologia del sociale,
così come indicata da Chiavacci a partire dal messaggio della Gaudium
et spes, fa sì che: «la comunità dei cristiani si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia» (GS, n. 1).
REAL ÁLVAREZ Francisco Javier (Spagna – diocesi di Huelva):
Redes sociales y experiencia relacional. Una propuesta de cibermoral basada
en la comunión, 19 marzo 2021; Moderatori: proff. Martín Carbajo
Núñez e Mario Boies.

El hombre es un ser relacional, llamado a la comunión. Y que el
hombre expresa esta relacionalidad en las redes sociales. Las redes se
convierten así en un nuevo ambiente humano donde el hombre vive.
En este ambiente se producen comportamientos desconectivos y co-
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nectivos, haciendo necesaria una cibermoral que dé respuesta a ellos.
La novedad de esta Tesis consiste en demostrar la necesidad de construir una cibermoral que responda a este nuevo ambiente digital en el
que vive el hombre y que se base en el principio de relacionalidad, buscando la comunión interhumana. Sin ser normativa, la cibermoral se
sirve de tres ejes: la empatía, las virtudes y los principios de la Doctrina Social de la Iglesia.
ROCHA CERQUEIRA Deivide Marcklai (Brasile – diocesi di Propriá): A dimensão ontológica da linguagem e aspectos éticos da comunicação:
um dado e uma missão para a Teologia Moral, 7 maggio 2021; Moderatori: proff. Cristiana Freni e Mario Boies.

Deus é aquele que cria por meio da Palavra: primeiro ele anuncia o
que deve criar e logo em seguida o anunciado se torna realidade (cf. Gn
1,3...). O Deus criador é o Deus que cria na Palavra e por meio da Palavra. Deste modo o Logos perpassa toda a história. É a partir da Palavra, de uma comunicação sincera e autêntica, que necessitamos evidenciar a importância de uma linguagem que possa favorecer a consciência
moral e uma interiorização de valores e princípios morais. Mas, para
que isso aconteça, deveremos sempre partir de uma relação de amor e
encontro pessoal com Cristo, de modo que nosso discurso não permaneça apenas no nível do intelecto mas se torne uma praxe de vida.
SERIO Massimo (Italia – arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie):
Etica della prevenzione. Per una medicina preventiva al servizio della persona nell’epoca della salute globale, 14 maggio 2021; Moderatori: proff.
Maurizio P. Faggioni e Giovanni Del Missier.

La medicina preventiva rappresenta uno dei settori sanitari che,
nell’ambito della ricerca bioetica contemporanea, è ancora poco sviluppato. A partire da tale premessa, si è approfondito questo specifico
ambito, focalizzando l’attenzione soprattutto sui principi etici che guidano la prevenzione medica e che rappresenta l’aspetto costitutivo
della prevenzione in generale. È emerso, inoltre, che la salute umana
è innanzitutto un bene comune da custodire, a partire dalla salubrità
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degli ambienti in cui si vive. Per raggiungere questo scopo, occorre un
dialogo interdisciplinare che veda coinvolti non solo i professionisti
della salute (i medici), ma anche ingegneri, filosofi, economisti, teologi, urbanisti, etc. La prevenzione, poi, estendendo il proprio raggio
d’azione e di riflessione al di là dell’ambito clinico, fissa tra i propri
obiettivi anche questioni di giustizia sociale, sia di ordine nazionale
che mondiale (cf. l’invito di papa Francesco all’internazionalismo dei
vaccini). Nel contesto attuale della salute globale, e soprattutto alla luce della pandemia da Covid-19, questo studio offre l’occasione di riscoprire l’importanza strategica di questo settore sanitario. Infatti, la
prevenzione, poggiando sul paradigma personalista della medicina,
mira a garantire un sistema sanitario più equo e sostenibile, considerando la salute umana non nella logica del profitto, ma come un valore fondamentale da tutelare e un bene indispensabile, non solo personale ma anche comunitario.
SHAMASHA Karam Najeeb Yousif (Iraq – eparchia di Alqosh): Antropologia e morale della Chiesa d’Oriente secondo il Sunhados (Synodicon
orientale); una lettura per l’attualità, 29 settembre 2020; Moderatori:
proff. Cristiana Freni e Rinaldo Iacopino.

L’obiettivo principale della nostra ricerca consisterà, concretamente, nell’approfondire e tracciare, per quanto possibile, le idee Cristologico, antropocentriche e morali, esistenti nelle decisioni, nelle leggi
e nei canoni presso la Chiesa d’Oriente; pertanto, le studieremo in
modo dettagliato e analitico, soprattutto sulla base della raccolta dei
Sinodi della medesima Chiesa, nell’epoca tra il quinto e l’ottavo secolo, così come troviamo nel libro del Synodicon Orientale. In questo studio appaiono per la prima volta sia i testi di quei Sinodi sia uno studio
specifico sul contenuto di essi, nella lingua italiana, e questo infatti sarà il contributo specifico e la novità e l’originalità di questo lavoro.
TEIXEIRA DOS SANTOS Fábio (Brasile – O.S.A.): A problemática
da psicopatia. Uma releitura e avaliação da teologia moral desde um diálogo
interdisciplinar, 27 maggio 2021; Moderatori: proff. Antonio G. Fidalgo
e Rogério Gomes.
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A psicopatia é causadora de desordem no campo da moralidade. A
escassez emocional encontra-se na gênese de um sistema avaliativo
claudicante, influindo na captação dos valores morais. O déficit empático, no psicopata, demonstra a preponderância da empatia nos comportamentos pró-sociais e que a sua ausência é causa de desordem
axiológica, o que atesta a necessidade de contar com um repertório
emocional para a interiorização dos valores morais. A temática é profícua por analisar o itinerário da consciência na concretude de uma
perturbação da saúde mental facilitadora do desengajamento moral.
Essa temática, analisada através do diálogo interdisciplinar e da Teologia Moral, oferece caminhos de aprofundamento dos fenômenos da
consciência e sentimentos ligados à moralidade, propedêuticos à ação,
a fim de mensurar distintos graus de responsabilidade.
VAYALAMANNIL PHILIP Anto (India – V.C.): Impacts of Divorce on
the Moral Development of Children: An Ethical, Psychological and Pastoral
Study in the Context of Kerala, India, 25 giugno 2021; Moderatori: proff.
Mario Boies e Vimal Tirimanna.

Divorce is an ever-growing problem all over the world. Especially,
the South Indian State of Kerala, which is known as the cradle of
Christianity in India, has the highest number of divorces in the Country. This study reveals that Kerala is at the doorstep of the ‘divorce
culture’. Children are the real and innocent victims of the parental divorce. Our study with the backup of a questionnaire survey among 40
children of divorce in Kerala found that their sufferings, as the consequences of divorce, are enormous with many relational, psychological,
behavioral, emotional, psychosomatic, social, and identity problems
having both short-term and long-term effects. Based on the critical
analysis of different moral developmental theories we found that impacts of divorce affect noticeably the moral development of the children. However, Boies’ ‘Psycho-theologico-moral approach’ can facilitate considerably their holistic moral development.
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11.2. Dottori proclamati
Durante l’anno accademico 2020-2021, 25 studenti, ai quali è stato conferito il titolo di dottore in teologia morale hanno pubblicato,
alcuni in versione integrale, la loro tesi dottorale:
ABOUDI ONGUÉNÉ André Marie: L’héritage, une cause majeure de
conflits familiaux. Pour une éthique du bien commun familial au Cameroun. Roma 2020, pp. 242.
AYOUB George: La sofferenza umana in Terra Santa. Una lettura alla
luce degli insegnamenti del Patriarca Michel Sabbah. (Excerpta). Roma
2021, pp. 168.
BILEGUE Angèle Rachel: Formare la coscienza del giovane contemporaneo. Dal catechismo dei giovani alle indicazioni del Sinodo dei Vescovi
2018. (Excerpta). Roma 2021, pp. 119.
DEDO Williams Johannes Yao: Yves Congar’s Concept of Tradition, a Vital Guide to the Church’s Teaching on Marriage and Family Life. (Excerpta). Roma 2020, pp. 85.
EPICOCO Luigi Maria: La dialettica della coscienza tra ricerca della verità e sfida del senso nel capolavoro “La messa dell’uomo disarmato” di
Luisito Bianchi. (Excerpta). Roma 2020, pp. 126.
JOSE Jomse: Human Genome Editing: Anthropological and Bioethical Issues. Roma 2020, pp. 72.
KALIMIRA CIZIHIRA Tryphon: Modèle pour améliorer le respect et le
dialogue dans le mariage à la lumière de “Amoris laetitia” dans le contexte
de la société et de l’Église-famille de Dieu de Lubumbashi. (Excerpta).
Roma 2020, pp. 143.
KAMANO Paul Tamba: L’engagement du chrétien en politique à la lumière du Magistère social de l’Église et de la pensée de Jean-Marie Aubert. Essai d’application théologico-morale dans le contexte socio-politique
de la Guinée. Roma 2021, pp. 345.
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KASULO Boniface: The Doctor as a Moral Person: The Case of Withholding and Withdrawing Medical Treatment in England. Roma 2020,
pp. 233.
KIM Sungsu: La formazione morale nel contesto dell’evangelizzazione in
Cina nel seicento. Analisi del testo “Il vero significato del Signore del Cielo” di M. Ricci (1552-1610) e del testo “Sette vittorie: compendio di come
superare i vizi capitali” di D. de Pantoja. Roma 2020, pp. 359.
KOCHAPPILLIL JOSEPH Josi: “Formare le coscienze al discernimento”.
Una necessità formativa e pastorale nel contesto dei seminari in India.
(Excerpta). Roma 2020, pp. 128.
LEE Kajin: La dimensione fenomenologica ed ermeneutica del perdono in
Paul Ricoeur. Una proposta morale di riconciliazione per la Repubblica di
Corea. Roma 2021, pp. 313.
LUGAREZI Reginaldo: La dépendance et les dépendances. Une analyse
anthropologique et morale du monde occidental d’aujourd’hui. Roma
2021, pp. 250.
LUNKOKA ZOLANDONGA Willy: De l’humanisation de la médecine
et contexte congolais. Interface modernité et tradition dans les pratiques
des soins de santé. Roma 2021, pp. 356.
MADDHICHETTY LOURDUSWAMY Emmanuel Amalraj: Ethics
of Mercy for those in “Wounded Marital Love” according to Amoris laetitia: A Theological, Ethical and Pastoral Analysis. (Excerpta). Roma
2021, pp. 191.
MATTUMMAL Shanu Fernandas: Pain and Palliative Care. A Decision-Making in the Context of Kerala-India. (Excerpta). Roma 2021,
pp. 123.
NIYONKURU Rénovat: Cristo fondamento teologico-etico della pace nel
pensiero di Bernhard Häring “incarnato” nell’opera di Wangari Maathai. (Excerpta). Roma 2021, pp. 206.
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NOBILE Giulio Andrea: Charles Péguy: La virtù della speranza nella
scelta del bene possibile. (Excerpta). Roma 2020, pp. 195.
ORREGO MOSCOSO Jorge Weimar: Formulación de la moral sacerdotal. Un aporte desde Amoris laetitia. Roma 2021, pp. 359.
ORTIZ PALOMO Juan Manuel: La familia en la Teología moral postconciliar española. Estudio a partir de los aportes de los profesores: A. Fernández, E. López Azpitarte, M. Vidal y J. R. Flecha. (Excerpta). Roma
2020, pp. 216.
REAL ÁLVAREZ Francisco Javier: Redes sociales y experiencia relacional.
Una propuesta de cibermoral basada en la comunión. (Excerpta). Roma
2021, pp. 132.
RINALDI Giuseppe: Per una fondazione trinitaria della teologia morale.
Il contributo della proposta teologica di Bruno Forte. (Excerpta). Napoli
2020, pp. 123.
ROCHA CERQUEIRA Deivide Marcklai: A dimensão ontológica da
linguagem e aspectos éticos da comunicação: um dado e uma missão para
a Teologia Moral. Roma 2021, pp. 379.
SHAMASHA Karam Najeeb Yousif: Antropologia e morale della Chiesa
d’Oriente secondo il Sunhados (Synodicon orientale); una lettura per l’attualità. (Excerpta). Roma 2021, pp. 581.
VAYALAMANNIL PHILIP Anto: Impacts of Divorce on the Moral Development of Children: An Ethical, Psychological and Pastoral Study in
the Context of Kerala, India. (Excerpta). Roma 2021, pp. 212.
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11.3. Licenziati in teologia morale
Durante l’anno accademico 2020-2021, 42 studenti hanno ottenuto la licenza in teologia morale:
AKONSENA Am-Gboudiguiba (Togo – S.O.D.C.): Vulnerabilità oltre
il limite della ragione: approccio olistico dell’etica della cura in Maria G.
Furnari; Moderatore: prof. Edmund Kowalski.
ALVES DOS SANTOS Elismar (Brasile – C.Ss.R.): A educação éticomoral da sexualidade na formação sacerdotal; Moderatore: prof. Rogério Gomes.
AWAD Fa Antonios Ad Antonios Zaka Gendy (Egitto – eparchia di
Sohag): Il ruolo del confessore nella crescita spirituale e morale del penitente nel sacramento della riconciliazione; Moderatore: prof. Gabriel
Witaszek.
BAILETTI VASQUEZ Fanny (Perú – C.D.C.): La ética como vocación
en el pensamiento de Teresa de la Cruz; Moderatore: prof. Sabatino
Majorano.
BAKARI Mark Adame (Filippine – O.F.M.): Rediscovering the Logic of
Gift: Towards a Fraternal Economy; Moderatore: prof. Martin McKeever.
BALDINI Claudio (Italia – arcidiocesi di Firenze): Coscienza, norma e
magistero nella proposta teologico-morale di D. Capone. Un tentativo di
attualizzazione a servizio dell’insegnamento di papa Francesco; Moderatore: prof. Antonio Donato.
CHARO Charles Peter (Kenya – O.F.M.Cap.): The Transmission of
Human Life Between Power and Service; Moderatore: prof. Maurizio
P. Faggioni.
CHÁVEZ RODRÍGUEZ Atilano (Messico – arcidiocesi di Puebla):
Las Bienaventuranzas: una luz para el exámen de conciencia; Moderatore: prof. Alberto de Mingo Kaminouchi.
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DE ROSA Carlo (Italia - arcidiocesi di Napoli): Transumanesimo. Potenziamento o distruzione dell’uomo; Moderatore: prof. Maurizio P.
Faggioni.
DOS SANTOS MOREIRA Júnior César (Brasile – M.I.): Por um desenvolvimento humano integral e solidário: de Populorum Progressio a
Caritas in Veritate; Moderatore: prof. Stefano Zamboni.
EREAI James (Isole Salomone – diocesi di Auki): Birth Regulation in
Solomon Islands according to Recent Catholic Teaching; Moderatore:
prof. Giovanni Del Missier.
FURTADO Mark Peter (India – O.C.D.): Listening in Order to be
Formed and Transformed. Importance of Listening in the Formation of
Conscience According to Bernhard Häring; Moderatore: prof. Stefano
Zamboni.
GRECO Giovanni (Italia – O.F.M.): L’intelligenza artificiale: questioni
tecnologiche e implicazioni morali in campo clinico; Moderatore: prof.
Rogério Gomes.
HANNA Nawzat (Iraq – patriarcato dei caldei di Bagdad): Il cristianesimo e la libertà interiore. Un’analisi tra storia della salvezza e antropologia; Moderatore: prof.ssa Cristiana Freni.
HOLYSH Viacheslav (Ucraina – eparchia di Mucachevo): Il significato
della sofferenza umana secondo Giovanni Paolo II nella “Salvifici Doloris”; Moderatore: prof.ssa Cristiana Freni.
ILUMU KIBUBA Gabriel Sedar (Repubblica Democratica del Congo – S.D.C.): Il sistema educativo guanelliano. Una chiave per la formazione della coscienza; Moderatore: prof. Antonio Donato.
JACOB Gilson (India – eparchia di Irinjalakuda): Perspectives of Human Sexuality and the Third Genders in India; Moderatore: prof.
Maurizio P. Faggioni.
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JITARU Emilian (Romania – diocesi di Iaşi): La pandemia di Covid-19.
Sfide e impegni per una rinnovata coscienza morale a livello individuale
e collettivo; Moderatore: prof. Antonio Donato.
JUHÁS Peter (Slovacchia – arcidiocesi di Trnava): Lo sviluppo del pensiero protezionista: l’impatto economico e i possibili esiti morali di questa
politica; Moderatore: prof. Martin McKeever.
KUN EVI Ivan (Croazia – arcidiocesi di Ðakovo-Osijek): La dimensione relazionale del matrimonio. Una lettura antropologico e morale;
Moderatore: prof.ssa Cristiana Freni.
MONDELCI Marco (Italia – diocesi di Fabriano-Matelica): La convenienza del celibato ecclesiastico alla luce insegnamento del Magistero; Moderatore: prof. Stefano Zamboni.
NDAYIKENGURUTSE Jean Paul (Burundi – S.D.B.): L’education
psycho-sexuelle de l’adolescent et implications sur le jugement moral; Moderatore: prof. Mario Boies.
NDUWIMANA Ferdinand (Burundi – arcidiocesi di Bujumbura): La
vérité et la liberté dans le contexte du peuple burundais; Moderatore:
prof. Aristide Gnada.
NELLAMKUZHIYIL JOSE Jinu (India – C.S.N.): The Parable of
Good Samaritan (Lk 10, 25-37), A Model of Compassionate Service: An
Ethical Relevance for the Consecrated Life; Moderatore: prof. Alberto
de Mingo Kaminouchi.
NYADZAYO Samuel (Zimbabwe – diocesi di Chinhoyi): The Challenges of Contraception in the Context of Zimbabwe; Moderatore: prof.
Vimal Tirimanna.
OH Seungsoo (Corea del Sud – diocesi di Masan): La libertà umana nel
consumismo moderno. Una riflessione morale alla luce della teologia ecologica; Moderatore: prof. Aristide Gnada.
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PATIL Botham Freddy (India – O.F.M.Cap.): Communication Divine
and Digital: Its Impact on Christian Youth and a Way to be Better towards the Other; Moderatore: prof. Antonio G. Fidalgo.
RASSU Giulia (Italia – arcidiocesi di Cagliari): L’amore dà sempre vita.
La fecondità dell’amore sponsale nell’Esortazione Amoris laetitia; Moderatore: prof. Maurizio P. Faggioni.
RIEGER Robert Matthew (Nuova Zelanda – C.M.O.P.): Adamo dove
sei? Studio sulla maschilità in vista di una proposta per la formazione morale del maschio; Moderatore: prof. Mario Boies.
ROZIER Erwan (Francia – arcidiocesi di Rouen): Acedie et vie morale:
pour un chemin de croissance psycho-spirituel; Moderatore: prof. Mario
Boies.
SARTI Giampiero (Italia – arcidiocesi di Bologna): Quale legge per la
libertà dell’uomo? La Legge nella Lettera ai Romani nel confronto con il
pensiero di G. Angelini e di G. Agamben; Moderatore: prof. Stefano
Zamboni.
SCALZOTTO Francesco (Italia – arcidiocesi di Bologna): L’identità e
le età della vita nella riflessione di Giuseppe Angelini; Moderatore: prof.
Stefano Zamboni.
SERTICH Nicholas Charles (Stati Uniti d’America – arcidiocesi di
Newark): “Ecological Sin” and Unsustainable Population Growth; Moderatore: prof. Stefano Zamboni.
SOKULSKYI Andrii (Ucraina – arcieparchia di Ternopil’-Zboriv):
Teoria-ideologia “gender” come sfida per la società e la chiesa ucraina.
Studio analitico-critico alla luce del magistero della Chiesa cattolica; Moderatore: prof. Edmund Kowalski.
SOUTO VICTOR Joao Paulo (Brasile – diocesi di Campina Grande):
A influência das redes sociais na formação da consciência cristã; Moderatore: prof. Antonio G. Fidalgo.
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SUBANDI Fransiskus (Indonesia – S.V.D.): Moral Discernment with
Regard to the Marriages in “Irregular” Situations. A Reading of Chapter Eight of Amoris laetitia; Moderatore: prof. Vimal Tirimanna.
TADBE Denis (Ciad – O.F.M.Cap.): L’influence de internet sur le comportement sexuel de la jeunesse Ngambay au Tchad; Moderatore: prof.
Aristide Gnada.
TEJEDA TEJADA José Alberto (Repubblica Dominicana – diocesi di
Nuestra Señora de la Altagracia): La Objecion de Conciencia en el
Contexto de la Bioética; Moderatore: prof. Giovanni Del Missier.
THOMAS Jins (India – M.C.B.S.): A Psycological and Ethical Reading
on “Conjugal Love”. How to Strenghten Love and Relationship among
Couples; Moderatore: prof. Mario Boies.
UCHEREWE Joseph Ogheneruemu (Nigeria – M.S.P.): The Moral
Implication of a Profound Deepening of the Christian Marriage Preparation; Moderatore: prof. Nestor Basunga.
VAHINY Venance (Madagascar – C.Ss.R.): Pratica di amare Gesù Cristo di sant’Alfonso. Prospettive morali per il nostro tempo; Moderatore:
prof. Alfonso V. Amarante.
VANUZZO Cristina (Italia – Koinonia Giovanni Battista): La prudenza in Domenico Capone. Lascito tommasiano in alcuni studi di Capone e
originalità del suo pensiero; Moderatore: prof. Antonio Donato.

