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Chronicle / Crónica / Cronaca

ACCADEMIA ALFONSIANA
Cronaca relativa all’anno accademico 2021-2022

Danielle Gros*

1. Eventi principali

1.1. Inaugurazione dell’anno accademico

Il 19 ottobre 2021, con una concelebrazione eucaristica nella chie-
sa di Sant’Alfonso, è stato inaugurato l’anno accademico 2021-2022.
Sua Em.za il Sig. Card. José Tolentino Calaça de Mendonça, archivi-
sta e bibliotecario di Santa Romana Chiesa, ha presieduto la celebra-
zione eucaristica e tenuto l’omelia (cf. Inaugurazione anno accademico
2021-2022, Accademia Alfonsiana, Roma 2021, 7-9).

La celebrazione è stata concelebrata dal rev.mo padre Michael
Brehl, C.Ss.R., allora Superiore Generale della Congregazione del
Santissimo Redentore, nonché Moderatore Generale dell’Accade-
mia Alfonsiana, dal prof. Alfonso V. Amarante, C.Ss.R., Preside del-
l’Accademia, dal prof. Mauro Cozzoli, già Professore Invitato del-
l’Accademia, dal rev.mo padre Giovanni Congiu, C.Ss.R., Superiore
della comunità Sant’Alfonso e dai Rappresentanti degli Studenti in
carica, padre Davide Orlandini, S.J. e don Nicola Solla. Come ogni
anno, vi hanno partecipato numerosi docenti, studenti e membri del
personale. Ha fatto seguito, in aula magna, l’atto accademico svolto-
si come da programma: il Moderatore Generale, rev.mo padre Mi-
chael Brehl, C.Ss.R., ha salutato l’assemblea (cf. Ibid., 11-12); Sua
Em.za il Sig. Card. José Tolentino Calaça de Mendonça ha tenuto la
prolusione intitolata “La Divina Commedia come pedagogia dello
sguardo” (cf. Ibid., 15-33); il Preside, prof. Alfonso V. Amarante,

* Segretaria Generale dell’Accademia Alfonsiana.
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C.Ss.R., ha relazionato sull’andamento dell’anno accademico 2020-
2021 (cf. Ibid., 35-51).

L’atto si è concluso con il saluto del prof. Vincenzo Buonomo, Ret-
tore Magnifico della Pontificia Università Lateranense (cf. Ibid., 53-55).

1.2. Nomine

Durante l’anno accademico 2021-2022, sono state conferite diver-
se nomine:

• Il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense,
prof. Vincenzo Buonomo, dopo aver acquisito il nulla osta del
Gran Cancelliere, ha disposto in data 4 novembre 2021 la pro-
roga fino al 30 giugno 2022 del mandato triennale del Preside
dell’Accademia Alfonsiana, prof. Alfonso V. Amarante, C.Ss.R.;

• Il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, Sua
Em.za il Sig. Card. Angelo De Donatis, in data 21 gennaio 2022,
ha nominato i professori Antonio G. Fidalgo, C.Ss.R. e Stefano
Zamboni, S.C.I., Professori ordinari dell’Accademia Alfonsiana;

• Il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense:
– In data 25 gennaio 2022, dopo la prescritta missio canonica

concessa dal Gran Cancelliere, ha nominato Professori straor-
dinari dell’Accademia Alfonsiana i professori Krzysztof Bie-
liński, C.Ss.R. e Antonio Donato, C.Ss.R.;

– In data 22 febbraio 2022, ha concesso il nihil obstat alla nomi-
na di Assistente al prof. Andrea Pizzichini per l’anno accademi-
co 2022-2023;

– In data 1° marzo 2022, ha nominato pro prima vice Professore in-
vitato ad annum per l’anno accademico 2022-2023 il prof. Ri-
naldo Iacopino, S.M.;

– In data 3 giugno 2022, dopo il nulla osta del Gran Cancelliere,
ha rinnovato le nomine ad annum ai professori abitualmente
invitati;

• Il Gran Cancelliere della Pontificia Università Lateranense, in
data 27 giugno 2022, ha rinnovato la nomina a Preside dell’Acca-
demia Alfonsiana del prof. Alfonso V. Amarante, C.Ss.R. per il
quadriennio 2022-2026;
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• Il Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense:
– In data 7 luglio 2022, ha nominato pro prima vice Professore in-

vitato ad annum per l’anno accademico 2022-2023 il prof. Lui-
gi Maria Epicoco;

– In data 25 luglio 2022, ha riconfermato quale Professore invitato
il prof. Alberto de Mingo Kaminouchi, C.Ss.R.

1.3. Attività accademiche, avvenimenti ed incontri

1.3.1. Incontro Preside-Segretaria Generale-Consulenti Accademici

Il 1° ottobre 2021, in vista dell’imminente inizio dell’anno accade-
mico, il Preside e la Segretaria Generale, insieme ai Consulenti Acca-
demici, si sono incontrati per mettere a punto le modalità operative da
adottare per la disamina e per l’approvazione dei piani di studio degli
studenti.

1.3.2. Welcome Day

Il 4 ottobre 2021 si è svolto in aula magna il consueto Welcome Day
2021, giornata dedicata all’accoglienza dei nuovi studenti e al ritrovo
di tutta la comunità accademica dopo l’estate. Il programma prevede-
va alcune attività comuni a tutti e altre specificamente dedicate al se-
condo ciclo di studi (licenza) o al terzo (dottorato). Il Welcome Day è
iniziato con un messaggio del Santo Padre Francesco in occasione del
150° anniversario della proclamazione di sant’Alfonso Doctor Ecclesiae.
Al saluto del Preside hanno fatto seguito le testimonianze di alcuni
studenti e la presentazione del protocollo di sicurezza Covid-19 da par-
te dell’Economo dell’Accademia. Come ogni anno, la Segretaria Ge-
nerale ha fornito ai nuovi studenti utili indicazioni attinenti agli aspet-
ti pratici della vita accademica, mentre il prof. Antonio Donato ha il-
lustrato l’offerta formativa del biennio di licenza. Suddivise per grup-
pi linguistici (francese, inglese, italiano, lingue slave, portoghese e spa-
gnolo), si sono poi svolte le consulenze accademiche, occasione per gli
studenti del primo anno di licenza di ricevere le istruzioni necessarie
per la programmazione del proprio biennio. Nel contempo, nell’aula
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delle difese, il prof. Antonio G. Fidalgo introduceva i nuovi dottoran-
di al Seminario dottorandi. Tutte le attività si sono svolte in presenza e
tramite la piattaforma Microsoft Teams, nonché sul canale Youtube del-
l’Accademia Alfonsiana.

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

I professori invitati dell’Accademia si sono riuniti il 7 ottobre 2021
per eleggere i propri Rappresentanti in seno ai rispettivi Consigli. So-
no stati eletti il prof. Maikel Dalbem e la prof.ssa Cristiana Freni qua-
li Rappresentanti dei Professori invitati in seno al Consiglio dei Pro-
fessori, mentre il prof. Nestor Basunga e la prof.ssa Filomena Sacco
hanno accettato di rappresentarli in seno al Consiglio Accademico.

1.3.4. Seminario dottorandi 

Gli incontri del seminario dottorandi, curati dalla Commissione
per il programma, si sono svolti nei giorni 5, 12 e 19 novembre 2021.
Destinati principalmente agli studenti iscritti al primo anno del pro-
gramma di dottorato, si prefiggono l’obiettivo di offrire le coordinate
fondamentali per iniziare la ricerca, interagire tra di loro condividen-
do le rispettive esperienze, introdurre nuove forme relazionali finaliz-
zate a favorire una mutua conoscenza ed un ulteriore stimolo accade-
mico. Gli incontri sono stati integrati da più laboratori diretti da di-
versi docenti: Metodologia pratico-tecnica (prof. Mario Boies - Word;
prof. Antonio Donato - Zotero e Power Point), Preparazione alla didat-
tica (prof.ssa Filomena Sacco) e Analisi critica dei testi (prof. Martin
McKeever).

1.3.5. XVIII pellegrinaggio degli universitari di Roma

Il 6 novembre 2021, molti studenti dell’Accademia Alfonsiana han-
no partecipato all’XVIII pellegrinaggio organizzato dal Vicariato di
Roma presso il parco archeologico di Ostia Antica, dove sono stati ri-
cordati santa Monica e il figlio sant’Agostino che proprio ad Ostia vis-
sero entrambi una particolare esperienza di estasi.
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1.3.6. Elezione dei Rappresentanti degli studenti

L’8 e il 15 novembre 2021 gli studenti si sono riuniti in assemblea
per eleggere i loro rappresentanti in seno al Consiglio Accademico. Al
termine delle votazioni, hanno assunto il ruolo di portavoce degli stu-
denti presso le autorità didattiche ed amministrative dell’Accademia
Giada Dal Canto, studentessa laica della Diocesi di San Miniato,
iscritta al 2° anno di licenza, e don Lorenzo Pertusini, studente sacer-
dote della diocesi di Como, iscritto al 1° anno di licenza.

1.3.7. Inaugurazione dell’anno accademico alla Pontificia Università 
Lateranense

Il 9 novembre 2021, il prof. Alfonso V. Amarante, Preside dell’Ac-
cademia, ha partecipato all’inaugurazione dell’anno accademico 2021-
2022 della Pontificia Università Lateranense. Al saluto di Sua Em.za
il Sig. Card. Angelo De Donatis, Gran Cancelliere dell’Università, ha
fatto seguito la Lectio Magistralis “Uomini e discepoli a servizio della
gente. Vita e formazione dei presbiteri oggi”, di Sua Ecc.za Rev.ma
Mons. Lazzaro You Heung-Sik, Prefetto della Congregazione per il
Clero. Sono altresì intervenuti una studentessa e un rappresentante
del personale non docente dell’Università, mentre il Dies academicus,
CCXLIX dalla fondazione dell’Ateneo, si è concluso con il saluto del
Rettore Magnifico.

1.3.8. Webinar – Amoris laetitia. Verso un nuovo paradigma ecclesiale 
del matrimonio e della famiglia

Il 16 novembre 2021, la Commissione per le attività culturali ha
proposto un webinar intitolato “Amoris laetitia. Verso un nuovo para-
digma ecclesiale del matrimonio e della famiglia”. L’evento è stato
moderato dal prof. Antonio G. Fidalgo, C.Ss.R. e sono intervenuti i
professori Giovanni Del Missier (in presenza a Roma), Maria Martha
Cuneo (in collegamento dall’Argentina) e Miguel Yáñez, S.J. (in col-
legamento dagli Stati Uniti). Svolto in presenza nell’aula magna nel ri-
spetto delle normative anti-covid vigenti, il webinar è stato seguito da
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remoto sul canale YouTube dell’Accademia dove sono state registrate
circa 500 visualizzazioni.

1.3.9. Festa natalizia degli studenti 

Mercoledì 15 dicembre 2021, in vista del Natale, gli studenti e la
Commissione per le attività culturali hanno invitato la comunità ac-
cademica a partecipare ad una mattinata di condivisione teologica e
liturgica articolata essenzialmente in due momenti: uno di spirituali-
tà, tenutosi dalle 10:45 alle 11:30, in presenza nell’aula magna e tra-
smesso in diretta streaming sulla piattaforma Teams e sul canale You-
Tube dell’Accademia, con una meditazione curata da don Luigi Maria
Epicoco, intitolata “Verso il Natale con sant’Alfonso”; l’altro liturgico,
con una santa messa nella chiesa di Sant’Alfonso, alle 11:45, a cura
degli studenti.

1.3.10. Assemblea degli studenti

Il 13 gennaio 2022 si è svolta esclusivamente online, nello “Spazio
Studenti” del canale Teams, l’assemblea degli studenti. Durante l’in-
contro, presieduto da don Lorenzo Pertusini e da Giada Dal Canto,
loro rappresentanti, sono emerse alcune proposte e richieste da sotto-
porre all’attenzione del Consiglio Accademico.

1.3.11. Tavola rotonda: “La pandemia come sfida per la Teologia Morale in
ambito sociale”

Lunedì 21 febbraio 2022 è stata organizzata una tavola rotonda sul
tema “La pandemia come sfida per la Teologia Morale in ambito so-
ciale”. All’evento, moderato dallo studente don Lorenzo Pertusini, so-
no intervenuti: il prof. Martin McKeever, C.Ss.R., con la relazione in-
titolata Covid-19 come crisi sociale; il prof. Paolo Carlotti, S.D.B., con la
relazione intitolata La pandemia come sfida per l’educazione morale dei
giovani; il prof. Martin Carbajo Núñez, O.F.M., con la relazione inti-
tolata Verso un paradigma più relazionale.
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1.3.12. Preghiera e rosario per la pace

Lunedì 28 febbraio 2022, a seguito della guerra in Ucraina, tutta la
comunità accademica si è riunita nell’aula magna in una preghiera per
la pace. In solidarietà con il popolo ucraino e in risposta alla chiamata
di papa Francesco che invitava ad intensificare la preghiera e il digiu-
no ed offrire tutto affinché cessi immediatamente la spirale di violen-
za che si è innescata e sia ristabilita la pace, il 2 marzo 2022, mercole-
dì delle ceneri, studenti e professori hanno pregato il santo rosario
nella chiesa di Sant’Alfonso.

1.3.13. Lectio magistralis “Syneide-sis negli scritti di San Paolo”

Il 4 marzo 2022, il prof. Antonio Pitta, pro-rettore della Pontificia
Università Lateranense, ha tenuto una Lectio magistralis intitolata
Syneide-sis negli scritti di San Paolo.

1.3.14. Seconda Giornata di Studio in occasione del 150° anniversario della
proclamazione di sant’Alfonso M. de Liguori Doctor Ecclesiae

Il 24 marzo 2022, con la seconda Giornata di Studio, è stato chiu-
so solennemente l’anno celebrativo per il 150° anniversario della pro-
clamazione di sant’Alfonso Doctor Ecclesiae (24 marzo 2021 - 24 marzo
2022). Anche quest’anno, l’attività è stata organizzata in ottemperan-
za alle misure di sicurezza anti-covid e trasmessa in diretta streaming
sui canali dell’Accademia. Al saluto dell’allora Moderatore Generale
dell’Accademia, il rev.mo padre Michael Brehl, C.Ss.R. (letto in sua
assenza dal Preside) hanno fatto seguito due interventi: “La verità mo-
rale come verità salvifica” del prof. Sabatino Majorano, C.Ss.R. e “Al-
fonso M. de Liguori nel groviglio della modernità” del prof. Antonio Au-
tiero. Dopo una breve pausa, Sua Ecc.za Rev.ma il Sig. Card. Pietro
Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, ha pronunciato la Lectio
magistralis intitolata: “Coscienze mature per una Chiesa adulta per la fra-
ternità e l’amicizia sociale”. La giornata si è conclusa con l’intervento del
Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense, prof. Vin-
cenzo Buonomo.
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1.3.15. Meditazione quaresimale 

Il 6 aprile 2022, don Luigi Maria Epicoco ha guidato una medita-
zione intitolata “Con sant’Alfonso in cammino di conversione”. L’evento,
svoltosi nell’aula magna, è stato anche trasmesso in diretta su Teams e
su YouTube, ed ha suscitato l’interesse di numerosi studenti e docenti
(sono state registrate più di 3.700 visualizzazioni dell’evento).

1.3.16. Promulgazione del Regolamento dell’Accademia Alfonsiana 

Il 27 aprile 2022, a norma dell’art. 125 del Regolamento, il Preside
dell’Accademia Alfonsiana ha promulgato il seguente atto: “A partire
dal 1° ottobre 2022 entra ufficialmente in vigore il Testo del Regola-
mento approvato dal Consiglio Accademico in data 10 marzo 2022”.

1.3.17. Webinar – Sinodo 2021-2023

Lunedì 16 maggio 2022, la Commissione per le attività culturali ha
organizzato un Webinar sul Sinodo 2021-2023. Sono intervenuti Suor
Nathalie Becquart, X.M.C.J., Sottosegretario del Sinodo, e due esper-
ti della Segreteria del Sinodo: il prof. Riccardo Battocchio, Rettore
dell’Almo Collegio Capranica e il prof. Vimal Tirimanna, C.Ss.R.,
professore invitato dell’Accademia Alfonsiana.

1.3.18. Celebrazione eucaristica di fine anno accademico 

Il 27 maggio 2022, nella chiesa di sant’Alfonso, gli studenti hanno
organizzato la celebrazione di fine anno accademico alla quale hanno
partecipato anche alcuni docenti e membri del personale.

1.3.19. Prima edizione di una Summer School

Dal 18 al 22 luglio 2022 è stata organizzata la prima Summer School
in Accademia, dedicata a “La governance del cambiamento in epoca di
transizione ecologica”, un percorso formativo inter e transdisciplinare
finalizzato all’acquisizione di visione, competenze e modelli, utili a ge-
nerare e gestire processi di innovazione, all’interno delle imprese come
nei percorsi di cambiamento in ambito sociale, culturale e ambientale.
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Alla Summer School, destinata ai giovani dai 20 ai 35 anni di età im-
pegnati nel mondo della scuola e della ricerca universitaria, nel mon-
do del lavoro e dell’impresa, nell’innovazione sociale e ambientale,
hanno partecipato in 12.

2. In memoriam

Durante l’anno accademico 2021-2022, 2 (ex-)membri dell’Acca-
demia sono tornati alla Casa del Padre:

Padre Narciso Cappelletto, C.Ss.R., deceduto a Buenos Aires (Ar-
gentina) il 27 gennaio 2022. Il 23 febbraio avrebbe compiuto 78 anni.
Nei suoi 30 anni di insegnamento presso l’Accademia Alfonsiana, il
prof. Cappelletto ha tenuto 40 corsi e 30 seminari nel campo dell’an-
tropologia filosofica, ha diretto numerose tesi di dottorato e di licen-
za, sia in qualità di primo che di secondo moderatore;

Padre Marian Brudzisz, C.Ss.R., deceduto a Tuchów (Polonia) il 6
aprile 2022. Dal 1989 al 2001 è stato direttore della biblioteca del-
l’Accademia Alfonsiana, da lui profondamente modernizzata.

3. Consiglio dei Professori 

Durante l’anno accademico 2021-2022, 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 al-
la vita dell’Accademia: stesura e approvazione del nuovo Regolamen-
to alla luce degli Statuti del 2021, promozione dei docenti, program-
mazione per il biennio 2022-2024, seconda Giornata di Studio in oc-
casione della conclusione del 150° anniversario della proclamazione di
sant’Alfonso Doctor ecclesiae, programmazione del Convegno del 2023,
corsi estivi e Summer school, relazioni annuali delle varie commissioni.

4. Consiglio Accademico 

Il Preside ha convocato 2 volte il Consiglio Accademico: 1 volta in
sessione ordinaria (il 17 febbraio 2022) e 1 volta in sessione straordi-
naria (il 10 marzo 2022). L’oggetto principale della sessione ordinaria
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è stato la designazione della terna per l’Ufficio del Preside dell’Acca-
demia Alfonsiana, mentre nella sessione straordinaria, il Consiglio si è
concentrato sull’approvazione delle modifiche al Regolamento del-
l’Accademia Alfonsiana, sul programma didattico 2022-2023 e sul ca-
lendario accademico.

5. Assemblea annuale 

L’assemblea annuale di tutti i docenti e ufficiali di primo grado del-
l’Accademia Alfonsiana si è tenuta il 25 novembre 2021, per trattare
essenzialmente dell’evoluzione delle iscrizioni nell’ultimo anno, di
possibili percorsi di ricerca e di altre problematiche didattiche.

6. Corpo docente 

6.1. Stato attuale 

Durante l’anno accademico 2021-2022, l’Accademia Alfonsiana
contava 44 professori: 6 ordinari, 4 straordinari, 1 consociato, 20 abi-
tualmente invitati (di cui 14 hanno effettivamente tenuto corsi e/o se-
minari) e 13 emeriti. I professori hanno offerto 33 corsi (17 nel primo
semestre e 16 nel secondo), diretto 13 seminari (6 nel primo semestre
e 7 nel secondo) e numerose tesi di licenza e di dottorato. Da notare
che ben 22 professori dell’Accademia Alfonsiana hanno dato corsi e
seminari, in qualità di professori invitati, presso diverse Università e
Atenei Pontifici romani e esteri, mentre altri prestano servizio come
esperti presso alcuni Dicasteri della Curia Vaticana.

6.2. Pubblicazioni dei professori 

Molti docenti, oltre alla loro principale attività didattica e di assi-
stenza agli studenti, hanno anche pubblicato diverse opere, apportan-
do in tal modo un utile contributo alla ricerca scientifica (cf. Ibid., 61-
93). I testi redatti dai docenti dell’Accademia durante l’anno accade-
mico 2021-2022 sono stati 157, la maggior parte dei quali di carattere
scientifico e altri di segno divulgativo. Tutti sono confluiti in diversi li-
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bri, periodici, riviste, voci di dizionari, recensioni, editoriali, contribu-
ti minori, articoli su internet ed altro.

6.3. Blog dell’Accademia Alfonsiana

Durante l’anno accademico 2021-2022, diversi docenti dell’Acca-
demia hanno redatto ben 41 articoli tradotti in varie lingue che sono
stati lanciati sul Blog, offrendo in tal modo, in maniera essenziale e in-
cisiva, riflessioni su alcune tematiche di morale o di attualità più vici-
ne al loro campo di ricerca ed insegnamento. Il Blog è stato visitato ben
40.000 volte.

7. Biblioteca

Nel 2021, il fondo librario della Biblioteca è stato incrementato di
2.764 libri recenti (nuovi e pregressi) inseriti nel catalogo, portando il
totale dei volumi a circa 237.000, di cui circa 179.000 reperibili nel ca-
talogo elettronico. Inoltre, sono stati registrati 264 titoli di riviste at-
tive. Nel secondo anno di pandemia, la sala di lettura ha registrato
1.297 presenze, tutte interne (studenti iscritti all’Accademia Alfonsia-
na). La Biblioteca è rimasta chiusa per tre settimane tra gennaio e feb-
braio 2022 e i posti a sedere, a motivo delle disposizioni sanitarie, so-
no stati ridotti del 60 %. Molti studenti hanno potuto usufruire gra-
tuitamente del document delivery. Nell’anno accademico 2021-2022,
sono stati richiesti 2.531 testi, di cui il 69% di teologia morale. Al fi-
ne di preservare il patrimonio librario, se ne prosegue la marcatura
elettronica, con priorità a quello del magazzino della teologia morale.

8. Studia Moralia 

L’impegno della Commissione per l’attività editoriale e la collabo-
razione dei professori interni ed esterni hanno permesso la regolare
pubblicazione dei due fascicoli della rivista Studia Moralia, per l’anno
2021. La maggior parte dei contributi è stata dedicata al 150° della
proclamazione di sant’Alfonso Maria de Liguori Dottore della Chiesa
(1871-2021). È stato anche pubblicato, in italiano e in inglese, un Sup-
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plemento (il nono) della Rivista con gli atti della Giornata di Studio
svoltasi in Accademia il 24 marzo 2021 in occasione dell’apertura del-
l’anno celebrativo per la ricorrenza “alfonsiana”. Il sito web di Studia
Moralia (https://www.studiamoralia.org/) è stato visitato, durante l’an-
no accademico 2021-2022, circa 17.000 volte ed è stato completato il
processo di indicizzazione dei singoli articoli (1963-2021). Da segna-
lare infine che a novembre 2021 è stata presentata la richiesta di clas-
sificazione di Studia moralia negli elenchi di Classe A (ANVUR -
Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ri-
cerca), che da marzo 2022 è stato stipulato un accordo con Atla Reli-
gion Database che ha avviato l’incameramento nelle sue banche dati
dell’indice generale della Rivista e che da giugno 2022 è stata stipula-
ta una licenza per l’accesso diretto ai testi di Studia moralia attraverso
la loro piattaforma.

9. Studenti 

Nell’anno accademico 2021-2022, gli studenti sono stati 259 (238
uomini e 21 donne), di cui 242 ordinari (81 del secondo ciclo, di cui
3 “fuori corso”, e 161 del terzo ciclo, di cui 97 “fuori corso”) che si
sono preparati per conseguire i gradi accademici, 10 straordinari, 3
ospiti e 4 che seguono un percorso di ricerca post-dottorale. La prove-
nienza degli studenti è riferita a più di 60 nazioni e a quasi tutti i con-
tinenti: 122 dall’Europa, 44 dall’Asia, 41 dalle Americhe e 52 dall’A-
frica. Divisi per appartenenza religiosa, 154 sono del clero diocesano,
87 sono religiosi/e e appartengono a più di 40 ordini, mentre 18 so-
no i laici. 

Durante l’anno accademico 2021-2022 sono state difese, con suc-
cesso, 23 tesi di dottorato e 22 studenti, dopo la pubblicazione delle
loro rispettive tesi, sono stati proclamati dottori in teologia morale
della Pontificia Università Lateranense. Inoltre, 28 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.
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10. Informazioni sugli ex-studenti 

10.1. Nomine 

Durante l’anno accademico 2021-2022, 6 ex-studenti dell’Accade-
mia sono stati elevati alla dignità episcopale (o, se già Vescovi, hanno
ottenuto incarichi superiori): 

• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Mário Antônio da Silva, nominato Ar-
civescovo Metropolita di Cuiabá (Brasile). Era Vescovo di Rorai-
ma e secondo Vice-Presidente della Conferenza Episcopale Bra-
siliana. È stato studente dell’Accademia dal 1996 al 1998;

• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Cristóbal Déniz Hernández, nomina-
to Vescovo Ausiliare di Islas Canarias (Spagna). Era Canonico
della Cattedrale di Las Palmas de Gran Canaria, Parroco di San-
tísimo Cristo Crucificado de Guanarteme e Vicario Generale della
diocesi. È stato studente dell’Accademia dal 1995 al 1997 e dal
2004 al 2006; 

• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Earl K. Fernandes, nominato Vesco-
vo di Columbus (U.S.A.). Era Parroco della Saint Ignatius of Lo-
yola Parish a Cincinnati. È stato studente dell’Accademia dal
2004 al 2007;

• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Raúl Gómez González, nominato Ar-
civescovo Metropolita di Toluca (Messico). Era Vescovo di Te-
nancingo. È stato studente dell’Accademia dal 1987 al 1989;

• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. René Leigue Cesari, nominato Arci-
vescovo Metropolita di Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Era Ve-
scovo titolare di Nepi e Ausiliare di Santa Cruz de la Sierra. È
stato studente dell’Accademia dal 2002 al 2004;

• Sua Ecc.za Rev.ma Mons. Magnus Henrique Lopes, O.F.M.CAP.,
nominato Vescovo di Crato (Brasile). È stato il primo Vescovo
della nuova diocesi di Salgueiro. È stato studente dell’Accademia
dal 2007 al 2009.

10.2. In memoriam 

Il 12 dicembre 2021 è deceduto, all’età di 68 anni, Sua Ecc.za
Rev.ma Mons. Daniel Nlandu Mayi, Vescovo Emerito di Matadi (Re-

CHRONICLE / CRÓNICA / CRONACA 407



pubblica Democratica del Congo). È stato studente dell’Accademia
dal 1981 al 1983 e dal 1984 al 1987.

11. Gradi accademici conferiti 

11.1. Dottori designati

Nel corso dell’anno accademico 2021-2022, 23 studenti hanno di-
feso pubblicamente la loro dissertazione dottorale: 

ANTONY Shyni (India – S.A.B.S.): Anamnesis as the Source of Morali-
ty: Role of Memory in the Way to Holiness in Christian Moral Life, 26 no-
vembre 2021; Moderatori: proff. Andrzej Wodka e Vincenzo Viva.

Christian memory is the salt of life. Pope Francis. Renovating the
present by renewing the past is very significant in the present-day so-
ciety. Memory plays an integral role in the formation and develop-
ment of personal identity and social progress. Special attention must
be given to highlight the need for the restoration of memory, to rec-
ollect the past to mould and make the moral life more effective, active,
and meaningful. Memory initiates us and invites us to be in the path
of holiness. Memory accelerates moral life, where holy life strength-
ens its practical efficacy. Refreshing and recollecting the great memo-
ries of the past to bring its light in the present is always significant and
relevant. 

BRANDT Maximilian (Germania – Speyer): “C’è un Dio, c’è una vita
futura”. La morale della speranza in Immanuel Kant, 20 dicembre 2021;
Moderatori: proff. Mauro Cozzoli e Alfonso Vincenzo Amarante.

Kant normalmente è considerato il filosofo del dovere fine a se
stesso, del “tu devi” categorico. Al centro della morale kantiana sta pe-
rò l’affermazione cardine della ragione: «C’è un Dio, c’è una vita fu-
tura». È la prospettiva della speranza. Concerne la questione del fine
ultimo di tutto l’agire morale. Dal fine ultimo sono motivati i princi-
pi d’azione e i singoli atti. Risponde così alla domanda fondamentale
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del “why to be moral?”, inserendo tutti i singoli atti nell’orizzonte del-
la “grande speranza”. La speranza è dunque una chiave di lettura per
la filosofia di Kant ed è la risposta alla domanda esistenziale dell’uo-
mo. Il ripensarsi dai fini è un compito che Kant consegna alla morale,
alla teologia, in special modo oggi. 

BUSIELLO Gennaro (Italia – Napoli): Gli abusi sui minori nella Chie-
sa Cattolica. Storia, eziologia e contributo della teologia morale, alla luce del
principio bioetico della vulnerabilità, 12 novembre 2021; Moderatori:
proff. Giovanni Del Missier e Alfonso Vincenzo Amarante.

La ricerca dottorale ha per oggetto il fenomeno degli abusi sessua-
li sui minori commessi dai chierici. Dopo aver fatto emergere con
quanta difficoltà si sia cercata una risposta efficace alla crisi e aver ana-
lizzato la piaga degli abusi nei suoi aspetti psicologici e sistemici, è sta-
ta fornita una valutazione morale dell’atto a partire dalle categorie
classiche della teologia morale. La novità che tale lavoro cerca di for-
nire alla riflessione teologica risiede nella rilettura del fenomeno alla
luce del principio bioetico della vulnerabilità. Riconoscendo sé e l’al-
tro da sé come soggetto vulnerabile, la comunità ecclesiale viene, infat-
ti, sollecitata ad anteporre al bene dell’istituzione la vita e il benessere
del vulnerabile; a riconoscere la vulnerabilità dei suoi ministri; a libe-
rarsi dai fardelli del clericalismo e del gerarchicismo; ad accettare di
essere Ecclesia vulnerabilis in un contesto vulnerabile.

BUSIN Mauro (Italia – C.S.J.): Educabilità e valori morali originari. Il
contributo della pedagogia alla teologia morale, 30 maggio 2022; Modera-
tori: proff. Stefano Zamboni e Cristiana Freni.

Quando parliamo di educazione facciamo riferimento a percorsi
che aiutano le persone a maturare le proprie doti e possibilità, a por-
tare a compimento il proprio personale percorso e, partendo dalla
constatazione dell’iniziale fragilità e dipendenza, li intendiamo come
azioni che hanno per oggetto un individuo perfettibile e formabile.
Ma quali conseguenze sono implicate nell’intendere l’umano come
«essere in cambiamento» o «in divenire»? Cosa significa la sua pro-
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gressione nella comprensione di sé stesso e della realtà? E cosa dice
tutto questo alla teologia morale? Questa indagine sulla dimensione
dell’educabilità umana ha proprio lo scopo di cercare possibili rispo-
ste a tali domande e, per una sufficiente consapevolezza dei confini se-
mantici e delle possibili interpretazioni del concetto, cerca di integra-
re differenti punti di vista dai quali questa dimensione dell’umano è
stata letta e compresa. 

DO Manh Thinh (Vietnam – Xuan Loc): Towards an Integral Pastoral
Care Based on Human Dignity of Homosexual Persons in the Light of Mag-
isterial Teaching, 11 marzo 2022; Moderatori: proff. Vimal Tirimanna
e Giovanni Del Missier.

This dissertation aims to identify an effective pastoral plan to help
homosexual individuals face their difficulties. As a contribution to
reach this objective, the mental and physical challenges faced by many
gay and lesbian people as well as some hypotheses and factors of ho-
mosexuality often used for ethical debates on homosexuality are also
studied. After the presentation of the doctrine of the Catholic Church
concerning homosexuality which is rooted in Scripture and Church
Tradition, there follows a brief analysis of the Church teachings on
homosexuality, showing that the Church wants to uphold and protect
the dignity of homosexual people through those teachings. From such
perspectives, a pastoral framework is proposed aiming towards a pas-
toral plan to promote the dignity of homosexuals, namely to live in
harmony with God, with themselves as created in the image and like-
ness of God and with others. As a result, the pastoral care of homo-
sexuals is also relevant to everyone in the Christian community. 

FERRARI Michele (Italia – Roma): Venga il tuo Regno. Dalla tirannia
dell’istante alla pienezza del tempo, 4 marzo 2022; Moderatori: proff. Al-
fonso Vincenzo Amarante e Mauro Cozzoli.

Con la caduta delle narrazioni sintetiche della storia e con l’affer-
marsi di una vera e propria tirannia della velocità, il presente o per me-
glio dire i frammenti di esso, gli “istanti”, sono divenuti l’unica realtà
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temporale pensabile. La conclusione è grave: l’uomo è oramai incapa-
ce di vivere il tempo come significativo e ricco di valore, esso appare
svuotato dei suoi aspetti qualitativi e quindi della sua dimensione kai-
rologica. Recuperare il legame tra tempo e vita si presenta pertanto una
questione morale di grande attualità. Lo scopo che si prefigge la ricer-
ca è quello “riscattare il tempo” a partire dalla categoria biblica della
signoria di Dio. Il Focus principale del lavoro è da rinvenire nel punto
di incontro fra “tempo” e “regno di Dio”. Duplice è l’ascolto che vie-
ne compiuto: quello della realtà e quello della Scrittura. Entrambi sfo-
ciano in una riflessione sintetica teologico-morale desiderosa di evan-
gelizzare la coscienza alla luce della pienezza del tempo già iniziata. 

GOGO N’Kouadji Remi Simon Jean (Costa d’Avorio – C.S.S.): Le
mariage en pays Tchaman. Le consentement matrimonial dans un contexte
de mutations sociales, 17 dicembre 2021; Moderatori: proff. Nestor Ba-
sunga e Aristide Gnada.

Notre réflexion sur le mariage Tchaman concerne un élément fon-
damental: le consentement matrimonial. Il a été rejeté à la suite de vi-
cissitudes historiques, car impropre à servir de base au mariage dans une
société tchamane moderne. Paradoxalement, dans un contexte de mu-
tations sociales, le mariage traverse une crise dont les conséquences sont
les séparations, les divorces, les unions de faits, etc., en nombre toujours
croissant dans une société moderne et une communauté de foi où on se
marie sans contrainte et par amour. Il est cependant indubitable que le
mariage a un sens, une fonction et un but. Il exige des époux, quelle que
soit l’époque, un engagement conscient à travers l’éthique du consente-
ment matrimonial afin de jouer son rôle social irremplaçable.

JALKH Bernard (Italia – C.M.): Morte encefalica e dignità della persona.
Medicina ed etica a confronto, 11 novembre 2021; Moderatori: proff.
Giovanni Del Missier e Antonio Gerardo Fidalgo.

La tesi trae ispirazione dall’invito di papa Benedetto XVI ad ap-
profondire la ricerca riguardante l’accertamento della morte con il cri-
terio neurologico, dopo la sua messa in discussione di un articolo di
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Lucetta Scaraffia, apparso sulla prima pagina de L’Osservatore Romano
il 3 settembre 2008. Il paziente con diagnosi di morte encefalica è già
deceduto o è semplicemente un morente? La morte dal punto di vista
filosofico e teologico è un evento ben definito che accade una sola vol-
ta nella vita dell’uomo oppure è un processo presente lungo tutta la vi-
ta? L’utilizzo del criterio neurologico è moralmente ammissibile se-
condo l’insegnamento del Magistero Cattolico? A questi interrogativi
la ricerca cerca di rispondere facendo interagire fra di loro varie disci-
pline: filosofia, teologia e scienze mediche alla luce del paradigma
bioetico del personalismo ontologico. L’obiettivo è di offrire una fon-
data riflessione etica riguardante la validità del concetto di morte en-
cefalica allo stato attuale della ricerca medica, adottato dalla maggio-
ranza della comunità scientifica, nell’accertamento della morte uma-
na, verificando la sua conformità con il rispetto dovuto alla dignità
della persona umana.

JURIĆ Branko (Croazia – Sarajevo): Le sfide ecumeniche di teologia mo-
rale. Il contributo di Bernhard Häring, 14 settembre 2021; Moderatori:
proff. Filomena Sacco e Krzysztof Bieliński.

KAMINSKA Khrystyna (Ucraina – Stryj): L’essere umano come libertà e
dono: la questione del consenso informato nella procedura dei trapianti degli
organi umani ex vivo. L’analisi bioetico-teologica nel dibattito morale attua-
le, 27 aprile 2022; Moderatori: proff. Cristiana Freni e Maurizio Pie-
tro Faggioni.

In questa tesi ci dedichiamo a studiare la questione dei trapianti da
vivente (ex vivo) dal punto di vista della bioetica d’impostazione per-
sonalista, e nella prospettiva della teologia morale cattolica. L’obietti-
vo del lavoro, articolato in cinque capitoli, consiste nello studio com-
plesso del concetto di trapianto, dedicando in particolare l’attenzione
alle condizioni etiche, che devono essere rispettate nel corso dello
svolgimento della donazione degli organi da vivente, fra quali il con-
senso informato, che sarà proprio il punto centrale della ricerca stes-
sa. Il tema del lavoro è stato scelto innanzitutto per l’interesse perso-
nale alla problematica, ma anche per le ragioni di continua urgenza
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delle sfide che i trapianti degli organi umani pongono per la società in-
tera e la mancata adeguata risposta, o per lo meno insufficiente in que-
sto campo, dalla parte bioetica-teologica. 

KAVČIČ Gabriel (Slovenia – Koper): La dottrina dell’intrinsece malum
alla luce di Amoris laetitia, 16 maggio 2022; Moderatori: proff. Gio-
vanni Del Missier e Stefano Zamboni.

Nel nostro lavoro abbiamo auspicato di giungere a mostrare che la
storia degli assoluti morali è lunga e molto complessa, e che ha subito
diversi cambiamenti significativi lungo la strada, il che significa che
può e deve continuare ad evolversi; che i principali cambiamenti con-
cettuali per questa dottrina sono stati introdotti dall’insegnamento del
Concilio Vaticano II e dal magistero di Giovanni Paolo II; che papa
Francesco continua sulla scia del rinnovamento, avviato dal Concilio
e propugnato dai suoi predecessori, e che il suo insegnamento – in par-
ticolare con il suo nuovo atteggiamento verso i divorziati risposati –
sta scrivendo un nuovo capitolo nella storia degli assoluti morali che
chiede di essere recepito dalla teologia cattolica.

KIZHAKKEKKOOTTU THANKACHAN Reji (India – P.M.I.):
Covid-19 in India - Anthropological and Bio-Ethical Issues, 8 giugno 2022;
Moderatori: proff. Maurizio Pietro Faggioni e Filomena Sacco.

This doctoral research on Covid-19 issues in India treats of human
life and its dignity. Using a ‘triangular methodology’ leads to a multi-
disciplinary study. In addition, the content always maintains the dig-
nity of Christian bioethical thought and the practical possibilities be-
tween people’s social interactions. The content includes the emer-
gence of Covid-19 in India, the anthropological impact on Indian so-
cieties, and the bioethical issues, which treats the therapeutic and non-
therapeutic implications on the people of India at the time of the
Covid-19 pandemic. Moreover, India’s critical and pathetic situation
also calls us to keep universal fraternity and solidarity alive, at present
this is a special call from the Catholic Church.
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LEE Dong Seop (Corea del Sud – Dae Gu): The Moral Philosophy of
Alasdair MacIntyre as a Resource for Contemporary Moral Theology, 9
giugno 2022; Moderatori: proff. Martin McKeever e Alfonso Vincen-
zo Amarante.

This thesis explores how Alasdair MacIntyre’s moral philosophy
can serve as a resource for contemporary moral theology, while offer-
ing a detailed examination of key concepts in his moral philosophy
(such as virtue, narrative, rationality and tradition). By presenting a
MacIntyre-based analysis of selected issues in the post-Vatican II de-
bates in moral theology (such as those concerning the use of Scripture,
the role of Natural Law, and the dispute between the schools of Au-
tonomous Ethics and Glaubensethik), this thesis argues that MacIn-
tyre’s moral philosophy has the potential to help us better understand
not only what constitutes these debates but also how to intelligibly re-
spond to them.

MAMALA Krzysztof (Polonia – C.Ss.R.): Il presbitero e l’accompagna-
mento delle coscienze per la loro maturità. Il contributo della proposta alfon-
siana, 14 giugno 2022; Moderatori: proff. Sabatino Majorano e Anto-
nio Donato.

La tesi esamina il tema dell’accompagnamento pastorale, che pa-
pa Francesco propone come atteggiamento fondamentale e indi-
spensabile per la formazione delle coscienze, affinché esse assumano
in pieno la loro libertà e maturino in decisioni responsabili. L’obiet-
tivo principale è quello di definire la dinamica dell’accompagnamen-
to e il ruolo che ne deriva per i presbiteri esaminando la visione di
sant’Alfonso Maria de Liguori, maestro della morale cristiana. Con
il contributo specifico della proposta alfonsiana, messa in dialogo
con quella di Francesco, si vuole delineare un fulcro solido che sia,
allo stesso tempo, antropologico, cristologico ed ecclesiale e deli-
nearne così la natura, il cammino e le modalità dell’accompagna-
mento delle coscienze come processo credibile, proficuo e attraente
per l’uomo di oggi.
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MANGUE MBA José Luis (Guinea Equatoriale – Bata): La polariza-
ción étnica en Guinea Ecuatorial. Un desafío moral para la convivencia, 6
maggio 2022; Moderatori: proff. Antonio Gerardo Fidalgo e Alfonso
Vincenzo Amarante.

Nuestro trabajo se ciñe a la historia sociopolítica reciente de Gui-
nea Ecuatorial, que arranca desde su independencia de España en el
año 1968 y de ella hace una valoración teológico-moral. En el deseo
de la posibilidad de una convivencia pacífica. La crisis social provoca-
da por las reivindicaciones étnicas de autonomía que rompen la cohe-
sión social es un desafío de fondo a la misión evangelizadora de la Igle-
sia. Para nosotros, el compromiso en favor de la reconciliación, la jus-
ticia y la paz en el interior de nuestra sociedad nos interpela a refle-
xionar en común para encontrar soluciones a escala humano para di-
señar sociedades transidas por la justicia lejos de la polarización étni-
ca. Entendemos que África no puede reescribir su historia, recuperan-
do las fronteras étnicas de su pasado, sino que debe construir puentes
de comunión que hagan posible el desarrollo integral de todos sus
hombres y mujeres. Un discurso frentista reeditaría la violencia, ahon-
daría la fractura social y conduciría al fracaso absoluto de cualquier
proyecto de Estado. Esta es nuestra conclusión.

MIRAMONTES SEIJAS Carlos (Spagna – Santiago de Compostela):
John Main: una propuesta de comunión con el ser desde las tradiciones abra-
hámica y dhármica y en diálogo con la cosmovisión científica actual, 23 giug-
no 2022; Moderatori: proff. Cristiana Freni e Krzysztof Bieliński.

La tesi vuole seguire la linea di ricerca che negli ultimi anni diver-
si studiosi sia della Teologia Morale che della Teologia Spirituale han-
no cominciato, nel comprendere come un insieme entrambe le due di-
scipline, sebbene possano rimanere certe specificità comunque. Da
questo punto di vista abbiamo studiato la teologia di John Main OSB
(1926-1982), autore multidisciplinare ma soprattutto di spiritualità,
cercando di estrarre una sua visione anche teologico-morale. Da un al-
tro punto di vista, anche, le caratteristiche specifiche di questo autore,
in dialogo tra le tradizioni abramitiche e dharmitiche, ed anche in dia-
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logo con la cosmovisione scientifica attuale, ci permette di studiare
una visione spirituale e teologico-morale che, cercando di essere fede-
le alla propria tradizione, affronta le coordinate esistenziali dell’oggi. 

NACCI Giorgio (Italia – Brindisi-Ostuni): Formare presbiteri accompa-
gnatori nel discernimento morale. Criteri per un progetto pedagogico, 23 set-
tembre 2021; Moderatori: proff. Antonio Donato e Vincenzo Viva.

La ricerca, partendo da una rilettura delle istanze del magistero di
papa Francesco e di alcuni recenti documenti ecclesiali, tratteggia il
profilo teologico-pastorale del presbitero accompagnatore nel discer-
nimento morale e ne definisce le implicazioni per la formazione pre-
sbiterale. Nello specifico, mostrando la valenza teologico-morale del
paradigma formativo dell’accompagnamento, lo studio chiarisce gli
aspetti che rendono questo ministero una vera diaconia allo Spirito e
alla coscienza, al fine di formare ad una soggettività autentica, libera e
responsabile, fuori da logiche dirigiste e autoritarie. Obiettivo preci-
puo della ricerca è presentare alcuni criteri utili a strutturare un pro-
getto pedagogico per la formazione presbiterale e teologico-morale
che consenta ai pastori di svolgere in maniera efficace e competente
questo particolare munus ministeriale.

NTUMBA TSHIMBAWU Romain (Repubblica Democratica del
Congo – S.D.P.): L’éthique du don à la lumière de la Caritas in veritate
de Benoît XVI. Jalons pour la libération de l’homme face à la question
anthropologique, 8 novembre 2021; Moderatori: proff. Aristide Gnada
e Stefano Zamboni.

Cette recherche exploite l’éthique du don déployée dans la Caritas
in veritate de Benoît XVI comme voie pour surmonter les entraves à la
réalisation de l’homme constituées par la crise anthropologique cou-
rante. Elle met à profit les deux dimensions de ce document magisté-
riel comme encyclique sociale qui met en exergue la métamorphose de
la question sociale en question anthropologique et comme encyclique
théologique qui fait de la catégorie du don la clé de son apport au cor-
pus de la Doctrine Sociale de l’Église. En redéfinissant l’éthique du
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don dans cette encyclique comme éthique de l’amour et éthique voca-
tionnelle, la thèse y découvre le chemin qui affranchit l’homme de l’au-
toréférentialité et le réalise dans sa vocation d’être de don. Sur la base
de cette même découverte, elle propose le paradigme de la « Bouchée
du Pauvre » comme modèle de l’éthique du don qui libère la société
contemporaine de l’égoïsme et de la mondialisation de l’indifférence.

PIZZICHINI Andrea (Italia – Fermo): Le radici biologiche del senso mo-
rale. Coscienza e giudizio morale alla luce dei contributi delle neuroscienze,
21 ottobre 2021; Moderatori: proff. Giovanni Del Missier e Vimal Ti-
rimanna.

La tesi si prefigge l’obiettivo di descrivere la coscienza morale a
partire dalle neuroscienze. Il metodo adottato è quello di elaborare un
contesto ermeneutico entro il quale pensare le scienze del cervello in
un orizzonte teologico-morale, secondo un approccio di natura trans-
disciplinare. Per far questo, l’oggettività scientifica è stata ricompresa
all’interno dell’ermeneutica, in modo da costruire un modello della
coscienza che tenesse conto sia delle istanze delle scienze empiriche
che di quelle della teologia morale. Il modello, basato sulle neuro-
scienze delle emozioni, è stato poi messo alla prova su temi come il li-
bero arbitrio e il processo di giudizio.

RAVAGLIA Paolo (Italia – Imola): “Ad te, qui solus es vita, tota virtute
properare”. Le virtù nell’Eucologia del Commune Martyrum, Commune
Pastorum, Commune Doctorum Ecclesiae e Commune Virginum del Missa-
le Romanum, 8 aprile 2022; Moderatori: proff. Vincenzo Viva e Pietro
Angelo Muroni.

La tesi dottorale di don Paolo Ravaglia è un tentativo di dialogo
scientifico fra la teologia morale fondamentale e la scienza liturgica,
nello specifico dei testi utilizzati per la preghiera comune della Chiesa.
Fra la ricchezza dei testi eucologici proposti dal Missale Romanum, lo
studente ha scelto il Comune dei martiri, dei pastori, dei dottori della
Chiesa e delle vergini, intesi come sistematizzazione di una santità ti-
pica, piuttosto che come celebrazione di santi anonimi. Si tratta di 110
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brevi testi, che vengono utilizzati come Collette, Orazioni sulle offerte
e dopo la Comunione. Dopo una prima parte di rigorosa analisi dei te-
sti dal punto di visto storico e delle fonti, il numero di pagine più co-
spicuo è dedicato allo studio del tema delle virtù (virtù in genere, virtù
teologali, virtù cardinali) così come emerge dai testi esaminati. Il capi-
tolo conclusivo intende infine offrire una prospettiva di dialogo fra teo-
logia morale e scienza liturgica, sia sulla base di modelli già esistenti sia
con un’ipotesi di lavoro a partire specificamente dai testi della liturgia. 

SLEUTJES Luiz Albertus (Brasile – São Carlos): O pecado ecológico co-
mo desafio à teologia moral. Uma relação entre a responsabilidade e ecologia
integral, 10 settembre 2021; Moderatori: proff. Antonio Gerardo Fi-
dalgo e Rogério Gomes.

Lo scopo è presentare il contributo del dialogo tra Teologia Mora-
le ed Ecologia Integrale al superamento del peccato ecologico. Il metodo
prevede i seguenti momenti: contemplare, discernere, proporre e ce-
lebrare. La proposta si sviluppa in cinque capitoli: un’esposizione del-
l’approccio del Magistero Sociale della Chiesa sull’Ecologia nel perio-
do da Giovanni XXIII a Benedetto XVI; Ecologia profonda nel Magi-
stero di papa Francesco, sulla base della premessa dell’Ecologia Inte-
grale proposta nella Laudato si’; una riflessione teologico-morale sul
peccato ecologico; la responsabilità morale come fattore fondamenta-
le per una morale sociale reintegrativa; un’ottica celebrativa, un ritor-
no ai valori presenti nelle festività dell’universo culturale giudaico-cri-
stiano. Tale approccio articola l’autonomia delle persone e la loro ca-
pacità di rispondere allo Spirito Santo di fronte all’esigenza della real-
tà socio-ecologica. Il lavoro riprende fondamentalmente la domanda:
quale mondo vogliamo lasciare alle prossime generazioni?

TAVELLI Roberto (Italia – Brescia): L’immaginazione nell’esperienza
religiosa e il suo uso indebito nelle pratiche magiche, 16 settembre 2021;
Moderatori: proff. Cristiana Freni e Alfonso Vincenzo Amarante.

Il quadro antropologico-teologico tracciato nello studio, avente ca-
rattere interdisciplinare, permette per la prima volta di entrare, attra-
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verso il metodo fenomenologico, nel merito della natura delle prati-
che magico-occulte, superando lo scontato e parziale giudizio di irra-
zionalità e di fideismo di cui oggi vengono tacciate tali arti. La novità
offerta dall’indagine è quella di aver svelato il «processo operativo
mentale», sotteso alle ritualità magico-occulte, che fa necessariamen-
te ricorso a peculiari «atti immaginativi» quali strumenti imprescindi-
bili di qualsiasi atto occulto e divinatorio. Grazie a tale studio, il giu-
dizio morale sulle ritualità esoteriche non si declinerà più a partire dal-
la considerazione delle principali cause del ricorso a tali pratiche, qua-
li per esempio la debolezza della fede e della ragione o le diffuse po-
vertà valoriali ed esistenziali, bensì dalla dimostrata reale gravità
dell’«atto di profanazione» dell’anima dell’occultista o del divinatore.

VILARDI Antonino (Italia – Trapani): La dimensione della relazione co-
niugale. Un’analisi antropologica e teologico morale per l’accompagnamento
del matrimonio cristiano oggi in Italia, 22 settembre 2021; Moderatori:
proff. Cristiana Freni e Nestor Basunga.

Il matrimonio e la famiglia dagli anni cinquanta in poi hanno subi-
to notevoli cambiamenti: si è passati dal matrimonio come istituzione
al matrimonio fondato sulla relazione. Questo studio presenta una pa-
noramica sulla relazione di coppia sotto diversi punti di vista: antro-
pologico, sociologico, teologico-morale e infine psicologico. Lo stu-
dio intende proporre delle linee di guida pastorale e morale per l’ac-
compagnamento della coppia nei vari cicli vitali dell’esistenza attra-
verso il metodo gestaltico che mette a fuoco aspetti specifici come l’e-
sperienza, il rapporto figura/sfondo, i vissuti corporeo-relazionali, il
confine di contatto, la qualità del contatto e la teoria del Sé. La pre-
sente indagine sottolinea la centralità della relazione coniugale prima
ancora di ogni norma sessuale.
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11.2. Dottori proclamati

Durante l’anno accademico 2021-2022, 22 studenti, ai quali è sta-
to conferito il titolo di dottore in teologia morale hanno pubblicato,
alcuni in versione integrale, la loro tesi dottorale:

ALÒ Cosimo: Narratività e discernimento morale: una lettura a partire
dalla ricerca filosofica di P. Ricoeur. Roma 2021, pp. 378.

AMBASSA Dieudonné Prosper: Justification juridico-éthique et théologi-
co-morale de l’interdiction de la justice populaire au Cameroun. Roma
2021, pp. 260.

ANTONY Shyni: Anamnesis as the Source of Morality: Role of Memory
in the Way to Holiness in Christian Moral Life. (Excerpta). Roma
2021, pp. 216.

BUSIELLO Gennaro: Gli abusi sui minori nella Chiesa Cattolica. Storia,
eziologia e contributo della teologia morale, alla luce del principio bioetico
della vulnerabilità. (Excerpta). Roma 2021, pp. 260.

DADIÉ Bertin: Du modèle économique de communion: contributions théo-
logique et éthique pour la promotion d’un paradigme économique plus
équitable et solidaire. Une étude applicative sur le cas de la Côte d’Ivoire.
Roma 2021, pp. 313.

DO Manh Thinh: Towards an Integral Pastoral Care Based on Human
Dignity of Homosexual Persons in the Light of Magisterial Teaching.
(Excerpta). Roma 2022, pp. 83.

FERRARI Michele: Venga il tuo Regno. Dalla tirannia dell’istante alla
pienezza del tempo. (Excerpta). Roma 2022, pp. 237.

GONÇALVES DE LEMOS Cicero: Il personalismo mounieriano e il suo
contributo alla teologia morale. Uno sguardo filosofico-teologico sulla per-
sona in relazione alla questione della tecnica quale attuale sfida morale.
Roma 2021, pp. 259.
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JALKH Bernard: Morte encefalica e dignità della persona. Medicina ed eti-
ca a confronto. (Excerpta). Roma 2021, pp. 224.

KAVČIČ Gabriel: La dottrina dell’intrinsece malum alla luce di Amoris
laetitia. (Excerpta). Roma 2022, pp. 228.

LEE Dong Seop: The Moral Philosophy of Alasdair MacIntyre as a Re-
source for Contemporary Moral Theology. (Excerpta). Roma 2022, pp.
161.

MAGAT Geronimo: Recognizing the Unrecognized: Pacem in terris and
the Human Right to Immigrate in an Age of Nation-State Dominance.
Roma 2021, pp. 352.

MIRAMONTES SEIJAS Carlos: John Main: una propuesta de comu-
nión con el ser desde las tradiciones abrahámica y dhármica y en diálogo
con la cosmovisión científica actual. (Excerpta). Roma 2022, pp. 119.

MYKHALKIV Ruslan: L’ethos del sacerdozio ministeriale alla luce del Va-
ticano II. Una proposta per la formazione delle coscienze. (Excerpta).
Roma 2022, pp. 111.

NACCI Giorgio: Formare presbiteri accompagnatori nel discernimento
morale. Criteri per un progetto pedagogico. (Excerpta). Roma 2021, pp.
322.

NANAYAKKARA WARNAKULA P. Ruwan Champika Perera: The
Ethos of Responsible Human Relationships. A Biblical and Socio-Anthro-
pological Approach in the Light of the Betrayal of Jesus by Judas Iscariot.
(Excerpta). Roma 2021, pp. 146.

NTUMBA TSHIMBAWU Romain: L’éthique du don à la lumière de la
Caritas in veritate de Benoît XVI. Jalons pour la libération de l’homme
face à la question anthropologique. Roma 2021, pp. 483.

PIZZICHINI Andrea: Le radici biologiche del senso morale. Coscienza e
giudizio morale alla luce dei contributi delle neuroscienze. (Excerpta).
Roma 2021, pp. 236.

CHRONICLE / CRÓNICA / CRONACA 421



POLVERINO Andrea: “De pace fovenda et de communitate gentium pro-
movenda”. Una riflessione morale sulla pace e la promozione dei popoli a
partire dal commento di Enrico Chiavacci al capitolo V della Gaudium et
spes. (Excerpta). Roma 2021, pp. 172.

RAVAGLIA Paolo: “Ad te, qui solus es vita, tota virtute properare”. Le
virtù nell’Eucologia del Commune Martyrum, Commune Pastorum,
Commune Doctorum Ecclesiae e Commune Virginum del Missale Roma-
num. (Excerpta). Roma 2022, pp. 321.

SLEUTJES Luiz Albertus: O pecado ecológico como desafio à teologia mo-
ral. Uma relação entre a responsabilidade e ecologia integral. Roma 2021,
pp. 377.

TEIXEIRA DOS SANTOS Fábio: A problemática da psicopatia. Uma
releitura e avaliação da teologia moral desde um diálogo interdisciplinar.
Roma 2021, pp. 406.

11.3. Licenziati in teologia morale

Durante l’anno accademico 2021-2022, 28 studenti hanno ottenu-
to la licenza in teologia morale:

AMIRANTE Mariano (Italia – Pozzuoli): La disforia di genere nel bam-
bino e nell’adolescente; Moderatore: prof. Maurizio Pietro Faggioni.

BUJDOŠ Miroslav (Slovacchia – C.Ss.R.): Il valore salvifico morale del-
la sofferenza umana. Da Giovanni Paolo II al papa Francesco; Modera-
tore: prof. Gabriel Witaszek.

CARDOSO DE BENETTI Leonardo (Brasile – Franca): Bem-aven-
turança e vida moral: Estudo sobre as questões 1-5 da I-II na Summa
theologiae; Moderatore: prof. Stefano Zamboni.

CHAPLIUK Mykola (Ucraina – Kyiv): La sessualità nel matrimonio co-
me il dono e il compito alla luce dell’Esortazione apostolica ‘Familiaris
consortio’; Moderatore: prof. Vimal Tirimanna.
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DAL CANTO Giada (Italia – San Miniato): Altra narrazione. Una pro-
spettiva di sviluppo per la riflessione della dottrina sociale della Chiesa sul-
l’economia; Moderatore: prof. Martin McKeever.

DEL CANUTO Marco (Italia – Viterbo): L’educazione morale dei gio-
vani alla luce di Amoris laetitia; Moderatore: prof. Alfonso Vincenzo
Amarante.

DI FIORE Pasquale Pio (Italia – Manfredonia-Vieste-San Giovanni
Rotondo): Verso un approccio integrale del discernimento pastorale. Stu-
dio delle basi spirituali, psicologiche ed etiche; Moderatore: prof. Mario
Boies.

DIB Siraj (Siria – Damasco): La dimensione antropo-teologico-morale del-
l’uomo patiens. Uno studio della sofferenza dell’uomo siriano; Modera-
tore: prof.ssa Cristiana Freni.

DZIAILO Taras (Ucraina – Buchach): L’aborto in Ucraina. Una sfida
ecclesiale e sociale; Moderatore: prof. Maurizio Pietro Faggioni.

EZE Felix Echezonachukwu (Nigeria – Awgu): Conscience in the Forma-
tion of Diocesan Seminarians; Moderatore: prof. Martin McKeever.

FAYOS PÉREZ Vicente (Spagna – Valencia): El debate actual sobre la
ley de la eutanasia en España; Moderatore: prof. Giovanni Del Mis-
sier.

GOMES DA SILVA Jose Adriano (Brasile – O.CARM.): A formação
da consciência moral na Ratio Institutionis Vitae Carmelitanae; Mode-
ratore: prof. Antonio Donato.

HAYES Madison (U.S.A. – Anchorage): The Development of Catholic
Moral Teaching in the Living Tradition: History, Debate, Perspective;
Moderatore: prof. Martin McKeever.

HERNÁNDEZ GALVÁN Enrique (Messico – Guadalajara): De la
violencia de género al diálogo en la familia: desde las perspectivas psicolo-
gical, éticas y comunicativas; Moderatore: prof. Mario Boies.
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IRECHUKWU Casmir Udochukwu (Nigeria – Issele-Uku): Vaccines,
History and their Relevance to the Present. A Bioethical Perspective;
Moderatore: prof. Giovanni Del Missier.

JOSEPH Tintumol (India – F.C.C.): Moral Education of the Adolescent:
Ethical and Psychological Perspective; Moderatore: prof. Mario Boies.

KOSHY Ajo (India – Changanacherry): The Universality of Christian
Ethics and the Natural Law Concept; Moderatore: prof. Stefano Zam-
boni.

MACCHITELLA Claudio (Italia – Brindisi-Ostuni): Il dinamismo del-
la coscienza: L’insegnamento del Concilio Vaticano II e la sua specificazio-
ne nel Magistero di Giovanni Paolo II; Moderatore: prof. Vincenzo
Viva.

NGUYEN Cong Nhat (Vietnam – C.Ss.R.): Sofferenza e speranza alla
luce del mistero pasquale in F.X. Durrwell; Moderatore: prof. Martin
McKeever.

NIKIÈMA Justine (Burkina Faso – F.S.C.): Il servizio e la promozione
della vita nel carisma e nell’esperienza delle Figlie di San Camillo alla lu-
ce di Evangelium Vitae; Moderatore: prof. Maurizio Pietro Faggioni.

NTEKA Afonso Andre (Angola – O.F.M.CAP.): A renovada proposta
moral de B. Häring. Fundamento teológico-moral para a formação dos
presbíteros na Igreja de Angola; Moderatore: prof. Antonio Gerardo
Fidalgo.

PITŘINEC Jan (Repubblica Ceca – Hradec Kralove): La formazione
morale secondo la proposta del percorso sinodale sui giovani; Moderatore:
prof. Alfonso Vincenzo Amarante.

ROJAS MEDINA Carlos Darwin (Colombia – C.Ss.R.): Derechos hu-
manos: visión histórica, bíblica-magisterial y ética; Moderatore: prof.
Antonio Gerardo Fidalgo.
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SIGARETI Leonard Frolian (Tanzania – Sumbawanga): The Contri-
bution of Maria Montessori to the Moral Education of Children with Ref-
erence to Sumbawanga Diocese; Moderatore: prof. Martin McKeever.

SOLLA Nicola (Italia – Cagliari): Trasformare le ferite in feritoie (Sa-
maritanus bonus). Una riflessione teologico morale sulla sofferenza uma-
na; Moderatore: prof. Antonio Donato.

TURBUC Laurențiu (Romania – Iasi): L’embrione umano in Hugo Tri-
stram Engelhardt e nel personalismo ontologico; Moderatore: prof. Mau-
rizio Pietro Faggioni.

VILLAFUERTE CHAMANA Juan Ciro (Perú – C.Ss.R.): La moral
cristiana desde los desafíos de la era digital. A partir de la contribución de
Paolo Benanti; Moderatore: prof. Antonio Gerardo Fidalgo.

ZYMAK Oleh (Ucraina – C.Ss.R.): ‘Amoris laetitia’ come un’esemplifi-
cazione teologico-morale dell’ἐπιείκεια; Moderatore: prof. Martin Mc -
Keever.
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