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INFORMAZIONI
Segreteria
Tel.: + 39 06 49490646 • E-mail: segreteria@alfonsiana.org
Sito Internet: http://www.alfonsiana.org
Orario di apertura: giorni feriali dalle 9.30 alle 12.30 (mercoledì e sabato
chiuso), dal 1° settembre 2021 al 17 luglio 2022.
La Segreteria rimane chiusa durante le vacanze di Natale e di Pasqua.

Formalità d’iscrizione
Le iscrizioni si effettuano nei periodi 1° settembre - 18 ottobre 2021 e
24 gennaio - 18 febbraio 2022. Tutti gli studenti non italiani che si iscrivono per la prima volta devono sostenere un test in lingua italiana (prima
dell’inizio dell’anno accademico).
Tutti i documenti dovranno essere forniti sia in PDF via e-mail che in
cartaceo-originale.
Documenti richiesti per la licenza
• modulo di iscrizione (fornito dalla Segreteria);
• certificazione autentica, particolareggiata e completa degli studi svolti
per il baccalaureato o per il corso istituzionale (filosofia-teologia);
• lettera di presentazione/permesso dal superiore ecclesiastico/religioso
e, eventualmente, copia del Celebret (per i sacerdoti diocesani);
• prova di conoscenza del latino, del greco biblico e di una lingua moderna (tranne la madrelingua e l’italiano);
• prova di conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del
QCER;
• 1 foto in formato digitale (JPG) inviata in segreteria per e-mail e 1 fotografia formato tessera;
• fotocopia del passaporto;
• fotocopia del permesso di soggiorno.
Documenti richiesti per il dottorato
• modulo di richiesta di ammissione (fornito dalla Segreteria);
• certificazione autentica, particolareggiata e completa degli studi svolti
per la licenza;
• copia della tesi di licenza;
• lettera di presentazione/permesso dal superiore ecclesiastico/religioso
ed, eventualmente, copia del Celebret (per i sacerdoti diocesani);
• prova di conoscenza del latino, del greco biblico e di due lingue moderne (tranne la madrelingua e l’italiano);
• prova di conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello A2 del
QCER;
• 1 foto in formato digitale (JPG) inviata in segreteria per e-mail e 1 fotografia formato tessera;
• fotocopia del passaporto;
• fotocopia del permesso di soggiorno.
Si rende noto che secondo il regolamento dell’Accademia Alfonsiana è
obbligatoria la presenza a Roma per almeno un semestre.
PER INFORMAZIONI PIÙ DETTAGLIATE, SI PREGA DI CONSULTARE
L’ORDO BIENNIO ACCADEMICO 2021-2023.

QUOTE PARTECIPATIVE
Le quote partecipative danno diritto all’iscrizione e alla frequenza delle
lezioni, a sostenere gli esami, alla tessera di studente e all’ingresso nella
Biblioteca dell’Accademia.
(Nella quota partecipativa degli studenti ordinari regolarmente iscritti al
biennio è compreso l’abbonamento alla rivista Studia Moralia).
Biennio per la licenza
Iscrizione annuale 1° anno
Iscrizione annuale 2° anno

Unica rata

Due rate*
I rata
II rata
€ 1.920,00 € 1.970,00 € 1.970,00
€ 1.980,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Sconto per chi paga la tassa intera
entro il 30/09/2021 (1° sem.)
o entro il 31/01/2022 (2° sem.) € 50,00
€ 55,00

Ritardo iscrizione annuale
Biennio per il dottorato

Unica rata

Iscrizione per il biennio

Due rate*
I rata
II rata
€ 2.100,00 € 1.060,00 € 1.060,00

Biennio per il diploma
Iscrizione annuale

€ 1.100,00

Iscrizione per ogni corso
Studenti straordinari
Studenti uditori

€ 100,00
€ 190,00

* Ci si può iscrivere all’Accademia o al 1° semestre, o al 2° semestre,
inoltre l’iscrizione può essere pagata in 2 rate:
• per chi si iscrive al 1° semestre: metà entro il 18 ottobre 2021
saldo entro il 18 febbraio 2022
• per chi si iscrive al 2° semestre: metà entro il 18 febbraio 2022
saldo entro il 21 ottobre 2022

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento delle quote partecipative si effettua a mezzo di bonifico
bancario sul conto corrente intestato a:
“Accademia Alfonsiana”, Banca Popolare di Sondrio, Agenzia 11 di
Roma, IBAN: IT10Q0569603200000013424X48 SWIFT: POSOIT22XXX
Si prega di specificare nella causale il cognome, l’anno di corso a cui
ci si iscrive e se si riferisce alla prima o alla seconda rata.
Dopo aver effettuato il pagamento, gli studenti devono consegnare
presso l’Economato la copia del bonifico.
Non si accettano iscrizioni dopo il 29 ottobre 2021 per il 1° semestre e
il 28 febbraio 2022 per il 2° semestre.

2021•2022

Corsi primo semestre

Parte metodologica
• Metodologia tecnica (M. Dalbem / J. Mimeault)
• Metodologia teologico-morale (V. Viva)

Parte biblica
Antico Testamento

• Le Dieci parole del Decalogo (Es 20; Dt 5).
Interpretazione e attualità (G. Witaszek)
Nuovo Testamento

• La comunità cristiana nel mondo. Rilevanza del messaggio morale
degli Atti degli Apostoli per oggi (K. Bieliński)

Parte patristica e storica
Sezione patristica

• Il peccato involontario nella tradizione greca (B. Petrà)
Sezione storica

• Dai sistemi morali alla teologia morale contemporanea (A. V. Amarante)

Parte antropologica
Antropologia filosofica

• Bioetica filosofica 1. Sfide antropologiche ed etiche: gender-studies
(G. Del Missier)
Antropologia empirica

• La speranza come dimensione antropologica, tra anelito e approdo.
Il viaggio dello Homo Sperans (C. Freni)

Parte sistematica morale
Teologia morale fondamentale
Dignità e ruolo della coscienza (A. Donato)
Progetto di nuova umanità (A. G. Fidalgo)
Le virtù cardinali, pilastri della vita morale (A. Gnada)
L’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana (J. Mimeault)
La legge morale naturale. Tradizione, dibattito, prospettive
(S. Zamboni)

•
•
•
•
•

Teologia morale speciale

• La famiglia, fondata nell’amore e chiamata all’amore (N. Basunga)
• Bioetica teologica 4. La cura della vita e la fine della vita
(M. P. Faggioni)

• Bioetica teologica 5. Questioni in ambito giovanile (G. Del Missier)
• Chiesa e politica nella modernità (M. McKeever)
• Morale ed economia. Aspetti fenomenologici e morali dei mercati
finanziari internazionali (L. Salutati)

• Fondamenti della morale musulmana

2021•2022

Corsi secondo semestre

Parte biblica
Nuovo Testamento

• Teologia morale degli scritti paolini (A. De Mingo Kaminouchi)

Parte patristica e storica
Sezione patristica

• Matrimonio e verginità nei Padri latini
Sezione storica

• La teologia della redenzione nella storia

Parte antropologica
Antropologia filosofica

• L’essere umano tra con-centrazione e condizione esistenziale.
Il paradosso dell’esistere (C. Freni)
Antropologia empirica

• Il giudizio morale alla luce delle neuroscienze (M. Boies)

Parte sistematica morale
Teologia morale fondamentale

• Santità, discernimento e formazione della coscienza.
•
•
•
•
•

Il Sinodo 2018 e la proposta alfonsiana (A. Donato)
Gesù Cristo fondamento della morale (A. G. Fidalgo)
Il dono come sorgente dell’obbligo morale (A. Gnada)
Battesimo e cresima: dono e responsabilità (J. Mimeault)
Il dinamismo relazionale della carità (F. Sacco)
Fondamenti teologici di un’ecologia integrale (S. Zamboni)

Teologia morale speciale

• Etica e deontologia nei mass media e internet (M. Carbajo Núñez)
• Aspetti del male sociale nella teologia e nella filosofia (M. Dalbem)
• Bioetica teologica 6. Questioni bioetiche in ambito sessuale
(M. P. Faggioni)

• Etica delle politiche per l’immigrazione (R. Micallef)
• Morale matrimoniale alla luce di Amoris Laetitia (V. Tirimanna)

2021•2022

Seminari primo semestre

Parte biblica
Nuovo Testamento

• Le conflittualità trasformate in ricchezza morale:
una rilettura contemporanea del Nuovo Testamento (K. Bieliński)

Parte antropologica
Antropologia empirica

• Lo sviluppo integrale della persona, alla luce della psicologia
(M. Boies)

Parte sistematica morale
Teologia morale fondamentale

• Giovani, discernimento e formazione della coscienza (A. Donato)
• Il concetto ‘persona’ in teologia. Approccio antropologico
(A. G. Fidalgo)

• Il dono come categoria morale (A. Gnada)
• Teologia ed ecologia (S. Zamboni)
Teologia morale speciale

• Casi scelti di bioetica clinica (M. P. Faggioni)
• Etica e postmodernità (M. McKeever)

2021•2022 Seminari secondo semestre
Parte biblica
Antico Testamento

• Il Decalogo: un’indicazione etica per vivere nella libertà
(G. Witaszek)
Nuovo Testamento

• Temi morali nel Nuovo Testamento (A. De Mingo Kaminouchi)

Parte antropologica
Antropologia filosofica

• Persona, responsabilità e comunità: approccio filosofico
Antropologia empirica

• Il consacrato e il parroco nell’era digitale: opportunità e sfide
(M. Carbajo Núñez)

Parte sistematica morale
Teologia morale fondamentale

• Formazione sacerdotale e vita morale (A. V. Amarante)
• Casi pastorali difficili da affrontare nella teologia morale (M. Boies)
• Rapporto tra cristologia e pneumatologia. Conseguenze per
l’antropologia e l’agire morale. Studi di alcuni autori (A. G. Fidalgo)

• La testimonianza, dimensione essenziale della vita cristiana
(J. Mimeault)

• Fede e morale (S. Zamboni)
Teologia morale speciale

• La fecondità nella Amoris Laetitia (N. Basunga)
• Il fondamentalismo islamico. Aspetti etici e politici (M. McKeever)
• L’uso della violenza può mai essere giustificato? (V. Tirimanna)

2022•2023

Corsi previsti
per il primo semestre

Parte metodologica
• Metodologia tecnica (M. Dalbem / J. Mimeault)
• Metodologia teologico-morale (V. Viva)

Parte biblica
Antico Testamento

• La vocazione al Matrimonio e il mistero di salvezza.
La concezione biblica della Famiglia (G. Witaszek)
Nuovo Testamento

• Etica sessuale in Paolo. Assiologia e aretologia paolina per l’oggi
(K. Bieliński)

Parte patristica e storica
Sezione patristica

• La remissione dei peccati nella tradizione orientale
Sezione storica

• La formazione della coscienza in S. Alfonso:
fondamenti e sviluppo storico (A. V. Amarante)

Parte antropologica
Antropologia filosofica

• Bioetica filosofica 2. Postumanesimo e Transumanesimo:
sfide antropologiche ed etiche (M. P. Faggioni)
Antropologia empirica

• Il giudizio morale: prospettive psicologiche ed etiche (M. Boies)
• La dimensione della libertà. Possibilità e limite nell’orizzonte
esistenziale dello Homo viator (C. Freni)

Parte sistematica morale
Teologia morale fondamentale
Magistero ecclesiale e teologia morale nel post Concilio (P. Carlotti)
Morale e spirituale nella coscienza cristiana (A. Donato)
Riconciliazione e vita morale (A. G. Fidalgo)
La grazia come principio di azione e trasformazione (A. Gnada)
Introduzione alla morale religiosa (S. Zamboni)

•
•
•
•
•

Teologia morale speciale

• Famiglia e istituzione. Tra crisi ed evoluzione (N. Basunga)
• Bioetica teologica 1. Introduzione generale e fondamenti
(G. Del Missier)

• Casi matrimoniali, tra diritto e morale (E. Frank)
• Potere, libertà e ideologia. Analisi etica del pensiero politico liberale
(M. McKeever)

• L’importanza del pensiero sociale della Chiesa (L. Salutati)

2022•2023

Corsi previsti
per il secondo semestre

Parte biblica
Antico Testamento

• Il Pentateuco: la Torah di Israele come fondamento della Legge
di Cristo (A. De Mingo Kaminouchi)
Nuovo Testamento

• Il discernimento comunitario secondo san Paolo nell’ottica
della legge nuova (K. Bieliński)

Parte patristica e storica
Sezione patristica

• Modelli etici nel pensiero dei Padri (A. Genovese)

Parte antropologica
Antropologia filosofica

• Bioetica filosofica 3. Sfide antropologiche ed etiche:
algor-etica, robotica e IA (G. Del Missier)

• Presupposti antropologici dell’ethos umano (C. Freni)
• Discernimento e responsabilità: contributi del personalismo
Antropologia empirica

• Le teorie psicologiche sullo sviluppo morale integrale (M. Boies)

Parte sistematica morale
Teologia morale fondamentale

• Il carattere ecclesiale della morale cristiana (J. Mimeault)
• Morale della fede e della speranza (F. Sacco)
• Discernimento morale e principi morali pratici (C. Zuccaro)
Teologia morale speciale

• “Tutto è collegato”. Ecologia integrale ed etica (M. Carbajo Núñez)
• Bene comune, sussidiarietà e solidarietà: personalismo e giustizia
sociale nella DSC. (M. Dalbem)

• Bioetica teologica 2. Inizio vita e genetica (M. P. Faggioni)
• Bioetica teologica 3. Non uccidere (G. Del Missier)
• Socialismo reale, socialismo teorico. Analisi etica del pensiero
politico socialista (M. McKeever)

• Guerra e pace nella tradizione cristiana (V. Tirimanna)
• Lo sviluppo della dottrina cattolica nel campo della sessualità
e del matrimonio (V. Tirimanna)

2022•2023

Seminari previsti
per il primo semestre

Parte biblica
Antico Testamento

• Il matrimonio nell’Antico Testamento: i reati sessuali (G. Witaszek)

Parte antropologica
Antropologia empirica

• Il cervello morale: incidenze sul giudizio morale e sulla neuroetica
(M. Boies)

Parte sistematica morale
Teologia morale fondamentale

• La misericordia nel magistero pontificio post-conciliare
(A. Donato)

• Riconciliazione: liberazione e trasformazione umana
(A. G. Fidalgo)

• Virtù cardinali e vizi capitali (A. Gnada)
• Solidarietà, fraternità universale e fraternità cristiana (J. Mimeault)
• “Figli nel Figlio”: la proposta di una morale filiale (S. Zamboni)
Teologia morale speciale

• Omosessualità: sfide etiche e pastorali (M. P. Faggioni)

Fai la tua preiscrizione online
all’Accademia Alfonsiana
www.alfonsiana.org

2022•2023

Seminari previsti
per il secondo semestre

Parte biblica
Antico Testamento

• Il vocabolario morale dell’Antico Testamento
(A. De Mingo Kaminouchi)

Parte antropologica
Antropologia empirica

• Casi scelti di ecologia integrale (M. Carbajo Núñez)

Parte sistematica morale
Teologia morale fondamentale

• Uso della Scrittura in alcuni temi di teologia morale fondamentale
(K. Bieliński)

• Fenomenologia della decisione morale. Modelli ermeneutici
a confronto (A. Donato)

• Le implicazioni morali della grazia dell’essere creato a immagine
di Dio (A. Gnada)

• Che cos’è il relativismo etico? (M. McKeever)
• Vivere e agire nel mondo senza essere del mondo (J. Mimeault)
Teologia morale speciale

• Famiglia – matrimonio: crisi e rinnovamento (N. Basunga)

ACCADEMIA ALFONSIANA

Accademia Alfonsiana è un Istituto Superiore di Teologia Morale,
fondato nel 1949 ed è inserita come Istituto ad instar Facultatis
nella Pontificia Università Lateranense.
Nello spirito di S. Alfonso M. de Liguori, rinnovatore della teologia morale del suo secolo, e in sintonia col Magistero della Chiesa,
come espresso in particolare nel Concilio Vaticano II, l’Accademia Alfonsiana è orientata alla conoscenza totale dell’uomo nella sua dimensione personale e cristiana. Sempre radicata nel Mistero salvifico
del Cristo Redentore, l’Accademia promuove il valore e il senso della
vita, ricercando la norma dell’agire umano nella storia individuale, familiare, sociale e religiosa.
Gli oltre 5.000 alunni che sono stati formati nell’Accademia attestano e comunicano pastoralmente e dottrinalmente la vitalità dell’Istituto.

L’

Carta riciclata 100 %

ACCADEMIA ALFONSIANA
Largo Brancaccio, 31 (già via Merulana, 31)
00184 Roma (Italia)
Tel. + 39 06 494901
E-mail: segreteria@alfonsiana.org
Website: http://www.alfonsiana.org
Codice fiscale: 96437390584
Partita IVA: 15552691006

