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ACCADEMIA ALFONSIANA DAL 1960 L’ISTITUTO PUÒ RILASCIARE DIPLOMI DI LICENZA E DOTTORATO IN TEOLOGIA MORALE

IL 19 OTTOBRE

Formazione teologica morale
promuovendo il valore della vita

Si inaugura
il nuovo anno
accademico

I

l 2021 è un anno dal grande valore
simbolico per un ente di formazione che rappresenta una realtà di
nicchia. E questo non solo per le
materie trattate, peraltro nei confronti
di una platea di studenti peculiare, ma
per gli stessi valori che dal 1949 veicolano il messaggio diffuso dall’Accademia Alfonsiana.
Questo istituto superiore di teologia
morale, fondato dai missionari Redentoristi, nasce e si sviluppa nello spirito
di Sant’Alfonso de Liguori, del quale
proprio quest’anno ricorre il 150esimo anniversario dalla proclamazione
a dottore della Chiesa. Il risultato di
una vita spesa a servizio della gioventù
emarginata, dell’amore della bellezza,
e della riflessione teologico-morale si
è trasposto quindi nell’offerta formativa dell’accademia che prende il suo
nome. Una scuola di specializzazione

Si celebra il 150esimo
anniversario della
proclamazione del santo
a dottore della Chiesa
e perfezionamento per religiosi e laici,
creata proprio dagli aderenti alla congregazione del Santissimo Redentore
da lui fondata nel 1732, e che si appresta a inaugurare un nuovo anno accedemico il 19 ottobre.
LA STRUTTURA
Dal 1960 l’Accademia Alfonsiana è inserita come Istituto ad istar facultatis
nella Pontificia Università Lateranense e può rilasciare diplomi di licenza
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e dottorato in teologia morale. Questo realizzando un antico desiderio
dei padri Redentoristi, e permettendo
a giovani padri che avessero concluso
gli studi di formarsi con maggior profondità sia filosofica che teologica secondo i principi propri di Sant’Alfonso. L’ente è così orientato alla conoscenza totale dell’uomo nella sua dimensione personale e cristiana, e promuove il valore e il senso della vita ricercando la norma dell’agire umano

nella storia individuale, familiare, sociale e religiosa. Il primo Istituto Alfonsiano, embrione della successiva
accademia, comprendeva per l’anno
accademico 1910-1911 sei professori
e 26 studenti religiosi. Divenne poi interno alla congregazione nel 1949, col
nome di Accademia Alfonsiana, sotto
la guida del superiore generale dei Redentoristi, padre Leonardo Buijs.
Oggi, dopo decenni di sviluppo e riorganizzazione, rappresenta un cen-

tro intellettuale di nicchia, dove più di
300 allievi studiano per ottenere la licenza e il dottorato in teologia morale. Gli studenti provengono da più di
60 nazioni, e formano una comunità
internazionale costituita da sacerdoti,
religiosi e laici sotto la guida formativa
di circa 30 professori, dei quali 20 sono Redentoristi. Il tutto per una realtà
culturale situata nel cuore di Roma, a
pochi passi dal Colosseo e dalla Basilica di Santa Maria Maggiore.

L’inaugurazione del prossimo anno
accademico assume un significato
speciale in occasione dei 150 anni
dalla proclamazione di Sant’Alfonso
de Liguori a dottore della Chiesa.
E per questo l’appuntamento
di martedì 19 ottobre sarà
contrassegnato da momenti di
celebrazione e arricchimento culturale
nelle strutture dell’Accademia
Alfonsiana. Alle ore 9 si inizierà
presso la chiesa di Sant’Alfonso, per la
solenne concelebrazione eucaristica
presieduta dal cardinal Josè Tolentino
Calaça de Mendonça. Alle ore 10.30
ci si sposterà poi nell’aula magna
dell’accademia, con il saluto del
moderatore generale padre
Michael Brehl. Dopodiché sarà la
volta della lezione introduttiva
“La Divina Commedia come pedagogia
dello sguardo”, tenuta sempre dal
cardinal Calaça de Mendonça. Il
Preside, professor Alfonso Amarante,
terrà poi una relazione sull’anno
accademico 2020-21, prima del saluto
finale da parte del professor Vincenzo
Buonomo, rettore della Pontificia
Università Lateranense.

PREPARAZIONE QUALIFICATA

Un’offerta formativa completa
Gli Studenti che frequentano dell’Accademia Alfonsiana possono conseguire
la licenza e il dottorato in teologia e il diploma in scienze morali. Per essi
l’istituto mette a disposizione un corpo docente formato da professori stabili e
professori invitati, esperti nei diversi campi del sapere. Tra questi teologia morale
sistematica, sacra scrittura, patristica, storia, teologia pastorale, antropologia
sociale, metodologia scientifica e non solo. Uno sforzo scientifico indirizzato
dunque allo studio approfondito della problematica morale contemporanea,
offrendo agli studenti una preparazione qualificata in teologia morale. Il tutto
appoggiandosi sullo studio delle fonti e l’analisi ponderata della realtà.

PER L’ANNIVERSARIO

Il messaggio di Papa Francesco
Nel marzo di quest’anno anche Papa Francesco si è unito idealmente alla
celebrazione del 150esimo anniversario della proclamazione di Sant’Alfonso
Maria de Liguori. Ciò attraverso un messaggio nel quale il pontefice sottolinea
come la bolla di proclamazione del dottorato di Sant’Alfonso ne evidenzi la
specificità della proposta morale e spirituale, avendo saputo indicare la via
sicura nel groviglio delle opinioni contrastanti del rigorismo e del lassismo. Una
proposta teologica, quella alfonsiana, nata dall’ascolto e dall’accoglienza della
fragilità degli uomini e delle donne più abbandonati spiritualmente.
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SANT’ALFONSO MARIA DE LIGUORI

La vita di un dottore della Chiesa
Sant’Alfonso Maria de Liguori nacque a Marianella (Napoli) nel 1696. Nel 1723,
dopo un lunga riflessione spirituale, rinunciò alla sua professione di avvocato e
iniziò gli studi ecclesiastici, nonostante la forte opposizione paterna, venendo poi
ordinato sacerdote nel 1726. Forte dell’esperienza maturata in soccorso di giovani
ed emarginati, nel 1732 fondò la Congregazione del Santissimo Redentore, a
Scala, per seguire l’esempio di Gesù annunciando la buona novella della salvezza.
A cominciare da allora si dedicò completamente alle missioni, impiegando la
sua creatività artistica e letteraria per la scrittura di 111 opere di spiritualità e
teologia. Queste lo hanno reso uno degli autori più letti nel suo ambito.
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