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Liturgia eucaristica: omelia  
(Testi di riferimento: Ef 2,8-20; Gv 14,15-21) 

 

Em.mo e Rev.mo Cardinale Luis G. Tagle 
Dicastero per l’Evangelizzazione 

 

 

Cari Fratelli e Sorelle, 
siamo grati a Dio per il nuovo anno accademico che oggi 

stiamo inaugurando solennemente attorno alla mensa eucari-
stica. Seguendo una bella tradizione, invochiamo lo Spirito Santo 
su tutti coloro che compongono la Comunità dell’Accademia 
Alfonsiana, Istituto ad instar Facultatis, e quella della Pontificia 
Università Lateranense. 

Un caloroso benvenuto ai nuovi studenti. Grazie per il vostro 
coraggio di iniziare il cammino formativo in morale all’Alfon-
siana. 

Un caloroso benvenuto ai professori e al personale dell’Acca-
demia, così come a coloro che stanno tornando, i cosiddetti      
studenti anziani. 

Le letture bibliche scelte per la messa forniscono un orienta-
mento per l’intero anno e oltre. Offro due spunti di riflessioni 
basati sulle due letture poc’anzi proclamate. 

Il primo punto. Nella prima lettura San Paolo testimonia l’umiltà 
e lo stupore di un bambino per la grazia ricevuta. Nei versetti prece-
denti egli dice che lo Spirito Santo ha rivelato agli Apostoli e ai Profeti 
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Liturgia eucaristica: omelia  Em.mo e Rev.mo Cardinale Luis G. Tagle

dicono «che grande mistero». In passato, prima di diventare        
vescovo, ho insegnato per lungo tempo. Durante un esame orale 
ho chiesto ad uno studente di spiegarmi un argomento. Nel darmi 
la risposta, mi disse: «All’inizio di questo esame vorrei dire, padre, 
che questo argomento è un mistero». Aspettavo che continuasse 
a parlare, invece è rimasto silenzioso. Dopo qualche secondo gli 
ho detto «continua, per piacere, spiegami». Lo studente pronta-
mente mi ha risposto: «Ma, padre, ho già detto, che ciò è un mi-
stero». Dopo l’esame mi ha chiesto il voto dell’esame sostenuto. 
Ed io gli ho risposto: «È un grande mistero». La parola mistero 
diventa quasi una scusa per tutti, per tutte le cose. Anche quando 
un insegnante, uno studioso, o un predicatore non riesce a spie-
gare la parola di Dio, si appella a un mistero! 

 

che i gentili sono coeredi e membri dello stesso Corpo di Cristo e, 
quindi, coeredi della promessa in Cristo attraverso il Vangelo. La ri-
velazione fatta dallo Spirito Santo agli Apostoli e ai Profeti. 

San Paolo è quasi incredulo che a lui, ultimo tra i discepoli e 
per un certo periodo persecutore dei discepoli, gli sia stato affi-
dato il ministero, la missione di predicare le imperscrutabili        
ricchezze dell’amore di Cristo. 

Un grande tesoro è stato affidato alle sue fragili mani. Lui 
trema di gioia e di trepidazione. Nel suo incontro con Gesù 
risorto, San Paolo ha sperimentato il Vangelo dell’amore puro 
e misericordioso di Dio che ha trasformato la sua vita. Ora 
tocca a lui annunciare e testimoniare. Lo fa con convinzione, 
sì, ma non con orgoglio. 

Fa riferimento alla sua esperienza di fede pre-
gressa illuminata dall’evento Gesù. Insegna, 
ma soprattutto prega per i suoi lettori e coloro 
che lo ascoltano, affinché Dio conceda loro di 
essere rafforzati nell’intimo con potenza attra-
verso lo Spirito Santo. 

San Paolo offre orientamenti all’Accademia 
Alfonsiana, Istituto Superiore di Teologia   
Morale, cioè dedicato al mistero dell’amore  
trinitario che plasma l’umanità, la società e la 
storia, affinché questa diventi giusta, amore-
vole e pacifica. 

San Paolo parla sempre del mistero dell’amore di Dio. Il        
mistero della salvezza. Ieri nella messa dell’apertura dell’anno ac-
cademico presso l’Università Urbaniana ho parlato del “mistero”. 
Quando gli studenti non capiscono i contenuti di una lezione,     
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Liturgia eucaristica: omelia  
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Em.mo e Rev.mo Cardinale Luis G. Tagle

Con gli orientamenti dati da San Paolo davanti al mistero sal-
vifico amorevole di Dio possiamo dire che la vostra attività acca-
demica è una grazia, una chiamata dello Spirito Santo. Ricercare 
ed insegnare, cari docenti, non è un percorso che avete scelto per 
voi stessi. L’oggetto del vostro studio e della vostra ricerca e il mi-
stero dell’amore di Gesù, l’amore di Dio manifesto in Gesù, non 
qualsiasi cosa o oggetto di curiosità intellettuale. Insegnate e pre-
gate. O meglio ancora, insegnate pregando lo Spirito Santo affin-
ché vi aiuti a rafforzare e a formare le coscienze senza pretendere 
di essere i costruttori di una nuova umanità. Lavorate con rigore, 
ma senza perdere lo stupore dei bambini di fronte alla stravagante 
misericordia di Dio. 

Passo al secondo ed ultimo punto che voglio condividere con voi. 
Nel Vangelo Gesù parla dei comandamenti. Egli spiega molti inse-
gnamenti e precetti durante il suo ministero. Ma tutti sono racchiusi 
nel comandamento dell’amore. Compimento della legge e dei profeti. 

Gesù ricorda che i suoi discepoli dimostreranno il loro amore 
per lui se seguiranno i comandamenti dell’amore. Ma il coman-
damento dell’amore di Gesù non deriva solo dalla sua parola, ma 
anche dal suo amore incondizionato per tutti, soprattutto per i 
peccatori e i più bisognosi. 

L’amore comanda. Evoca. L’amore comanda, evoca e attrae 
l’amore. L’amore è la giusta risposta all’amore. Gesù, fratello e 
maestro, sempre compassionevole sa che non possiamo vivere 
nell’amore solo con i nostri sforzi umani. Egli promette, per 
mezzo dello Spirito Santo, di guidare i suoi discepoli verso la verità 
suprema che è l’amore. 

Chi può condurci sulla via dell’amore vero ed autentico se non 
lo Spirito Santo, che è l’amore eterno tra il Padre ed il Figlio?  

8

Accogliere lo Spirito Santo della verità e dell’amore è il primo 
passo per comprendere ed adempiere al comandamento di Gesù. 

Il vostro Istituto forma discepoli e insegnanti che guideranno 
gli altri a seguire il comandamento e l’esempio d’amore di Gesù. 
Non è facile amare come Gesù ci ama. È difficile anche per chi è 
specializzato nella teologia dell’amore. 

Ci consola il fatto che Gesù ci conosce ed entra in empatia con 
noi, perché lui stesso è stato tentato in ogni modo come noi. Ma 
non ha peccato. Come un fratello compassionevole manda lo Spi-
rito Santo per accompagnarci nella ricerca della verità che è amore. 
La verità che non è un oggetto ma una persona, il Dio che è amore. 

Prego affinché lo Spirito Santo vi guidi nell’amore compassio-
nevole e misericordioso di Gesù che guarisce e dona pace. 

Uniti in preghiera, vi auguro di vivere un anno accademico 
ricco.

“

”

Il vostro Istituto 
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guideranno  
gli altri a seguire 
il comandamento 
e l’esempio 
d’amore di Gesù.



Saluto del Moderatore Generale 

Rev.mo p. Rogério Gomes, C.Ss.R.                  
Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana 

 

In questa solenne apertura dell’Anno Accademico, mi scuso, 
come Moderatore Generale di non poter essere presente in persona 
a causa di alcuni impegni improvvisi e improrogabili. Il p. Nicolas 
Ayouba, Consigliere Generale, vi accompagnerà in questa solen-
nità e vi saluterà a nome mio e del Consiglio Generale. 

Rivolgo calorosi ed ossequiosi saluti: 
 
All’Eminentissimo Cardinal Luis Antonio Gokim Tagle,             
Al Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense,      

prof. Vincenzo Buonuomo, 
Al Preside dell’Accademia Alfonsiana, prof. p. Alfonso Amarante, 
All’intero corpo Docente, 
Agli Sudenti donne e uomini: sacerdoti, religiosi e laici, 
E a tutti gli Ufficiali e Collaboratori di quest’istituzione.  

Stiamo inaugurando il nuovo anno accademico. Iniziamo con 
la celebrazione eucaristica, chiedendo allo Spirito Santo di darci i 
suoi sette doni e di ispirarci per fare sempre una «teologia morale 
cattolica matura e seria. E con un’altezza impressionante, una 
grandissima altezza accademica», come ha ricordato Papa Fran-
cesco, qualche giorno fa, nell’udienza ai capitolari redentoristi. 
Una teologia morale prodotta dall’ascolto delle sfide concrete 
della nostra società e approfondita alla luce del Vangelo, dello spi-
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Saluto del Moderatore GeneraleRev.mo p. Rogério Gomes, C.Ss.R.

A tutti coloro che fanno parte di questa famiglia e comunità 
accademica auguro un eccellente anno di apprendimento e di una 
profonda mistica nel fare teologia morale. Che il teologo morale, 
nato da questa istituzione educativa, sia sempre fedele allo Spirito 
Santo e alla propria coscienza, sia testimone della verità, abbia 
sempre la gioia di comunicare la freschezza del Vangelo. Non 
abbia mai paura dei tempi in cui viviamo, carichi di sfide, e sia 
sempre fedele e creativo nell’evangelizzare con un linguaggio rin-
novato, ricordando che siamo chiamati a essere “liberi e fedeli in 
Cristo”, facendo nostra ‘intuizione alfonsiana’ della benignità pa-
storale. 

Che lo Spirito Santo vi ispiri in questo affascinante e arduo 
cammino della riflessione morale, in dialogo con altre scienze, e 
vi incoraggi a cercare strade per un mondo migliore affinché tutti 
gli uomini e le donne possano vivere in pienezza la loro altissima 
dignità. 

Un eccellente anno accademico a tutti voi!
 

rito inquieto e sagace di Sant’Alfonso, insieme alla migliore tradi-
zione teologica della Chiesa, al Magistero attuale e in dialogo con 
le scienze moderne. Ciò richiede un impegno personale e comu-
nitario dei e tra professori e studenti!  

L’Alfonsiana è, innanzitutto, una famiglia, una comunità scien-
tifica collegata alla realtà del mondo di oggi. E voi, studenti, 
quando sentite che ci stiamo allontanando dalla realtà, dovete 
porci domande, interrogativi che ci aiutino a essere fedeli alla no-
stra missione come Istituto di alto livello che contribuisce al bene 
della Chiesa e della società, chiamato a formare le coscienze e con 
spirito samaritano, ascoltando e curando le periferie esistenziali 
del nostro tempo. Ci ricordava Francesco: «Non dimenticate che 
siete formatori di coscienza. Questo è ciò che intendo: formatori 
di coscienza morale». 
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L’apostolo Paolo e la genealogia 
pastorale dell’etica sessuale cattolica.  

Un modello per il terzo millennio? 
 

Mons. Basilio Petrà 
Professore emerito della 

Facoltà Teologica di Firenze                    
e dell’Accademia Alfonsiana 

 

Questa prolusione, alla quale sono stato gentilmente invitato 
dal Preside dell’Accademia, prof. Alfonso V. Amarante, è dedicata 
a tutti i miei professori dell’Accademia, in particolare al padre 
Domenico Capone, moderatore della mia tesi dottorale ormai 
circa cinque decenni fa: sono gratissimo e profondamente 
riconoscente a tutti loro.  

Il titolo della prolusione, tuttavia - L’apostolo Paolo e la genealogia 
pastorale dell’etica sessuale cattolica. Un modello per il terzo millennio? - mostra 
chiaramente che colui al quale è primariamente dedicata è l’apostolo 
Paolo: essa scaturisce infatti da una mia riflessione/meditazione su 
Paolo che data da molti anni. Proprio 26 anni fa, all’inizio del 1996 
pubblicavo un libro che dedicava tante pagine a Paolo, alla sua 
visione morale e alla sua trattazione del matrimonio, specialmente 
vedovile: si intitolava Il matrimonio può morire? Studi sulla pastorale dei 
divorziati risposati 1, un libro controverso a dire il vero. 

1 B. PETRÀ, Il matrimonio può morire? Studi sulla pastorale dei divorziati risposati, EDB, 
Bologna 1996, in particolare pp. 207-222. 
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L’apostolo Paolo e la genealogia dell’etica sessuale cattolicaMons. Basilio Petrà

l’occasione pastorale a portare alla presa di posizione di Paolo.        
In altre parole, l’apostolo Paolo è condotto dalla sua condizione 
di pastore della comunità ad intervenire regolativamente sul 
comportamento sessuale dei fedeli. 

Dato il carattere occasionale della lettera, non sorprende davvero 
che le questioni sessuali non siano le uniche affrontate da Paolo: ne 
affronta molte altre, non poche concernenti l’eucaristia. Così non 
sorprende che l’apostolo Paolo non scriva qualcosa di organico o 
sistematico sull’etica sessuale, ammesso (cosa niente affatto sicura) 
che la cultura del tempo lo rendesse possibile.  

Tuttavia, vorrei precisare subito che, pur dandosi l’occasionalità 
delle indicazioni etiche paoline, la loro articolazione non ha 
carattere occasionale; in essa infatti si manifesta un’articolazione 
logico-normativa, sulla quale torneremo, che non sembra affatto 
di carattere occasionale. L’apostolo vuole - con autorità pastorale 
- regolamentare e di fatto regolamenta le relazioni sessuali tra 
uomo e donna nella comunità corinzia, affrontando alcune 
controverse questioni emerse nel passaggio al ‘cristianesimo’ di 
ebrei e specialmente di pagani5 di Corinto. E lo fa in modo 
razionalmente articolato. Proprio all’analisi di questa articolazione 
vorrei procedere ora. 

La prima cosa che vorrei osservare è che Paolo ritiene non solo 
di potere, ma anche di dover intervenire riguardo all’uso e al vissuto 
della sessualità da parte dei membri della comunità. Egli pensa di 
avere una competente autorità ermeneutico-morale in quanto 

Se la centralità del riferimento paolino in questa prolusione è 
esplicita e non abbisogna di particolari commenti, non si può dire 
la stessa cosa per l’espressione: “genealogia pastorale della morale 
sessuale cattolica”. Essa è abbastanza inconsueta e necessita almeno 
di un chiarimento iniziale. 

Che cosa intendo dire con essa? Ebbene, intendo dire che il 
primo documento cristiano - entrato per altro nel Nuovo Testamento 
- nel quale si danno autorevoli e articolate indicazioni regolative concernenti 
il comportamento sessuale dei membri della comunità cristiana, è la 
Prima Epistola ai Corinzi 2: in essa infatti l’apostolo Paolo si pronuncia 
su vari aspetti di tale comportamento esercitando la sua autorità 
come pastore e “padre” (1Cor 4,14-15) della chiesa corinzia3.  

Se si considera poi che alla 1 Cor si applicano bene le parole con 
le quali Pietro Rossano introduce le più importanti lettere paoline, 
definendole «lettere occasionali, nate dalle esigenze della missione, 
ma al contempo lettere pastorali e apostoliche destinate a costruire 
le comunità»4, si può affermare con molta semplicità che è 

1716

2 Riguardo alla datazione della lettera, scritta probabilmente da Efeso, non 
c’è consenso unanime anche se certamente si colloca intorno alla metà degli 
anni 50 del I secolo. U. VANNI, «Corinzi (I lettera ai)» in Nuovo Dizionario di teologia 
biblica, P. ROSSANO – G. RAVASI – A. GIRLANDA (edd.), Edizioni Paoline, 
Cinisello Balsamo (MI) 1988, 294 parla del 55; G. BARBAGLIO (ed.), San Paolo, 
Lettere, Introduzione e traduzione di G. BARBAGLIO, vol. I, lettere autentiche, 
testo greco a fronte, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano 1997, 117 parla del 
53/54; l’Edizione del Quarantesimo de La Bibbia di Gerusalemme, EDB, Bologna 
2002, 2402 parla della pasqua del 57.                                                                     

 

 3 Cfr. G. BARBAGLIO (ed.), San Paolo, Lettere, Introduzione e traduzione, 
vol. I, 109.118.                                                                                                                   

  4 P. ROSSANO, «Paolo» in Nuovo Dizionario di Teologia Biblica, 1064-1081, qui 
1069.

 

5 G. BARBAGLIO (ed.), San Paolo, Lettere, Introduzione e traduzione, vol. I, 
111. 



L’apostolo Paolo e la genealogia dell’etica sessuale cattolicaMons. Basilio Petrà

dell’urgenza escatologica determinata dalla Risurrezione di Cristo, 
dall’effusione del Suo Spirito e dalla diffusione del vangelo e della 
comunità dei discepoli, tutti elementi che appunto configurano 
nell’apostolo l’attesa del non lontano ritorno del Signore e, dunque, una 
condizione di urgenza escatologica, come è spesso chiamata.  

Tale urgenza escatologica, che per il Paolo della 1 Cor connota 
l’esistenza cristiana, stabilisce anche la scala gerarchica delle forme 
esistenziali, giacché la condizione esistenziale eticamente ‘migliore’ è 
per l’apostolo quella della vita pienamente vissuta nella tensione verso 
l’incontro con il Signore che torna (la parousia tou Kyriou della quale si 
parla in 1 Tessalonicesi 3,13 e che appunto non appare lontana8) e 
pienamente dominata da tale tensione verso il compimento in Cristo 
dell’esistenza. 

La dominanza ‘escatologica’ significa che secondo Paolo prima 
facie i cristiani sono chiamati ad andare incontro al Signore, 
vivendo pienamente nella luce di tale incontro. In particolare, 
riguardo alla vita affettiva e sessuale, ciò significa che è bene che 
ognuno rimanga nella condizione nella quale si trova (sposato, 
fidanzato, vedovo, non sposato) e che i coniugati (gli unici che 
potrebbero averle) vivano senza relazioni sessuali come se 
appunto non fossero sposati (1Cor 7,29-31): è la forma di vita 
‘migliore - kreisson’ (cfr. il fidanzato di 1Cor 7,38) data la prossimità 
dell’incontro con il Signore e la connotazione ultima del tempo 
nel quale l’apostolo e la comunità vivono. 

La prospettiva del meglio in sé, la forma di vita migliore, lungo la 
quale il pastore ritiene di condurre il gregge alla luce dell’eschaton, 

apostolo e pastore della comunità e intende offrire indicazioni 
dotate di autorità.  

Una seconda cosa che vorrei sottolineare è tuttavia ancora più 
importante, credo. Le sue autorevoli indicazioni non sono 
presentate come consigli spiritualmente motivati, sono indicazioni 
basate su argomenti razionalmente articolati, come ho già accennato 
in precedenza. 

Permettetemi di insistere su quest’ultima osservazione: Paolo non 
elabora soluzioni etico-pratiche traendole o rinviando a illuminazioni 
superiori prive di presupposti razionali (l’illuminazione diretta dello 
Spirito), ma le basa sul confluire razionale6 di convinzioni etiche 
derivanti dalle precognizioni etiche da lui possedute prima della 
conversione e dall’impatto culturale/conoscitivo/regolativo della 
novità cristiana su tali precognizioni. 

Dicendo ‘precognizioni etiche’ intendo qui fare riferimento al 
sapere etico del quale l’apostolo Paolo dispone previamente alla 
conversione, un sapere che egli deriva principalmente dalla sua identità 
farisaica (la Legge ebraica o Nomos) e in qualche misura dall’ellenismo7; 
parlando di novità cristiana, faccio qui riferimento all’insegnamento 
del Signore Gesù (la centralità dell’agape in particolare) e all’esperienza 

1918

6 È ben nota l’importanza della ragione etica in Paolo, specie in rapporto 
alla coscienza. Si veda W. SCHRAGE, Etica del Nuovo Testamento, Paideia Editrice, 
Brescia 1999, 232-236. 

                                                                        

7 «Si deve inoltre notare la svariata ricezione di elementi formali e di merito 
dell’etica antica in Paolo. Anche qui si tradisce implicitamente una 
consapevolezza di un’etica valida universalmente alle cui regole tutti gli uomini 
sono soggetti e la cui conoscenza vincola tutti gli uomini» in W. SCHRAGE, Etica 
del Nuovo Testamento, 239.  8 Si vedano anche i riferimenti ad essa in 2Tess 1,7.10. 



L’apostolo Paolo e la genealogia dell’etica sessuale cattolicaMons. Basilio Petrà

cadere in una forma di attività sessuale immorale, con grave 
rischio in ordine alla salvezza. Ciò appare particolarmente chiaro 
in 1Cor 7,9 con le celebri parole rivolte ai non sposati e alle 
vedove: ei de ouk egkrateuontai, gamesatôsan,  kreitton gar estin gamêsai 
hê pyrousthai, che qualunque cosa significhino esattamente in ogni 
caso indicano una condizione di comportamento sessuale che 
porta alla perdizione. Rispetto ad esso meglio è il gamos, ovvero il 
vissuto della sessualità in un luogo sociale ‘ordinato’, un luogo di 
esercizio della sessualità che la società assume e accetta come ‘non 
disordinato’ in quanto nuziale e al quale Paolo fa riferimento senza 
ulteriori chiarimenti. Si noti che questo giudizio paolino è un 
giudizio di fatto, fondato cioè sull’assunzione adeguata della realtà 
delle persone e sulle loro concrete possibilità. Su ciò torneremo. 

Per ora osservo una cosa ben nota, ovvero che nella 1 Cor e in 
particolare nel cap. VII l’immoralità o disordine sessuale è coperto 
dal termine generale porneia9, termine che a Corinto in modo 
particolare si applica alla frequentazione di prostitute e in generale 
a pratiche sessuali disordinate, tra le quali Paolo da convinto ebreo 
(“zêlôtês […] tôn patrikôn […] paradoseôn”: Gal 1,14) non può non 
includere anche i rapporti omosessuali.   

Da quanto fin qui detto, non possiamo non notare che 
l’apostolo Paolo di fatto nel cap. VII stabilisce due indicazioni 
morali pastoralmente utilizzabili in ordine al bene dei fedeli: 

fa sì che - l’abbiamo appena accennato - Paolo dia con autorità 
pastorale indicazioni morali alte e precise: la rinuncia al matrimonio 
per i non sposati (1Cor 7,8), e l’astensione dai rapporti sessuali per 
gli sposati (1Cor 7,29b).  

Tuttavia, è facile osservare che la prospettiva del meglio in sé 
è soltanto uno dei punti di vista da Paolo utilizzati per dare 
pastoralmente indicazioni morali normative ai fedeli. Paolo, 
pastore della sua comunità, non si presenta infatti come il 
legislatore che semplicemente emana la norma astratta o 
astrattamente pensata; proprio in quanto pastore è condotto dalla 
considerazione di una norma prima e radicale che per sé è in grado 
di relativizzare o subordinare ogni altra norma generata prima facie 
dalla dinamica delle cognizioni etiche. La norma prima e radicale è 
il primato del bene salvifico dell’uomo: il pastore cerca sempre di 
aprire all’uomo nelle sue condizioni concrete la via del bene che 
può salvarlo, la via del bene possibile. Nel vangelo di Marco 2,27-
28 questa norma assume una ben nota forma: «Il sabato è stato 
fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato. Perciò il Figlio 
dell’uomo è signore anche del sabato». Nella 1 Cor di Paolo essa 
sembra emergere secondo la forma sulla quale ora mi fermo.  

Paolo, di fatto, in vari punti della lettera manifesta la 
consapevolezza che non tutti i membri della sua comunità sono 
capaci di quello che considera il meglio in sé. Ne abbiamo numerose 
prove al capitolo VII della lettera riguardo ai vedovi, agli 
abbandonati dal coniuge, ai fidanzati, ecc.  

L’apostolo Paolo ne è a tal punto consapevole che afferma 
formalmente l’opportunità di un’inversione del meglio in alcune 
circostanze, in particolare quando il fedele non sembra in grado 
di vivere in fedeltà alla forma escatologica del meglio e rischia di 
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9 Sul significato di porneia si veda quanto scrive C. MARUCCI, Parole di Gesù 
sul divorzio. Ricerche scritturistiche previe ad un ripensamento teologico, canonistico e 
pastorale della dottrina cattolica dell’indissolubilità del matrimonio, Aloisiana=16, 
Morcelliana, Brescia, 1982, 274-275.
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In questa articolazione, appare l’inevitabile ruolo svolto dalla 
ponderazione pastorale delle persone e delle situazioni: la 
configurazione del meglio dipende infatti dalla presa in 
considerazione della persona concreta, della sua realtà, delle sue 
percezioni, delle sue possibilità concrete in ordine all’attuazione 
del bene. 

Proprio questo rilievo assunto dalla ponderazione pastorale 
nell’indicazione morale di Paolo fa emergere la centralità in lui di 
ciò che si può chiamare il principio di realtà, ovvero la seria 
considerazione della realtà strutturante l’esistenza personale. Mi si 
permetta di fermarmi su questo punto, riflettendo brevemente sul 
rapporto tra meglio ideale e meglio reale/possibile nell’elaborazione 
dell’indicazione morale paolina.  

Egli avrebbe potuto affermare semplicemente che il meglio 
ideale poteva essere attuato a qualsiasi costo, affidandosi alla forza 
della fede individuale e della sua apertura allo Spirito. Ovvero 
avrebbe potuto porre l’ideale come concreta regola normativa per 
ogni individuo, pensato nella sua astratta umanità e affidando le 
difficoltà - presentate dalla realtà - alla potenza sanante dello 
Spirito o ad una qualche cura della Chiesa (non esisteva ancora 
una forma di prassi penitenziale postbattesimale).  

Invece, egli opera diversamente: prende atto della concreta 
umanità, assume in seria considerazione le condizioni reali 
dell’individuale esistenza. In modo particolare, prende atto del limite 
(pre-morale) delle singole persone, della forza oggettiva di alcuni 
dinamismi affettivo/sessuali e individua un punto nel quale è 
possibile all’individuo sottrarsi alla forza alta del meglio ideale e 
aprirsi alla via concreta del meglio possibile. Il punto è costituito 
dall’indicazione di un luogo di esercizio affettivo/sessuale ordinato 

- la prima è costituita da il meglio in sé: il fedele che può vivere 
la vita affettiva/sessuale in modo conforme all’urgenza 
escatologica (lo sposato come se non fosse sposato; il non sposato 
come non sposato) è chiamato a farlo; 

- la seconda è data da il meglio possibile: il fedele che non riesce 
a vivere la vita affettiva/sessuale in modo escatologicamente 
coerente e rischia di bruciare (ovvero ultimamente perdersi) può, 
anzi deve fare il meglio per lui possibile: sposarsi, evitando la porneia 
ovvero il disordine sessuale.  

Queste indicazioni etico-pastorali si basano su alcuni presupposti 
che Paolo nutre; li ho in parte già ricordati ma li richiamo: 

- il primo è che l’uso disordinato dell’affettività/sessualità è il male 
da evitare ovvero la porneia e tutto quel che è riconducibile ad essa; 

- il secondo è che per Paolo la condizione determinante di un 
vissuto ordinato della sessualità è il matrimonio ovvero il gamos 
(matrimonio pubblicamente riconosciuto e come tale riconosciuto 
anche dalla comunità cristiana); 

- il terzo è che per Paolo la considerazione della modalità 
intragamica della relazione sessuale all’interno del matrimonio non 
sembra offrire particolari problemi pastorali, dal momento che niente 
emerge riguardo ad essa. L’unico problema pastorale in questo 
ambito sembra posto dalla questione posta da alcuni di sospendere i 
rapporti per darsi alla preghiera (cfr. 1Cor 7,5-6). Paolo permette tale 
sospensione ad tempus e con molte cautele, non ponendola affatto 
come normativa, dal momento che può esporre alla tentazione di un 
soddisfacimento disordinato, esterno cioè al gamos. 

Paolo pertanto distingue in rapporto all’agire sessuale un 
meglio in sé o ideale, un meglio possibile in rapporto alle condizioni 
reali della persona e un agire che è semplicemente moralmente 
disordinato (porneia). 
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indicazioni di diversa consistenza: il meglio in sé, nel contesto 
della verità ideale dell’esistenza o verità escatologica; il meglio 
possibile, che prende in considerazione le possibilità concrete del 
soggetto umano, evidentemente non chiamato al meglio in sé, ma 
capace ugualmente di un’esistenza tessuta di beni, sottratta al male.  

Il pastore - e Paolo ne è un modello indiscutibile - è colui che 
conduce le sue pecore lungo le vie buone secondo la loro propria 
chiamata, guardando a ciò che corrisponde alla loro realtà e alla 
loro natura, sottraendole alle vie del male o allo strapotere del 
male. 

Si può dunque dire che Paolo prende atto della costituzione 
oggettiva della realtà della configurazione affettivo/sessuale delle 
persone e ne deriva un’indicazione morale che offre il cammino 
del meglio possibile o reale (in rapporto alla concreta persona). 

By the way si può osservare che, in tutta la 1 Cor, non si fa 
riferimento esplicito alla procreazione e alla cura dei figli, 
preoccupazione che emergerà invece nel contesto delle regole 
concernenti le giovani vedove nella Prima lettera a Timoteo (5,11-15). 
Regole, per altro - come già appare anche in 1Cor 7,8-9 - che 
obbediscono allo stesso principio di realtà che abbiamo appena 
ricordato ed è sulla base di esso che non si ammettono ai cataloghi 
delle vedove della Chiesa le giovani vedove e si impone ad esse il 
matrimonio. 

Tutto questo percorso all’interno della modalità paolina di 
trattazione della problematica sessuale nella 1 Cor lascia 
intravvedere la straordinaria capacità dell’apostolo Paolo di 
contemperare la forza e l’assolutezza del meglio in sé, il bene 
ideale, con la prospettiva del meglio possibile o del bene possibile, 

che, nell’orizzonte delle sue cognizioni etiche, è in sé semplicemente 
buono (ovvero non cattivo) e che egli identifica nel gamos.  

Il gamos infatti nell’ambito delle sue cognizioni etiche definisce 
lo spazio ordinato (riconosciuto socialmente e dalla comunità) nel 
quale diventa possibile il rapporto sessuale senza peccato. Tutto ciò 
naturalmente nella consapevolezza culturale e nell’universo cognitivo di Paolo.  

Si noti bene questo punto. La gestione ordinata della sessualità 
è offerta dal gamos, dal legame socialmente riconosciuto: in esso 
per il cristiano è buono (in quanto non disordinato) lo scambio 
di exousia (potere) sul corpo tra l’uomo e la donna in ordine alla 
pratica sessuale. Per il Paolo di 1 Cor lo scambio legittimo di 
exousia sul corpo connota il gamos. 

Sono ben note le parole che troviamo in 1Cor 7,1-4. 
Permettetemi di citare l’ottimo testo latino della Nova Vulgata, editio 
altera - poco diverso per altro dal testo antico - giacché il latino 
lascia trasparire bene la configurazione giuridica [già presente nel 
greco] della relazione sessuale tra coniugi che Paolo inaugura nel 
cristianesimo e mostra bene la fondamentale fedeltà a Paolo di 
molta parte del diritto matrimoniale latino successivo:  

De quibus autem scripsistis, bonum est homini mulierem non tangere, 
propter fornicationes autem unusquisque suam uxorem habeat, et 
unaquaeque suum virum habeat. Uxori vir debitum reddat; similiter 
autem et uxor viro. Mulier sui corporis potestatem non habet sed vir; 
similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet sed mulier. 

Giunti a questo punto, si può dire che Paolo offre un quadro 
di orientamento normativo etico-sessuale che contempera 
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Cambiamenti che non sono avvenuti semplicemente all’esterno 
della Chiesa, come risultato di una sorta di colonizzazione culturale 
della Chiesa dall’esterno, ma all’interno di essa entro l’orizzonte di 
una maggiore consapevolezza cognitiva acquisita dai credenti 
stessi, in primis i teologi e i pastori.  

Certi cambiamenti infatti illuminano sulla realtà ed esigono di 
essere presi in considerazione10 quando concernono la condizione 
umana e la sua realizzazione nel bene, la sua salvezza. La Chiesa, 
va detto, è fedele alla sua missione non solo quando cerca di 
salvaguardare le vie della verità e della perfezione elaborate nel 
passato ma anche - e principalmente - quando è capace di aprire 
agli uomini concreti i sentieri della salvezza nella carità. Tutti noi 
ricordiamo bene, penso - e la temiamo - la dura risposta che il 
Signore rivolse al dottore della Legge quando si sentì offeso dalle 
Sue parole11: «Guai anche a voi dottori della Legge, che caricate 
gli uomini di pesi insopportabili (dusbastakta) e quei pesi voi non 
li toccate nemmeno con un dito!» (Lc 11,46).  

Vi ringrazio per il vostro paziente ascolto! 

 

 

 

aprendo al fedele vie che possono sottrarre al bruciare, al disordine 
del vissuto della sessualità. Tutto questo è da Paolo articolato e 
pensato nella luce delle sue precognizioni etiche generali, nel 
contesto della sua percezione escatologica e, insieme, nell’orizzonte 
della sua seria presa in considerazione della realtà della natura 
sessuata umana.  

Ci si può chiedere cosa accadrebbe se il Paolo di Corinto si 
trovasse ad operare oggi con la comunità cristiana di una grande 
città cosmopolita del nostro tempo. Ci si può chiedere ma 
avrebbe, tutto considerato, poco senso. 

Ha maggior senso chiedersi se questa articolazione genealogica 
della morale sessuale che ho cercato di mettere in luce, non possa 
avere un valore anche per l’oggi della prassi pastorale della Chiesa, 
per gli apostoli e pastori della Chiesa odierna. 

Ovviamente, essi dovrebbero muoversi nell’ambito delle 
precognizioni etiche attualmente maturate nella Chiesa e nella 
cultura contemporanea, in modo particolare dovrebbero adeguarsi 
alla conoscenza della realtà (seguendo appunto il principio di realtà) 
che le scienze contemporanee consentono di avere. 

E non si può non riconoscere che - specialmente nella 
considerazione della sessualità, della differenza sessuale, della 
relazione affettiva tra le creature umane (coesistenza), del matrimonio 
e del suo fallimento, della exousia sul corpo ecc. - l’universo cognitivo 
odierno è decisamente cambiato rispetto all’universo cognitivo 
paolino e non solo rispetto a quello paolino ma anche rispetto a quello 
teologicamente elaborato a partire dalla philosophia perennis. Per non 
dire del cambiamento che ha toccato la percezione dell’orizzonte 
escatologico, pur nella permanenza ultima del suo senso. 
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10 È quel che personalmente ho cercato di fare in un mio recente 
contributo: B. PETRÀ, Una futura morale sessuale cattolica. In/fedeltà all’apostolo Paolo, 
Cittadella Editrice, Assisi 2021. 

11 «Intervenne uno dei dottori della Legge e gli disse: “Maestro, dicendo 
questo, tu offendi anche noi”»: Lc 11,45.  
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L’inizio dell’anno accademico è il tempo favorevole per 
rendere grazie a Dio con cuore grato per i doni che ci ha elargito 
nell’anno concluso e per invocare la presenza dello Spirito per 
l’anno che verrà.  

Prima di iniziare permettetemi di salutare tutti i convenuti a 
questo atto accademico, in modo particolare sua Eminenza il 
Signor Cardinale Tagle, che con le sue parole, cariche di pathos e 
di saggezza, ha fornito a noi tutti la spinta propositiva per 
affrontare il nuovo anno accademico con spirito rinnovato. 

Un cordiale saluto al Gran Cancelliere dell’Accademia 
Alfonsiana, sua Eminenza il Signor Cardinale Angelo De Donatis, 
e al Rettore Magnifico della Pontifica Università Lateranense, prof. 
Vincenzo Buonomo.  

Oggi ho il piacere di salutare ufficialmente il nuovo Moderatore 
Generale dell’Accademia Alfonsiana, il prof. Rogério Gomes, 
eletto nello scorso mese di settembre come diciottesimo Superiore 
Generale dei Missionari Redentoristi. Allo stesso tempo, a nome 
di tutti, esprimo un grazie sincero al Moderatore uscente, il p. 
Michael Brehl, che non ha fatto mai mancare la sua attenzione 
all’Accademia Alfonsiana. 
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Allo stesso tempo il nuovo anno accademico si apre con le 
incoraggianti parole che Papa Francesco ha rivolto lo scorso 
primo ottobre ai Redentoristi. Parlando a braccio ai nostri 
capitolari, ha affermato che «la seconda cosa che caratterizza i 
Redentoristi è che sono maestri di morale, e vi ringrazio per 
questo. Soprattutto desidero ringraziare l’Alfonsianum, qui a Roma. 
[…] State prestando un servizio per una teologia morale matura, 
seria, cattolica. E con un livello impressionante, un livello 
accademico molto alto»1. 

Eccomi ora allo scopo di questo intervento: fare il punto 
sull’anno accademico trascorso e tracciare le linee programmatiche 
per il prossimo quadriennio che corrisponde al mio secondo 
mandato di Preside. Suddivido la relazione secondo le tre missioni 
dell’Università, inserendovi anche dei desiderata per il futuro. 

 

Prima missione: la formazione 

La crisi pandemica e l’assenza di pace stanno mettendo a nudo 
la fragilità del modello del learning society su cui come Università 
cattoliche abbiamo sempre puntato. Gli indicatori sociali, infatti, 
spingono affinché come università si vada verso il modello 
formativo che impone tasse più alte, limitando così l’accesso, 
garantendo la formazione solo ad una piccola percentuale in 
grado di sostenere tali spese.  

Un caloroso benvenuto ai nuovi studenti e a coloro che 
iniziano il secondo anno di licenza o di dottorato: la vostra 
presenza costituisce uno dei motivi centrali del nostro essere qui, 
perché ci offrite l’opportunità di vivere la nostra comune missione 
di formazione al servizio della chiesa. Né la pandemia, né le guerre 
che attanagliano l’Europa e il mondo, hanno ostacolato il vostro 
progetto di studio. 

Lo scorso anno, in fedeltà alla nostra indole accademica, ci 
siamo prodigati, e continueremo a spenderci, per assicurarvi una 
formazione d’eccellenza in un ambiente sereno che richiede anche 
il vostro impegno e la vostra responsabilità come ricercatori delle 
verità salvifiche.  

Tutto ciò è possibile grazie a coloro che contribuiscono alla 
realizzazione di tale progetto: il Corpo docente e i collaboratori di 
ogni grado. In quest’assise è doveroso da parte mia porgere un 
caloroso benvenuto ai nuovi professori: Rinaldo Iacopino, Luigi 
M. Epicoco, Andrea Pizzichini. In questo momento mi sento di 
dire una parola di riconoscimento al prof. Gabriel Witaszek che 
darà il suo ultimo corso in Accademia dopo 18 anni di 
insegnamento e al prof. Basilio Petrà che, dopo ben 42 anni di 
insegnamento, cioè dal 1979 quando ricevette il primo invito ad 
insegnare all’Alfonsiana la teologia morale patristica greca, per 
raggiunti limiti di età, lascia la docenza attiva ma non la ricerca. 

L’anno accademico inizia ancora una volta in un momento di 
difficoltà segnato dalla pandemia da Covid-19, dalla crisi 
economica e da venti di guerra sempre più imperanti. Alcuni 
studenti, purtroppo, non hanno potuto raggiungere queste aule 
per tali motivi. 
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1 FRANCESCO, «Formatori di coscienza morale. Discorso a braccio del Santo 
Padre ai Capitolari Redentoristi», in L’Osservatore Romano, Anno CLXII n. 226 
[01.10.2022], 10. 
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essere una roccaforte del sapere autoreferenziale ripiegata su 
stessa, ne è un’azienda guidata dalla logica del budget e del 
guadagno. Essa esiste in funzione della condivisione del sapere 
per il bene della comunità. Questo spiega perché la cosiddetta 
terza missione dell’università sia stata declinata come 
“multiversità”. È richiesta all’università la capacità di farsi carico 
delle nuove domande che nascono in ambito sociale che 
coinvolgono la riflessione teologica chiamata costantemente a 
dialogare con le altre scienze.  

La proposta formativa deve tener conto della domanda di 
senso, della recettività degli studenti, dell’uso della tecnologia e 
del ruolo dei docenti e dei servizi che lo stesso Istituto offre.  

In questi anni la nostra proposta formativa ha cercato di 
raccogliere le sfide e le opportunità per rispondere sempre meglio 
alle esigenze educative degli studenti. In questo percorso ci siamo 
avvalsi delle possibilità che la tecnologia offre.  

A livello formativo l’ambiente universitario non può essere 
ridotto a metaverso, a quello spazio tridimensionale all’interno del 
quale le persone fisiche possono muoversi, condividere e interagire, 
che si sovrappone al mondo fisico della vita reale. La proposta 
formativa dell’Accademia non può essere solo online né tanto meno 
la partecipazione degli studenti può essere sostituita dai loro avatar 
che rispecchiano la controparte umana anche nella voce, pur 
riconoscendo i benefici della tecnologia. Se fosse così,  si perderebbe 
la relazionalità, attraverso il confronto, che accende il motore della 
ricerca condivisa, alla base del progetto universitario in genere.  

Consci di queste opportunità, lo scorso anno la Commissione 
per il Programma con il suo segretario, il prof. Antonio G. Fidalgo, 

Per le nostre istituzioni fare cultura, invece, significa mettere 
in relazione l’istruzione con l’azione pastorale, rendere accessibile 
il sapere, creando rete per crescere insieme. Questa forma 
educativa richiede un investimento continuo - su docenti, studenti, 
collaboratori e strutture - scarsamente remunerativo, ma ricco di 
soddisfazioni umane e pastorali.  

Papa Francesco, nel settembre 2013, definì l’università come 
«luogo in cui si elabora la cultura della prossimità». Per poi 
aggiungere «L’università è luogo privilegiato in cui si promuove, 
si insegna, si vive la cultura del dialogo, che non livella 
indiscriminatamente differenze e pluralismi - uno dei rischi della 
globalizzazione - e neppure li estremizza facendoli diventare 
motivo di scontro, ma apre al confronto costruttivo. Ciò significa 
comprendere e valorizzare le ricchezze dell’altro, considerandolo 
non con indifferenza o timore, ma come fattore di crescita»2. 
L’università, e quindi anche il nostro Istituto, si configura come 
luogo di incontro che genera speranza senza la pretesa di portare 
un profitto economico. 

In questo quadro di riferimento tracciato da Papa Francesco, 
e ribadito anche nel proemio della Veritatis gaudium, siamo chiamati 
a rivedere i processi formativi e il ruolo che essi giocano 
all’interno della missione della chiesa stessa. L’università non può 
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2 FRANCESCO, «Incontro con il mondo della cultura. Aula Magna della 
Pontificia Facoltà di Teologia della Sardegna, Cagliari, Domenica 22 settembre 
2013» in https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2013/ 
september/documents/papa-francesco_20130922_cultura-cagliari.html 
[consultato il 02.09.2022]. 
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tra cui poter scegliere nel proprio piano didattico: 17 corsi e 6 
seminari nel primo semestre e 16 corsi e 7 seminari nel secondo 
semestre.  

Nel primo semestre i corsi offerti hanno coperto le seguenti aree: 
2 nella parte metodologica, 1 del Nuovo Testamento, 1 nella 
Sezione patristica, 1 nella Sezione storica, 1 in Antropologia 
filosofica, 1 in Antropologia empirica, 4 in Teologia morale 
fondamentale, 6 in Teologia morale speciale. I seminari 
effettivamente attivati sono stati 7, di cui 4 in Teologia morale 
fondamentale e 3 in Teologia morale speciale. 

Nel secondo semestre i corsi offerti hanno coperto le seguenti aree: 
1 nell’Antico Testamento, 1 nel Nuovo Testamento, 1 nella 
Sezione patristica, 1 nella Sezione storica, 1 in Antropologia 
filosofica, 1 in Antropologia empirica, 5 in morale fondamentale 
e 5 in morale speciale. I seminari attivati, come si diceva poc’anzi, 
sono stati 7, di cui 1 di Antico Testamento, 1 di Antropologia 
empirica, 3 di Teologia morale fondamentale, 2 di Teologia morale 
speciale.  

Durante l’anno accademico 2021-2022 sono state difese con 
successo 23 tesi di dottorato e, dopo la pubblicazione delle 
rispettive tesi, 22 studenti sono stati proclamati dottori in Teologia 
dalla Pontificia Università Lateranense con specializzazione in 
Teologia morale. Inoltre, 28 studenti hanno conseguito la Licenza 
con specializzazione in Teologia morale. 

Credo opportuno, inoltre, segnalare, la funzionalità del welcome 
day per la didattica. Infatti il “giorno dell’accoglienza” permette 
agli studenti di conoscere i volti dei docenti e la dinamica interna 
dell’Accademia, ma anche di inserirsi nel clima gioioso della 

ha proposto al Consiglio dei Professori l’invito di tre nuovi docenti 
che hanno condiviso il loro sapere con la comunità accademica. Si 
tratta del prof. Juan Antonio Cabrera Montero, nel settore della 
morale patristica, del prof. Jason Welle nel settore della morale 
speciale per il dialogo interreligioso, del prof. Eduardo López-Tello 
García per la storia della teologia morale. Per le loro capacità 
didattiche e di ricerca lo scorso anno i proff. Antonio G. Fidalgo 
e Stefano Zamboni sono divenuti docenti ordinari e i proff. 
Krzysztof  Bieliński e Antonio Donato docenti straordinari.  

Il Corpo docente dell’Accademia Alfonsiana, nell’anno 
accademico scorso, risultava composto da: 6 professori ordinari, 
4 straordinari, 1 consociato, 20 invitati (di cui 14 hanno 
effettivamente tenuto corsi), e 13 emeriti. Alcuni professori 
dell’Accademia hanno offerto anche corsi e seminari come 
professori invitati in varie Università e Atenei Pontifici. 

Gli studenti quest’anno sono stati 259 (238 uomini e 21 
donne), di cui 81 del secondo ciclo, 161 del terzo ciclo, 4 del post-
dottorato, 10 straordinari e 3 uditori. Gli studenti fuori corso sono 
stati 100, di cui 3 della licenza e 97 del dottorato. Provengono da 
quattro continenti: 122 dall’Europa, 44 dall’Asia, 41 dalle 
Americhe, 52 dall’Africa. Di essi 154 appartengono al clero 
diocesano, 79 sono religiosi, 8 religiose, nonché 18 laici.  

Dietro questi numeri vi è la fiducia da parte degli studenti e 
dei loro superiori ad affidare all’Accademia la formazione morale 
dei loro giovani. Per un Istituto di specializzazione questi numeri 
sono significativi e, soprattutto, di stimolo a fare sempre meglio. 

Al corpo studentesco così articolato sono stati offerti, con 
l’ausilio della Commissione Programma, 33 corsi e 13 seminari, 
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Nel mese di novembre la Commissione per le Attività Culturali 
ha proposto una ricca riflessione attraverso un webinar sul tema 
della famiglia dal titolo Amoris Laetitia. Verso un nuovo paradigma 
ecclesiale del matrimonio e della famiglia. All’evento, moderato dal Prof. 
Antonio G. Fidalgo, hanno preso parte i professori Giovanni Del 
Missier, María Martha Cúneo e Miguel Yáñez. 

Altri due momenti significativi sono state le meditazioni nel 
tempo liturgico di Avvento e Quaresima, dettate dal prof. Luigi M. 
Epicoco, che ha messo in relazione il significato del Natale e della 
Pasqua con la spiritualità alfonsiana, declinandoli in chiave morale. 

Nel mese di febbraio 2022, come Accademia e dopo 
un’approfondita preparazione, abbiamo condiviso un momento 
di studio sul tema de La pandemia come sfida per la Teologia Morale in 
ambito sociale, moderato da don Lorenzo Pertusini. Sono 
intervenuti i professori Martin McKeever con una relazione dal 
titolo Covid-19 come crisi sociale; il prof. Paolo Carlotti con un 
contributo dal titolo La pandemia come sfida per l’educazione morale dei 
giovani; infine l’ultimo intervento è stato tenuto dal prof. Martín 
Carbajo Núñez sul tema Verso un paradigma più relazionale.  

Un altro momento di ricerca condivisa è stata la relazione 
tenuta dal Prof. Antonio Pitta, Pro Rettore della Pontificia 
Università Lateranense, il quale ha trattato il tema della Syneidēsis 
negli scritti di San Paolo. Il dibattito successivo ha permesso di aprire 
ulteriori filoni di indagine.  

Dopo un anno di ricerca condivisa, il 24 marzo u.s., si è tenuta 
la seconda giornata di studio per celebrare il 150mo della 
proclamazione di sant’Alfonso Doctor Ecclesiae. All’evento 
pubblico, che ha visto una notevole partecipazione in presenza e 
online, sono intervenuti il prof. Sabatino Majorano, con una 

famiglia dell’Alfonsiana. Sempre con questo spirito, l’ultimo 
giorno di scuola abbiamo festeggiato il momento dell’arrivederci,  
consegnando agli studenti che hanno terminato il biennio una 
pergamena ricordo. 

Infine un’ultima nota sulla formazione offerta in Accademia è di 
ringraziamento ai Professori che fanno da tutor agli studenti. 
Recependo l’ultima istruzione della CEC, ora Dicastero per la 
Cultura e l’Educazione, sulla figura dei tutor, è doveroso da parte mia 
un ringraziamento sincero per l’accompagnamento personalizzato 
e fraterno che ogni studente può sperimentare da parte degli studenti 
di dottorato e giovani professori. 

 

Seconda missione: la ricerca 

Lo scorso anno accademico è conciso con la chiusura del 
150mo anniversario della proclamazione di sant’Alfonso a dottore 
della Chiesa. Questo evento ha permesso la celebrazione di una 
giornata di studio dove sono stati condivisi degli studi specifici 
che mi auguro possano essere di stimolo alla ricerca. L’anima dello 
studio è la ricerca condivisa. In questo contesto è doverosa una 
parola di ringraziamento al lavoro profuso dalla Commissione 
Attività Culturali con il suo segretario, il prof. Krzysztof  Bieliński,  
e con i rappresentanti degli studenti, la signorina Giada Del Canto 
e don Lorenzo Pertusini, per il notevole impulso che hanno dato 
alla visibilità di tali eventi. 

Il primo incipit dell’anno accademico 2021-2022 è stato offerto 
dalla prolusione iniziale dettata dal Card. José Tolentino Calaça de 
Mendoça, il 19 ottobre 2021, il quale ha messo in relazione la “Divina 
Commedia” quale pedagogia dello sguardo e “la ricerca teologica”. 
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nel settore dell’antropologia e della filosofia morale, e del prof. 
Andrea Pizzichini nel settore della teologia morale sistematica. 
Segnalo inoltre il ritorno dei proff. Alberto De Mingo K. nel 
settore della morale biblica, del prof. Elias Frank nel settore della 
morale speciale, dei proff. Jules Mimeault, Paolo Carlotti e Cataldo 
Zuccaro, tutti e tre impegnati nell’area della morale fondamentale.  

Di cuore voglio dire grazie a tutti i Professori sui quali ricade un 
lavoro enorme, di natura didattica, spesso tecnico-amministrativo e di 
animazione, ricevendo una paga modesta al pari di un volontariato 
culturale. 

Una parte della nostra ricerca è confluita in articoli specializzati 
e in libri di testo. È motivo di vanto segnalare i 157 contributi 
scientifici redatti dai nostri docenti. Accanto a questi testi segnalo 
la partecipazione a livello nazionale e internazionale dei professori 
dell’Accademia a simposi, congressi, convegni e tavole rotonde. 

È possibile rintracciare parte di tutto questo lavoro nella rivista 
“Studia Moralia”, pubblicata semestralmente dall’Accademia, che 
nel mese di settembre scorso, oltre ad essere riconfermata nella sua 
scientificità, le è stata attribuita dall’ANVUR [Agenzia Nazionale 
di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca] la classe A 
tra le riviste scientifiche. Questa è l’occasione per dire un grazie 
sincero al prof. M.P. Faggioni, Segretario della Commissione 
Editoriale e al prof. A. Donato, responsabile editoriale della rivista.  

Nel mese di marzo 2022 è stato stipulato un accordo con Atla 
Religion Database che ha avviato l’incameramento nei suoi database 
dell’indice generale della Rivista. Dal mese di giugno 2022 è stata 
anche stipulata una licenza per l’accesso diretto ai testi di Studia 
Moralia attraverso la loro piattaforma. 

relazione dal titolo La verità morale come verità salvifica e il prof. 
Antonio Autiero, con un contributo dal titolo Alfonso M. de Liguori 
nel groviglio della modernità. La giornata di studio è stata chiusa dalla 
lectio magistralis, pronunciata da Sua Em.za Rev.ma il Cardinale 
Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede, dal titolo 
Coscienze mature per una chiesa adulta, per la fraternità e l’amicizia sociale. 

Per rendere maggiormente partecipe l’Accademia Alfonsiana 
al cammino sinodale, la Commissione per le Attività Culturali ha 
organizzato un webinar sul Sinodo 2021-2023. Sono intervenuti il 
Sottosegretario del Sinodo, Suor Nathalie Becquart, X.M.C.J., e 
due esperti della Segreteria del Sinodo, il Prof. Riccardo 
Battocchio, Rettore del Collegio Capranica, e il Prof. Vimal 
Tirimanna, C.Ss.R., docente invitato dell’Accademia Alfonsiana. 

A questi eventi pubblici, che danno il tenore della nostra ricerca, 
se ne possono segnalare altri che nel tempo daranno i loro frutti. 
Il primo è lo studio condiviso, organizzato dall’Ambito di Ricerca 
Fondamentale, che sta riflettendo su due temi: la declinazione della 
proposta morale alfonsiana in chiave attuale e la persona umana e 
la teologia morale. Nel tempo si spera di poter toccare con mano 
i frutti di questa ricerca che si propone di tentare di indagare 
l’ambito investigato con metodo multidisciplinare. 

Infine, un altro tema su cui sta lavorando un gruppo di docenti 
dell’Accademia è La governance del cambiamento in epoca di transizione 
ecologica: un terreno affascinate, non privo di insidie, capace di aprire 
molte piste di riflessione, partnership ed eventi di un certo rilievo. 

Proprio per potenziare la nostra didattica e ricerca in 
quest’anno vedremo l’inserimento del prof. Rinaldo Iacopino, nel 
settore della morale patristica orientale, del prof. Luigi M. Epicoco 
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la domanda morale del popolo di Dio. Da parte dell’ufficio di 
presidenza si cercherà, come richiesto dai professori, di 
digitalizzare tutte le dispense dei corsi che sono stati offerti in 
Accademia prima dell’avvento dei file elettronici. 

 

Terza missione: ovvero il «trasferimento scientifico,  
diffusione della conoscenza nell’interazione con il territorio» 

Per introdurre questo tema, mi permetto di sintetizzare ciò che 
s’intende per terza missione dell’Università secondo l’ANVUR: 
con Terza missione si indica l’insieme delle attività con le quali le 
università entrano in interazione diretta con la società, affiancando 
le missioni tradizionali di alta formazione e ricerca. Con la Terza 
missione le università entrano in contatto diretto con soggetti e 
gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si devono 
rendere disponibili a modalità di interazione dal contenuto e dalla 
forma assai variabili e dipendenti dal contesto3. 

Questa definizione traduce in poche parole il concetto di Public 
Engagement con cui si comprende l’insieme di attività con valore 
educativo, culturale e di sviluppo della società che l’Università 
intraprende, valutando la qualità e l’impatto della produzione 
scientifica. 

La Terza missione quindi ha due obiettivi: il primo è la 
missione di valorizzazione economica della conoscenza; il 

Nell’anno appena trascorso un buon numero di testi, pubblicati 
sul primo volume di “Studia Moralia”, ha riguardato il 150mo della 
proclamazione di sant’Alfonso M. de Liguori Dottore della Chiesa 
(1871-2021). Il secondo volume ha affrontato principalmente il 
tema del “dialogo” (in prospettiva sociale), prendendo le mosse 
dal V capitolo della Laudato si’ e dai capitoli VI (nn. 198-224), VII 
(nn. 225-270), e VIII (nn. 271-287) di Fratelli tutti. Il primo volume 
di quest’anno invece raccoglierà i frutti della ricerca condivisa nei 
webinar ed altri eventi svolti in Accademia.  

È da elogiare l’impegno della commissione editoriale che ha 
continuato il lavoro di digitalizzazione dei fascicoli della Rivista ed 
è stato completato il processo di indicizzazione dei singoli articoli 
(1963-2021) sul sito web dedicato (www.studiamoralia.org). 
Quest’ultimo ha registrato nell’ultimo anno 17.000 visitatori.  

Altro tassello della nostra ricerca è la pubblicazione della 
“Collana Tesi Accademia Alfonsiana” che raccoglie le migliori tesi 
dottorali. Sono in via di pubblicazione i volumi n. 8 e n. 9 in 
coedizione con la PUL. 

Accanto alle pubblicazioni di carattere scientifico la nostra 
ricerca è proposta con un linguaggio fruibile anche ai non “addetti 
ai lavori” attraverso il Blog dell’Accademia. Settimanalmente, da 
fine settembre ad inizio luglio, sono stati pubblicati uno o due 
testi brevi, tradotti in 3 lingue, su tematiche di attualità in ambito 
morale. In questo anno accademico il Blog è stato contattato da 
circa 40.000 lettori, circa 4.000 lettori a settimana.  

Infine, mi auguro in vista del futuro che gli ambiti di ricerca e i 
singoli professori possano continuare la loro investigazione 
scientifica, proponendo sempre più tematiche capaci di intercettare 
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collaborazione con i colleghi e/o discenti, dimenticando spesso 
anche l’obiettivo del bene comune. Questo è il tempo in cui siamo 
invitati a colmare la distanza, a volte siderale, tra i contenuti della 
ricerca e della reale conoscenza, con il mondo che spesso segue 
altre direzioni. Per usare una metafora calcistica è il momento di 
iniziare a giocare d’anticipo.  

Se questo vale per la ricerca, a maggior ragione vale per 
l’organizzazione di tutta l’Accademia. Non esisteranno più i 
singoli uffici, ma l’insieme degli uffici chiamati al servizio della 
missione accademica: ricerca, formazione e condivisione 
culturale. 

La Terza missione, quindi, per il nostro Istituto rappresenta 
una sorta di confine tra il campo teorico e quello pratico, perché 
è il luogo dove la nostra ricerca deve uscire dal pensato per 
interagire con il mondo. Se il mondo non dovesse recepire i nostri 
input, con onestà, dovremmo dire che forse stiamo proponendo 
una teologia irrilevante per il nostro tempo. 

La tradizione teologica dell’Alfonsiana, invece, ci ricorda che 
facciamo teologia a partire dall’angolazione del popolo di Dio, 
dalle domande concrete che chiedono di sporcarci le mani, 
accogliendo il grido della terra e il grido dei poveri. Intercettando 
le domande morali, e i bisogni celati dentro di esse, si possono 
aprire nuove piste di riflessione a servizio del popolo di Dio. 
Questa dinamica incoraggia alla curiosità intellettiva di chi ci 
circonda, ma soprattutto è possibile far diventare la didattica più 
stimolante ed attiva perché capace di dialogare con la vita. 

Il futuro dell’Accademia Alfonsiana, come già ricordavo lo 
scorso anno, si giocherà sulla sua capacità di essere voce profetica 
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secondo è la missione culturale e sociale. Come Istituto 
universitario, la nostra indole è orientata verso la missione 
culturale e sociale, mediante la creazione di beni comuni per la 
crescita della società, in ambito educativo (educazione degli adulti, 
life-long learning, formazione continua), culturale (eventi e beni 
culturali, divulgazione scientifica), sociale (salute pubblica, attività 
a beneficio della comunità), di consapevolezza civile (dibattiti e 
controversie pubbliche, expertise scientifica). 

Ora bisogna da subito precisare che non vi è universitas senza 
una relazione circolare tra ricerca, formazione e trasferimento della 
conoscenza. Come Accademia Alfonsiana stiamo cercando di 
tradurre questo concetto coniugando ricerca scientifica, alta 
formazione e attività di terza missione, con l’obiettivo di 
contribuire direttamente al progresso morale e materiale della 
società. Ciò significa che con gli anni sarà la Terza missione 
dell’Accademia a indicarci i campi di ricerca per contraddistinguerci 
sempre più come polo di eccellenza nella ricerca e formazione a 
servizio del mondo.  

Questo è il tempo di prendere consapevolezza che non basta 
solamente trasmettere concetti ai nostri studenti durante i corsi, 
né tanto meno ci possiamo accontentare di pubblicare la ricerca 
dei nostri studi in riviste e testi scientifici; è il tempo in cui occorre 
iniziare a pensare alla nostra missione in relazione al bene 
pubblico, alla gestione dei beni culturali, alla salvaguardia della 
vita e della salute, in poche parole saremo chiamati a muoverci in 
dialogo con la società e il mondo in vista del bene comune.  

Non è più il tempo del “Professore” che dedica tutta la sua 
vita ad un progetto degnissimo ma che non sempre intercetta i 
reali bisogni della comunità, chiuso nella torre d’avorio della non 
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La riflessione intorno alla governance può aiutare, a livello locale 
e internazionale, a sviluppare la naturale propensione creativa e 
imprenditiva della persona e della comunità, orientandola al 
custodire la casa comune, al valorizzare e all’innovare per il bene 
comune. 

L’altro campo di ricerca da sviluppare per un proficuo 
dialogo con la comunità dei credenti è la sfida antropologica a 
livello di morale fondamentale e bioetico. Credo che vi siano 
minimo tre livelli di interazione atti a rafforzare le relazioni tra 
il mondo della ricerca, la comunità stessa, la scuola, le istituzioni 
e le imprese. La prima opportunità viene dall’interazione sempre 
più marcata tra la persona umana e l’intelligenza artificiale, basti 
pensare al metaverso; la seconda opportunità è data dalla mobilità 
umana, il grido della terra e il grido dei poveri. Infine l’ultima 
possibilità giunge dal mondo delle sfide che pone la bioetica alla 
luce della complessità in cui ci muoviamo. 

Penso che l’incontro e la collaborazione tra questi attori siano 
necessari alla crescita sociale, morale, culturale ed economica di tutti 
e in ogni contesto. Come insegna san Vincenzo di Lerins († 450) 
bisogna ricordare che la Teologia è sempre in evoluzione. Infatti 
come l’uomo cresce, così la tradizione, nel trasmettere la fede 
(depositum fidei) da un’epoca all’altra, si approfondisce e si consolida 
con lo scorrere del tempo: «ut annis scilicet consolidetur, dilatetur 
tempore, sublimetur aetate»4. 

e di speranza tra i mille maestri del sospetto e di sventura. Ciò 
richiederà di uscire dalla comodità della cattedra per mettersi in 
ascolto della voce di chi vive situazioni morali non sempre facili. 

Se la missione di formare nuovi ricercatori in morale a partire dalle 
intuizioni alfonsiane-redentoriste, resta la nostra priorità, ad essa 
potremo rispondere costruttivamente, accogliendo l’opportunità di 
declinare il nostro sapere almeno in tre aree che possono essere a 
servizio del bene comune e della Chiesa. 

Credo che sia necessario rafforzare la ricerca 
intorno al tema del La governance del cambiamento 
in epoca di transizione ecologica. Infatti dietro ogni 
governance diviene indispensabile una profonda 
innovazione di visione, stili di vita e criteri 
decisionali, modelli organizzativi e di sviluppo. 
Gli strumenti della tecnologia e della finanza, 
indubbiamente utili, restano strumenti, mentre 
il cuore della transizione ecologica necessita 
dello sguardo etico di un’ecologia integrale e di 
un’economia orientata allo sviluppo umano 
integrale. Garantire la sostenibilità significa, 
infatti, che persone e comunità devono poter 
sviluppare la capacità di autodeterminare il 
proprio futuro in armonia. Senza essere 
ingenui, bisogna tener conto che i cambiamenti 
passano necessariamente per le scelte etiche 
quotidiane sulle quali si possono poi innestare 
ulteriori cambiamenti specifici di ogni sistema 
sociale.  
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4 Vincenzo di LÉRINS, Commonitorium primum, cap. 23: PL 50, 668: 
progredisce, consolidandosi con gli anni, sviluppandosi col tempo, 
approfondendosi con l’età. 

Il cuore della 
transizione ecologica 
necessita dello 
sguardo etico di 
un’ecologia integrale 
e di un’economia 
orientata allo 
sviluppo umano 
integrale.
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modello che risponde alle nostre esigenze e non a quelle di chi se 
ne deve servire. 

Come ogni anno trascorso, esso non va semplicemente 
archiviato: come il tesoro del campo, dell’anno che salutiamo, 
vanno tratte cose antiche ma sempre nuove per guardare insieme 
al futuro.  

Con don Bosco, figlio della spiritualità e della morale 
alfonsiana, dico a tutti: “Studia di farti amare piuttosto che farti 
temere”. La prossimità, la vicinanza, il condividersi e lo studio 
sono un po’ la regola d’oro perché se il docente, l’ufficiale o il 
semplice collaboratore darà l’esempio, lui per primo, nel farsi 
“prossimo” del suo allievo, il ragazzo a sua volta imparerà a farsi 
“prossimo” degli altri. 

Con questi sentimenti per me è un grande onore ed onere dare 
avvio al 73mo anno di vita dell’Accademia Alfonsiana come 
Istituto ad instar Facultatis inserito nella Pontificia Università 
Lateranense. 

Altro campo in cui l’Alfonsiana dovrà misurarsi, che risponde 
alla Terza missione dell’università, è la produzione di beni 
pubblici, che include la gestione di beni culturali, la formazione 
continua per la divulgazione scientifica e la creazione di 
opportunità collaborative di lavoro. Questo significa che la 
biblioteca così come l’abbiamo conosciuta fino ad oggi, nel tempo 
diventerà luogo di eventi per la crescita della comunità: è ancora 
presto dire con certezza in che modo o con quali strategie. 

 

Conclusioni 

Lo scorso anno il Consiglio dei professori e quello Accademico 
hanno svolto un lavoro enorme, si sono incontrati per ben 9 volte, 
precisando il nuovo regolamento accademico, quello delle 
commissioni e la relazione sulla qualità - redatta dalla 
Commissione per la qualità ed approvata dal Consiglio 
Accademico - consegnata alla PUL in lingua italiana ed inglese 
così come ci è stato chiesto. 

Proprio l’imminente visita AVEPRO per noi può 
rappresentare un momento di gioia e di crescita perché ciò che ci 
verrà indicato, sarà fondamentale per il nostro progresso.  

Con la stessa gioia, nel prossimo marzo celebreremo il 
convegno di chiusura indetto per l’anno di riflessione sul 
significato e l’attualità della proposta morale di sant’Alfonso 
Dottore della Chiesa. L’evento vedrà la partecipazione di studiosi 
della materia con approcci e metodiche diverse. 

Certamente la sfida riorganizzativa a livello didattico e 
gestionale è sempre in divenire. Non bisogna accontentarsi di un 
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Prof. Vincenzo Buonomo 
Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense  

 

 

 

Un caro saluto a tutti i presenti. Potrei riassumere la mia con-
clusione con un semplice e caloroso Grazie. Grazie per la colla-
borazione fattiva e vera ricevuta dall’Accademia e dal Preside, 
Prof. Amarante. 

 
Il mandato del Preside è coinciso anche con il quadriennio del 

Rettore. E quindi devo dire grazie perché con il Preside c’è sempre 
stata quella necessaria capacità di intesa e di franco confronto, 
anche sulle questioni più delicate, ma importanti per la vita delle 
nostre Istituzioni. Senza aver condiviso nulla in precedenza con 
il Preside, la mia conclusione vuole toccare alcuni aspetti già men-
zionati nella bella relazione del prof. Amarante. Anche tale sinto-
nia è frutto della menzionata “comunione di lavoro”. 

Il grazie è rivolto soprattutto all’apporto che l’Alfonsiana dà 
alla Pontificia Università Lateranense, con la possibilità di poter 
condividere il sapere, le strategie, scambiarci i docenti, poter usu-
fruire - per alcune specializzazioni e per alcuni dei nostri Istituti 
- dei corsi che l’Accademia offre. Tutto ciò è importantissimo, 
poiché allo scambio si unisce una possibilità di confronto e quindi 
una possibilità di crescita.  

49



Saluto conclusivo del Rettore

51

Prof. Vincenzo Buonomo

50

eventi pandemici. La pandemia ci ha bloccato in tanti aspetti, ma 
ci ha anche offerto la possibilità di riflettere su cosa può significare 
la qualità della vita ordinaria. 

Lo scorso 5 ottobre abbiamo iniziato quello che l’Università La-
teranense ha voluto contrassegnare come “anno giubilare”, per ri-
cordare i 250 anni dalla fondazione. E in quell’occasione il discorso 
sulla qualità della vita ordinaria si è strettamente legato all’obiettivo 
di potere e sapere rispondere alle sfide che quotidianamente sono 
poste al cammino della ricerca, dell’insegnamento e della forma-
zione. Un obiettivo sintetizzato da un interrogativo: cosa dice l’Uni-
versità Lateranense, cosa dice l’Accademia Alfonsiana su 
determinati aspetti o su quelle che sono le sfide del mondo con-
temporaneo?   

Nell’attuale contesto non possiamo limitarci a dire che facciamo 
solo ricerca e didattica. O almeno occorre chiedersi: quale effetto 
esterno ha la nostra ricerca e il nostro insegnamento? Spesso siamo 
chiamati ad affrontare il problema di una ricerca teologica che ri-
mane confinata nelle mura dell’Università senza un vero “effetto” 
nella Comunità ecclesiale. Al massimo viene letta da altri centri uni-
versitari ecclesiastici, favorendo la produzione di altra ricerca teo-
logica ma, come sostiene Papa Francesco, senza riuscire a fornire 
quelle utili, e ormai necessarie indicazioni, al popolo di Dio.  

Davanti a queste sfide è necessario uno sforzo ulteriore per at-
tivare la Terza missione affidata all’Università. Produrre effetti sul 
“territorio” che per noi è anzitutto l’humus ecclesiale, diventa una 
strada ineludibile che la riflessione sinodale può certamente cor-
roborare di intenti e di indicatori.  

In ragione del nostro rapporto sulla qualità, o RAV (rapporto 
di auto valutazione) richiestoci dall’AVEPRO, emerge in pienezza 
l’opportunità di allargare le nostre attività per la Terza missione. 

Una delle grandi questioni che le Università, o i centri accademici 
in generale, sono chiamati ad affrontare, è l’autoreferenzialità. Come 
PUL, relazionarci con l’Accademia e con gli altri centri ad essa incor-
porati, è un modo per liberarsi da questa strettoia, di uscire fuori da 
limiti che certo non favoriscono la ricerca e la didattica. L’Alfonsiana, 
seppur incorporata nella PUL, ha una sua autonomia che può essere 
riassunta in una sola espressione: centro di eccellenza. Per l’Università 
Lateranense l’Accademia è centro di eccellenza, per cui la Teologia 
morale dell’Università Lateranense è quella proposta dall’Accademia 
Alfonsiana. Ciò è dato non solo dal fatto che i docenti di Teologia 
morale nel ciclo istituzionale della Facoltà di Teologia sono professori 
dell’Accademia Alfonsiana, ma perché la specializzazione in Teologia 
morale della Lateranense è quella che propone e realizza l’Accademia. 
Non ce ne sono altre, almeno attualmente. E questo credo che sia 
un aspetto importante, ecco perché gli va rivolto un grazie rinnovato 
e costante da parte mia. 

All’inizio del mio intervento dicevo di voler condividere alcuni 
punti che, involontariamente, coincidono con quanto il Preside 
ha sapientemente detto poc’anzi.  

Come unico centro universitario ci stiamo preparando alla vi-
sita dell’Agenzia di Valutazione della Santa Sede (AVEPRO). La 
valutazione verterà su un aspetto essenziale: la qualità. La qualità 
che va letta in modo duplice e in una prospettiva composita.  
Molto spesso, infatti, leggiamo la qualità in ragione di una didattica 
all’altezza, di una ricerca altrettanto all’altezza, ossia capace di pro-
durre risultati. In realtà, la qualità è anzitutto qualità della vita or-
dinaria. È nella vita ordinaria di un’Università che va individuata 
la qualità e, credo, che sia giusto che lo sforzo dell’Università La-
teranense, in cui è inserita l’Alfonsiana, sia di riprendere la qualità 
della vita ordinaria che è stata in qualche modo interrotta dagli 
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Il Preside accennava alla possibilità di ampliare la conoscenza 
e dilatare i modi di comunicare la conoscenza. Potremmo sempre 
più utilizzare l’articolo 41 delle Ordinazioni della Veritatis gaudium 
e cioè pensare a corsi non curriculari su aspetti specifici che diano 
la possibilità di accedere a un diploma. Perché gli studenti hanno 
anche bisogno di ricevere qualcosa di spendibile che dia crediti e 
formazione su aspetti particolari. Proprio in questo spazio po-
tremmo proporre, anche ad altri, oltre che ai nostri studenti, que-
sta possibilità. Credo che non ci manchino né le idee, qui ne sono 
venute fuori diverse, né le modalità. È necessario osare, metterci 
in discussione quotidianamente.  

 
Bisogna, altresì, avere il coraggio di guardare la realtà, met-

tendo da parte visioni pessimistiche. Ad esempio questa mattina, 
prima di venire in Alfonsiana, durante una riunione con le segre-
terie, è emerso che abbiamo nuove immatricolazioni rispetto allo 
scorso anno. Fino a qualche giorno fa molti erano pervasi da pes-
simismo. Il dato certamente va scomposto, va letto. Siamo di 
fronte a richieste particolari che non sono più soltanto legate al-
l’offerta formativa tradizionale, ma si chiede qualcosa di diverso. 
Credo che le nostre Università per evitare non il collasso, quello 
non l’avremo mai, ma che il numero di persone sia sempre più ri-
stretto o minore, debbano cercare di dare il più possibile, di essere 
Terza missione perché sul territorio oggi ci viene richiesto di dare 
qualcosa in più, di specialistico e di specializzato.  

Ciò comporta la capacità di fare “rete” tra le Istituzioni acca-
demiche, evitando di andare avanti da soli e replicando le stesse 
cose. È forse il momento di creare rete per quanto riguarda la for-
mazione, i corsi che si possono dare insieme. È quanto, nel piccolo, 
già esiste tra l’Accademia e l’Università Lateranense, e gli altri due 
Istituti ad instar Facultatis, qualcosa che per noi è già un passo in 

La Terza missione della nostra Università - allargata alla luce del 
principio di realtà illustrato dal prof. Petrà nella sua prolusione - ci sol-
lecita a dare una risposta su un territorio, che di per sé è la Chiesa locale 
di Roma, ma che in ragione della provenienza dei nostri studenti sono 
tutte le Chiese locali. Ci dà l’opportunità di creare l’effetto moltiplica-
tore al nostro insegnamento, alla nostra formazione e ricerca.  

La maggior parte degli studenti, presenti qui in sala, tornerà 
nelle proprie diocesi e comunità e lì si potrà produrre l’effetto 
moltiplicatore della formazione ricevuta qui. Non soltanto in ter-
mini di insegnamento, ma di capacità a dare risposte. Pertanto  
una delle questioni su cui bisogna puntare è quella di mettere in 
grado i nostri studenti di potere anch’essi iniziare a rispondere, 
guidati dai loro docenti, alle sfide impellenti presenti, magari in 
modo particolare, nei loro territori. Tutto ciò per noi docenti di-
venta un impegno ulteriore perché, lo diceva anche prima il Pre-
side, dare una lezione non è un problema, ne siamo capaci per 
scienza e per esperienza; anzi a volte presumiamo anche di non 
aver bisogno della necessaria preparazione, perché abbiamo sem-
pre insegnato la materia e la padroneggiamo. Poi magari ci accor-
giamo che gli studenti dopo tre minuti non ci seguono più e lì 
scopriamo che il problema è come riusciamo a comunicare il sa-
pere, ad interagire e stimolare gli studenti sul senso del sapere.  

La sfida che la qualità pone all’Università è saper intercettare 
le domande che provengono dal “territorio” di riferimento che 
per noi è la Comunità ecclesiale e la Società civile. Credo che que-
sti siano aspetti su cui occorre continuare a riflettere proprio in 
ragione del 250mo di vita dell’Università, nata per dare risposte. 
La questione, credo, non è quella di capire cosa sia necessario 
dare, perché l’offerta formativa è chiara, ma capire in che modo 
possiamo proporla. 
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avanti, un esempio di come si possa riuscire a “fare rete” che po-
trebbe essere allargato per avviare una sinergia effettiva tra le Fa-
coltà e Università Pontificie Romane, di fronte ad una diminuzione 
di coloro che giungono a Roma per completare la formazione. 

Permettetemi, infine, di rivolgere un sentito ringraziamento a 
p. Michael Brehl, già Moderatore Generale di questa Accademia, 
che è stato per me un punto di riferimento per tanti aspetti e un 
sostegno per poter perseguire e raggiungere alcuni obiettivi che 
c’eravamo prefissati insieme, sia riguardo i rapporti dell’Università 
con l’Accademia, sia riguardo ai docenti. È stato fatto un bel la-
voro insieme. A p. Michael un rinnovato grazie e la preghiera per 
questa nuova fase della sua vita e della sua vocazione missionaria.  

Un saluto di benvenuto va poi al nuovo Moderatore, p. Rogèrio 
Gomes, che spero di incontrare quanto prima così da potere con 
lui stabilire quelli che possono essere gli obiettivi da perseguire e 
gli indicatori necessari per andare avanti nella comune missione 
delle nostre Istituzioni a servizio della Chiesa. 

Che sant’Alfonso Maria de Liguori protegga e ispiri il nuovo 
anno accademico perché sia, come dire, fruttuoso sotto tutti i 
punti di vista, non soltanto in termini di lezioni, crediti o titoli, 
ma di effettiva formazione. Ai docenti l’augurio e l’auspicio di una 
sempre più intensa dedizione alla ricerca in un campo come la 
morale che quotidianamente pone interrogativi e richiede risposte. 
A voi cari studenti rinnovo l’invito ad approfittare della vostra 
permanenza a Roma in un centro universitario di eccellenza come 
l’Accademia Alfonsiana. 

Buon anno accademico a tutti. 

 

ANNO ACCADEMICO  
2021-2022 

Studenti: iscrizioni e gradi conferiti



Sommario statistico  
degli studenti 2021-2022 

a cura della Segreteria Generale 

 

Studenti iscritti                                 259 

LICENZA  
Primo anno 47 
Secondo anno 31 
Fuori corso   3 
Totale 81 
 
DOTTORATO  
Primo anno 28 
Secondo anno 36 
Fuori corso              97  
Totale            161 

 
Post-Dottorato   4 

 
Straordinari 10 
Uditori   3 
 
Stato religioso  
Clero diocesano            164 
Religiosi       89 
Laici 20 
 
Distribuzione per continente  
Europa                    122 
America  41 
Africa 52 
Asia 44 
Oceania    
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Iscrizioni       2020-2021      2021-2022       % 

 

Ciclo Licenza 77 81 + 5,2% 

Ciclo Dottorato 178 161 - 9,6% 
 
  
Gradi conferiti 

 
 

       2020-2021       2021-2022 
 

Licenza 42 28 

Nessun indirizzo 26 16 

Fondamentale 9 3 

Sociale 2 3 

Bioetico 5 6 

Dottorato 25 22 

Difesi 26 23 

Proclamati 25 22 

Post-dottorato 0 0 
 

 EUROPA 122 
Albania    1 
Belgio    1 
Croazia    9 
Germania    1 
Italia  63 
Malta    1 
Polonia    8 
Portogallo    2 
Rep. Ceca    1 
Romania    4 
Serbia    1 
Slovacchia    5 
Slovenia    2 
Spagna    4 
Ucraina  16 
Ungheria    3 
 
 
AMERICA 41 
Argentina   2 
Brasile 16 
Cile   1 
Colombia   5 
Guatemala   1 
Haiti   1 
Messico   3 
Nicaragua   1 
Paraguay   1 
Perù   4 
USA   3 
Venezuela   3 
 
 
AFRICA 52 
Angola   4 
Burkina Faso   1 
 

 
Burundi   3 
Camerun   1 
Costa d’Avorio   2 
Egitto   1 
Etiopia   2 
Ghana   2 
Guinea-Bissau   1 
Guinea Equatoriale   1 
Kenya   2 
Madagascar   2 
Malawi   1 
Mozambico   1 
Nigeria 11 
Rep. Centroafricana   1 
Rep. Dem. Congo   7 
Ruanda   2 
Tanzania   4 
Uganda   3 
Zimbabwe   0 
 
 
 
ASIA 44 
Cina   1 
Corea del Sud   3 
Filippine   2 
Giordania   1 
India 26 
Indonesia   4 
Israele   1 
Libano   1 
Malaysia   1 
Thailandia   1 
Siria   0 
Sri Lanka   0 
Vietnam   3 
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a cura dell’Ufficio del Preside 

 

 

AMARANTE Alfonso V. 
Contributi 
«Relazione anno accademico 2020-2021», in Inaugurazione Anno Acca-

demico 2021-2022, Roma 19 ottobre 2021, Accademia Alfonsiana, 
Roma 2021, 35-51. 

«La via della sequela… e la sapienza della gradualità. Intervista a Sua 
Ecc.za Mons. Rino Fisichella», in Studia Moralia 59/2 (2021) 253-
269. 

«Sakrament pojednania w formacji kapłańskiej i praktyce duszpasters-
kiej», in Nadużycia seksualne w Kościele a tajemnica spowiedzi, Wydawn-
ictwo Wam, Kraków 2022, 239-267. 

«Alfonso Maria de Liguori un santo per il nostro tempo», in K. 
BIELIŃSKI – G. DEL MISSIER (edd.), A 150 anni dalla proclamazione di 
sant’Alfonso M. de Liguori Doctor Ecclesiae. Atti della Giornata di Studio – 
Accademia Alfonsiana 24 marzo 2021 (Studia Moralia 59/1 Supplemento 
9), Edacalf, Roma 2021, 27-70; [Traduzione in inglese cf. Ibid., 163-
196]. 

 
Articoli per Riviste scientifiche 
«Il generalato di Giovanni Camillo Ripoli (1832-1850)», in Spicilegium 

Historicum CSsR 70/1 (2022) 169-265. 
 
Articoli per pagine web 
«Un’estate di speranza», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 02 luglio 2021, in 

https://www.alfonsiana.org/blog/2021/07/02/unestate-di-spe-
ranza/ [accesso: 07.05.2022]. [Tradotto in inglese e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news]. 
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«Aspetti dell’empatia spirituale ai tempi del Covid-19: L’empatia 
compassionevole del buon samaritano», in Il Soccorso Perpetuo di Maria 
5 (2021) 19. 

«L’empatia, un atteggiamento etico ai tempi del Covid-19: L’incarnazione 
e l’empatia spirituale tridimensionale de Sant’Alfonso», in Il Soccorso 
Perpetuo di Maria 6 (2021) 19. 

«L’empatia alla scuola di Santa Edith Stein: L’empatia e il fenomeno della 
percezione dell’esperienza altrui», in Il Soccorso Perpetuo di Maria 1 
(2022) 19. 

«L’empatia alla scuola di Santa Edith Stein: L’empatia come fonte di 
crescita relazionale, personale e spirituale», in Il Soccorso Perpetuo di 
Maria 2 (2022) 19. 

«Come comprendere con empatia, da una prospettiva etica e psico-
spirituale, chi ci ha offeso», in Il Soccorso Perpetuo di Maria 3 (2022) 19. 

 
Articoli per pagine web 
«Gesù modello d’empatia integrale», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 26 

dicembre 2021, in https://www.alfonsiana.org/blog /2021/10/26/gesu-
modello-dempatia-integrale/ [accesso: 22.05.22]. [Tradotto in inglese e 
spagnolo cf. https://www.cssr.news/]. 

«L’incarnazione e l’empatia spirituale tridimensionale di Sant’Alfonso», 
Blog dell’Accademia Alfonsiana, 03 dicembre 2021, in https://www. 
alfonsiana.org/blog/2021/12/03/lincarnazione-e-lempatia-spirituale-
tridimensionale-di-santalfonso/ [accesso: 22.05.22]. [Tradotto in 
inglese e spagnolo cf. https://www.cssr.news/]. 

«L’empatia compassionevole del buon Samaritano», Blog dell’Accademia 
Alfonsiana, 04 febbraio 2022, in https://www.alfonsiana.org/ 
blog/2022/02/04/lempatia-compassionevole-del-buon-
samaritano/ [accesso: 22.05.22]. [Tradotto in inglese e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

«L’empatia alla scuola di Santa Edith Stein (1/2): L’empatia come 
fenomeno dell’esperienza altrui», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 24 marzo 
2022, in https://www.alfonsiana.org/blog/2022 /03/24/lempatia-alla-
scuola-di-santa-edith-stein-1-2/[accesso: 22.05.22]. [Tradotto in inglese 
e spagnolo cf. https://www.cssr.news/]. 
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«Un buon nuovo inizio», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 04 ottobre 2021, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2021/10/04/924/[accesso: 
07.05.2022]. [Tradotto in inglese e spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

«Cancel culture», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 04 marzo 2022, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2022/03/04/cancel-culture/ [ac-
cesso: 07.05.2022]. [Tradotto in inglese e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news]. 

«Kerigma e Storia. Un rapporto in divenire», Blog dell’Accademia Alfon-
siana, 27 maggio 2022, in https://www.alfonsiana.org/it/2022/ 
05/27/kerigma-e-storia-un-rapporto-in-divenire/ [accesso: 
30.05.2022]. [Tradotto in inglese e spagnolo cf. https://www. 
cssr.news]. 

 
 
BIELIŃSKI Krzysztof 
Libri 
A 150 anni dalla proclamazione di sant’Alfonso M. de Liguori Doctor Ecclesiae. 

Atti della Giornata di Studio - Accademia Alfonsiana 24 marzo 2021 (Studia 
Moralia 59/1 Supplemento 9), Edacalf, Roma 2021. [in coll. con G. 
DEL MISSIER]. 

 
Articoli per Riviste scientifiche 
«Drugie nawrócenie w życiu powołanych», in Studia Redemptorystowskie 

19 (2021) 153-172. 
 
 
BOIES Mario 
Articoli per Riviste scientifiche 
«L’incarnazione : L’empatia di Dio Padre e di Gesù Redentore verso 

l’umanità», in Studia Moralia 59/2 (2022) 377-391. 
 
Articoli divulgativi 
«L’empathie du Pape François», in La Revue Sainte-Anne 149/7 (2021) 24-25. 
«Aspetti dell’empatia spirituale ai tempi del Covid-19: Gesù modello 

d’empatia integrale», in Il Soccorso Perpetuo di Maria 4 (2021) 19. 
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Braulionis Caesaraugustani epistulae et Isidori Hispalensis epistulae ad Braulionem 
quas edidit R. MIGUEL FRANCO adiuuante J.C. MARTÍN-IGLESIAS; 
Braulionis Caesaraugustani Confessio uel professio Iudaeorum ciuitatis Toleta-
nae quam edidit J.C. MARTÍN IGLESIAS, (Corpus Christianorum Series 
Latina 114B), Brepols, Turnhout 2018, in Augustinianum 61/1 (2021) 
310-312. 

PABST S., Das theologische Profil des Julian von Toledo: Das Leben und Wirken 
eines westgotischen Bischofs des siebten Jahrhunderts, (Supplements to Vigi-
liae Christianae 165), Brill, Leiden-Boston 2021, in Augustinianum 
61/2 (2021) 603-609. 

VILELLA MASANA J., Biografía de Osio de Córdoba (Colección Instrumenta 
70), Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 2020, in Au-
gustinianum 61/2 (2021) 617-619. 

 
 
CARBAJO NÚÑES Martín 
Libri 
Franziskanische Wirtschaft. Ein Vorschlag um aus der Krise Herauszukommen, 

Be&Be, Heiligenkreuz 2021. 
Being a Franciscan in the Digital Age: New Challenges, New Life, TAU Pub-

lishing, Phoenix 2021. 
Essere francescano nell’era digitale. Nuove sfide, nuova vita, Editrice Domeni-

cana Italiana, Napoli 2021. 
Ser franciscano na era digital. Novos desafios, nova vida, Ed. Franciscana, Braga 

2021. 
Francisco de Asís y la ética global. Actualidad y perspectivas, Ed. Académica 

Española, 20212. [eBook, Print-on-demand].  
Francisco de Assis e a ética global: Eventos actuais e perspectivas, Ed. Nosso 

Conhecimento, 2021. [eBook, Print-on-demand]. 
Franz von Assisi und die Weltethik: Aktuelle Ereignisse und Perspektiven, Ed. 

Unser Wissen, 2021. [eBook, Print-on-demand]. 
Francis of  Assisi and global ethics: Current relevance and perspectives, Ed. Our 

Knowledge Pub., 2021. [eBook, Print-on-demand]. 
Francesco d’Assisi e l’etica globale: Attualità e prospettive, Ed. Sapienza, 2021. 

[eBook, Print-on-demand]. 
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«L’empatia alla scuola di Santa Edith Stein (2/2): L’empatia come fonte 
di crescita relazionale, personale e spirituale», Blog dell’Accademia 
Alfonsiana, 21 aprile 2022, in https://www.alfonsiana.org/ blog 
/2022/04/21/lempatia-alla-scuola-di-santa-edith-stein-2-2/ [accesso: 
22.05.22]. [Tradotto in inglese e spagnolo cf. https://www.cssr.news/]. 

«Jésus, modèle d’empathie intégrale», Site Internet de la Paroisse Notre-Dame-
de-la-Nouvelle-France, 08 novembre 2021, in https://www.paroissendnf. 
org/wp-content/uploads/2021/11/Feuillet-no.-29-du-8-au-14-
novembre-2021.pdf  [accesso: 22.05.2022]. 

«L’incarnation et l’empathie spirituelle tridimentionnelle de St-Al-
phonse», Site Internet de la Paroisse Notre-Dame-de-la-Nouvelle-France, 20 
dicembre 2021, in https://www.paroissendnf.org/feuillet-no-35-du-
20-au-26-decembre-2021.pdf  [accesso: 22.05.2022]. 

 
 
CABRERA MONTERO Juan Antonio 
Libri 
JULIÁN DE TOLEDO, Apologético. Edición bilingüe, ed. J.A. CABRERA MON-

TERO, (Fuentes Patrísticas 35), Ciudad Nueva, Madrid 2021. 
 
Articoli per Riviste scientifiche 
«De fide catholica: claves de lectura e interpretación», in Rivista di Filosofia 

Neo-Scolastica 113 (2021) 51-65. 
 
Contributi 
«Doctrina social y pastoral en los concilios hispánicos del siglo VII», in 

J.Mª. AGUIÑAGA – J.A. FERNÁNDEZ (edd.), Exégesis, hombre y compro-
miso social en la patrística: Actas del Congreso Internacional de Patrología (22-
25 de julio de 2019), Universidad Pontificia de México, Ciudad de 
México 2021, 9-23. 

 
Recensioni 
VALERI F., Il tema della parrhesia nelle 55 Omelie di Giovanni Crisostomo sugli 

Atti degli Apostoli, (Oi christianoi 34), Il Pozzo di Giacobbe, Trapani 
2021, in Studia Moralia 59/2 (2021) 416-419. 
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«Dall’Amoris Laetitia alla Fratelli tutti. L’importanza delle relazioni fami-
liari», in Estudios Franciscanos 122/471 (2021) 321-335. 

 
Articoli per pagine web  
«Vehículos autónomos y responsabilidad», Blog Accademia Alfonsiana, 21 

gennaio 2022, in https://www.alfonsiana.org/blog/2022/01/21/ve-
hiculos-autonomos-y-responsabilidad/ [accesso: 20.06.2022]. [Tra-
dotto in inglese cf. https://www.cssr.news]. 

«An ecocentric economy», Blog Accademia Alfonsiana, 10 marzo 2022, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2022/03/10/an-ecocentric-economy/ 
[accesso:20.06.2022]. [Tradotto in spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

«Polar opposition», Blog Accademia Alfonsiana, 15 aprile 2022, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2022/04/15/polar-opposition/ [ac-
cesso:20.06.2022]. [Tradotto in spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

«La guerre des drones autonomes», Blog Accademia Alfonsiana, 20 maggio 
2022, in https://www.alfonsiana.org/blog/2022/05/20/la-guerre-
des-drones-autonomes/ [accesso: 20.06.2022]. [Tradotto in inglese 
e spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

 
 
CARLOTTI Paolo 
Libri 
La coscienza morale cristiana, LAS, Roma 2022. 
 
Contributi 
«Incompreensões sobre a Amoris laetitia: uma visão crítica», in R. ZA-

CHARIAS – M.I. MILLEN DE CASTRO (edd.), Discernimento moral e be-
nignidade pastoral. Para além das incompreensões e resistências à Amoris 
laetitia, Editora Santuário, Aparecida 2021, 13-41. 

«L’eutanasia. Una valutazione bioetica», in M. TOSO (ed.), Fine vita. Il 
punto tra dottrina della fede legislazione statale ed esperienza medica, Tipo-
grafia faentina, Faenza 2022, 13-50. 

«Filosofie in teologia morale», in M. SODI (ed.), «VERBUM CARO». 
Miscellanea offerta a Sua Em. il Card. Gianfranco Ravasi in occasione del suo 
80° genetliaco, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2022, 590-601. 
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François d’Assise et l’éthique mondiale: Actualité et perspectives, Ed. Notre Sa-
voir, 2021. [eBook, Print-on-demand]. 

 
Contributi 
«Educazione ed ecologia integrale. Il ruolo della famiglia, della spiritua-

lità e dell’università», in L. BIANCHI – O.A. FARINOLA (edd.), Teologia 
spirituale ed ecologia integrale. Educare all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente, 
(collana Teologia spirituale F8), EDB, Bologna 2021. 

«Economia del noi: La prospettiva francescana», in A. PASSONI (ed.), 
Dall’io al noi: Il cammino della fraternità e dell’amicizia sociale, Cooperativa 
Sociale Frate Jacopa, Roma 2021. 

 
Articoli per Riviste scientifiche 
«Education and integral Ecology: The Role of  family, Spirituality and 

University», in Carthaginensia 38/73 (2022) 111-128. 
«Tudo está conectado. As relações interpessoais à luz da Laudato si’», in 

Grande Sinal 76/1 (2022) 47-59. 
«Fraternity in the encyclical Fratelli tutti. Franciscan roots», in Revista 

Ecclesiastica Brasileira 81/319 (2021) 295-319. 
«Desde a Amoris Laetitia á Fratelli tutti. A importancia das relacións fa-

miliares», in Liceo Franciscano 71/216 (2021) 165-184. 
«La fraternidad en la encíclica Fratelli tutti: Raíces Franciscanas», in Estu-

dios Franciscanos 122/470 (2021) 1-20. 
«Family relationships and polar opposition: Being equal while remaining 

different», in Forum Teologiczne 22 (2021) 61-80. 
«Libertà e comunità, populismo e liberalismo alla luce dell’enciclica Fra-

telli tutti», in Studi Ecumenici 39/1-2 (2021) 263-272. 
«De l’Amoris Laetitia à Fratelli tutti. L’importance des relations familiales», 

in Studia Elbląskie 22 (2021) 281-296. 
«The fraternal economy: A Franciscan perspective», in Collectanea Fran-

ciscana 91/3-4 (2021) 565-580. 
«Desde a Amoris Laetitia até a Fratelli tutti. A importância das relações 

familiares», in Eborensia 34/55 (2021) 221-236. 
«A fraternidade na encíclica Fratelli tutti. Raízes Franciscanas», in Ebo-

rensia 34/55 (2021) 199-220. 
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«Necropolítica II: Uma possível leitura cristã», in Akikolá 348 (2020) 
12-13. 

«Violência contra as mulheres: um escândalo», in Akikolá 349 (2020) 
12-13. 

«Sinodalidade: Instrumento de comunhão», in Akikolá 350 (2021) 8-9. 
«Guerra...», in Akikolá 351 (2021) 10-11. 
«Deus me proteja...», in Akikolá 352 (2021) 8-9. 
«Ano da Família Amoris Laetitia», in A Caminho com São Geraldo XV/115 

(2021) 4-5. 
 
Articoli per pagine web 
«Vida religiosa e Vida de batizados: um caminho profético», Blog dell’Acca-

demia Alfonsiana, 25 giugno 2021, in https://www.alfonsiana.org 
/blog/2021/06/25/vida-religiosa-e-vida-de-batizados-um-caminho-
profetico/ [accesso: 29.05.2022]. [Tradotto in inglese, italiano e spagnolo 
cf. https://www.cssr.news/]. 

«Necropolítica 1/3: Como surgiu o termo?», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 
29 ottobre 2021, in https://www.alfonsiana.org/blog/2021/10/29/ne-
cropolitica-1-3-como-surgiu-o-termo/ [accesso: 29.05.2022]. [Tradotto 
in inglese, italiano e spagnolo cf. https://www.cssr.news/]. 

«Necropolítica 2/3: Suas raízes no pensamento de Foucault», Blog del-
l’Accademia Alfonsiana, 10 dicembre 2021, in https://www.alfon-
siana.org/blog/2021/12/10/988/ [accesso: 29.05.2022]. [Tradotto 
in inglese, italiano e spagnolo cf. https://www.cssr.news/]. 

«Necropolítica 3/3: Necropolítica e Estrutura de Pecato, um horizonte 
de reflexão que se abre», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 06 gennaio 
2022, in https://www.alfonsiana.org/blog/2022/01/06/necropoli-
tica-3-3-necropolitica-e-estrutura-de-pecado-um-horizonte-de-refle-
xao-que-se-abre/ [accesso: 29.05.2022]. [Tradotto in inglese, italiano 
e spagnolo cf. https://www.cssr.news/]. 

 
Recensioni 
CASTILHO PEREIRA W.A., Os sete pecados capitais à luz da psicanálise, Editora 

Vozes, Petrópolis 2021, in Studia Moralia 59/2 (2021) 407-411. 
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Articoli per Riviste scientifiche 
«Una sintesi aggiornata di Dottrina sociale della Chiesa», in La società 

30/4 (2021) 166-173. 
«Filosofia e teologia morale oggi. Momenti di un confronto», in Sale-

sianum 83/4 (2021) 718-739. 
«‘Fare rete’ secondo la novità di Veritatis gaudium», in Salesianum 84/1 

(2022) 130-141. 
 
 
 
DALBEM Maikel P. 
Articoli per Riviste scientifiche 
«Pobres sempre os tereis… Opção pelos pobres: Bíblia, Santo Afonso 

e Papa Francisco», in Studia Moralia 59/2 (2021) 333-358. 
«Discernimento: A via-mestra pedagógica contra todo rigorismo. Um 

diálogo entre um teólogo moral e um canonista sobre Amoris Laeti-
tia», in Fronteiras 4/2 (2021) 421-438. [in coll. con J.C. LINHARES 
PONTES JUNIOR]. 

 
Contributi 
«Lavoro e spiritualità nel magistero della Chiesa», in CONGREGAZIONE 

DEI FIGLI DI SANTA MARIA IMMACOLATA (ed.), Il lavoro come mezzo di 
santificazione. Il contributo di Giuseppe Frassinetti. Atti del 154° Dies Na-
talis, s.e., Fiumicino 2022, 9-28. 

 
Articoli divulgativi 
«Pedro e Paulo: Um caminho para uma moral encarnada», in Akikolá 

342 (2020) 8-9. 
«Recordação – Memória Agradecida: Pe. Jaime Snoek, CSSR», in Aki-

kolá 343 (2020) 8-10. 
«Escolhe, pois, a vida», in Akikolá 344 (2020) 8-10. 
«Amor que se faz história», in Akikolá 345 (2020) 8-9. 
«A opção preferencial pelos pobres: uma realidade imprescindível da 

fé», in Akikolá 346 (2020) 8-9. 
«Necropolítica: Quem decide pela vida?», in Akikolá 347 (2020) 8-9. 
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nella dimensione giuridica, (Annales Doctrinae et Iurisprudentiae ca-
nonicae XI), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2021, 69-
89. 

«Cosa dice la dottrina della Chiesa», in L. MOIA, Figli di un dio minore? Le 
persone transgender e la loro dignità, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2022, 125-132. 

 
Articoli per riviste scientifiche    
«La vita nelle nostre mani», in Spiritualità e Qualità di vita 6/12 (2021) 

15-33. 
«Le vaccinazioni. Questioni morali», in Itinerarium 29/1-2 (2021) 63-90. 
«Teologia małżeństwa w adhirtacjach Familiaris consortio i Amoris laetitia. 

Aspekty duszpasterskie. Theology of  marriage in the Exhortation 
Familiaris Consortio and Amoris Laetitia. Pastoral Aspects», in Verbum 
Vitae 40/1 (2022) 133-145. 

 
Articoli per quotidiani 
«Negare la comunione ai politici che votano leggi sull’aborto? Una ques-

tione delicata», in Toscana Oggi, Firenze, 30 luglio 2021, 11. 
«Il Papa contro cani e gatti? La vera questione è l’apertura al dono della 

vita», in Toscana Oggi, Firenze, 30 gennaio 2022, 11. 
«I rischi di cloni umani. 25 anni dopo Dolly», in Toscana Oggi, Firenze, 

20 febbraio 2022, 16. 
«Transgender e fede, una svolta?» [intervista] in Avvenire, Milano, 20 ap-

rile 2022, 17. 
 
 
Articoli per pagine web 
«Vaccini, obblighi e dinieghi», Blog Accademia Alfonsiana, 19 novembre 

2021, in https://www.alfonsiana.org/blog/2020/12/22/covid-19-la-
questione-dei-vaccini/ [accesso: 20.06.2022]. [Tradotto in inglese e 
spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

«Curare i no vax?», Blog Accademia Alfonsiana, 28 novembre 2022, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2022/01/28/curare-i-no-vax/ [accesso: 
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DEL MISSIER Giovanni 
Libri  
A 150 anni dalla proclamazione di sant’Alfonso M. de Liguori Doctor Ecclesiae. 

Atti della Giornata di Studio – Accademia Alfonsiana 24 marzo 2021 (Stu-
dia Moralia 59/1 Supplemento 9), Edacalf, Roma 2021. [in coll. con 
K. BIELIŃSKI].  

 
Articoli per riviste scientifiche  
«Morte, vulnerabilità e ricerca di senso ai tempi del Covid-19», in Rivista 

di Scienze dell’Educazione 60/1 (2022) 76-91. [in coll. con R. MASSARO]. 
«L’autorità delle coscienze. Provocazioni da e per il percorso sinodale», 

in Apulia Theologica 8/1 (2022) 163-177. [in coll. con R. MASSARO]. 
 
Recensioni 
FAGGIONI M.P., Sessualità matrimonio famiglia, Dehoniane, Bologna 20172, 

in Lateranum 88/1 (2022) 137-139. 
 
 
DONATO Antonio 
Contributi 
«Il 150° del Dottorato di sant’Alfonso. Un redentorista in “dialogo” 

con il Messaggio di papa Francesco», in K. BIELIŃSKI – G. DEL MIS-
SIER (edd.), A 150 anni dalla proclamazione di sant’Alfonso M. de Liguori 
Doctor Ecclesiae. Atti della Giornata di Studio – Accademia Alfonsiana 24 
marzo 2021 (Studia Moralia 59/1 Supplemento 9), Edacalf, Roma 
2021, 27-35; [Traduzione in inglese cf. Ibid., 153-161]. 

 
FAGGIONI Maurizio Pietro 
Libro 
La vida en nuestras manos, Libreria Elcosteño, Buenos Aires 2022. 
 
Contributi 
«L’antropologia sessuale secondo l’enciclica Humanae Vitae», in R. PA-

LOMBI (ed.), Sessualità nella riflessione teologica, nella prospettiva medica e 
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«Una persona-una teología: íconos de una historia fecunda. En memoria 
de los 50 años de la primera edición del libro del hermano, pastor y 
teólogo, Gustavo Gutiérrez (08.06.1928): Teología de la liberación. Per-
spectivas, CEP, Lima, 1971», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 11 febbraio 
2022, in https://www.alfonsiana.org/blog/2022/02/11/una-per-
sona-una-teologia-iconos-de-una-historia-fecundaen-memoria-de-
los-50-anos-de-la-primera-edicion-del-libro-del-hermano-pastor-y-te
ologo-gustavo-gutierrez-08-06-1928-teologia-de/ [accesso: 20.06. 
2022]. [Tradotto in inglese cf. https://www.cssr.news]. 

«El quehacer teológico desde el lugar teológico de la literatura», Blog 
dell’Accademia Alfonsiana, 01 aprile 2022, in https://www.alfonsi-
ana.org/blog/2022/04/01/el-quehacer-teologico-desde-el-lugar-
teologico-de-la-literatura/ [accesso: 20.06.2022]. [Tradotto in 
inglese cf. https://www.cssr.news]. 

«Desde la principalidad del amor nos definimos siendo amor», Blog 
dell’Accademia Alfonsiana, 06 maggio 2022, in https://www.alfonsi-
ana.org/blog/2022/05/06/desde-la-principalidad-del-amor-nos-de-
finimos-siendo-amor/ [accesso: 20.06.2022]. [Tradotto in inglese cf. 
https://www.cssr.news]. 

 
 
FRANK Elias 
Contributi 
«Power of  the Apostolic Administrator Sede Vacante», in A.P. BOSSO – 

E.B.O. OKONKWO (edd.), “Quis Custodiet Ipsos Custodes”. Studi in onore 
di Giacomo Incitti, Urbaniana University Press, Città del Vaticano 2021, 
310-316. 

Articoli per riviste scientifiche 
«Dissolution of  Marriage in Favour of  the Faith: Twentieth Anniversary 

of  the Instruction Potestas Ecclesiae», in Eastern Legal Thought 18/1 
(2022) 91-102. 

«Antiquum ministerium… Quid Novi’?», in Ius Missionale 15 (2021) 5-16. 
«In Favorem Fidei Dissolution of  Marriage Bond. Case Study», in Ius Mis-

sionale 15 (2021) 131-147. 
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20.06.2022]. [Tradotto in inglese e spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 
«Aborto e comunione eucaristica/Abortion and Eucharist/Aborto y com-

unión», Blog Accademia Alfonsiana, 8 ottobre 2021, in https://www.al-
fonsiana.org/blog/2021/10/08/aborto-e-comunione-eucaristica-abor
tion-and-eucharist-aborto-y-comunion/ [accesso: 20.06.2022]. [Tra-
dotto in inglese e spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

«Se tra il corpo e il genere c’è un conflitto», Il Regno. Moralia blog, 18 
marzo 2022, in https://ilregno.it/moralia/blog/questioni-etiche-or-
se-tra-il-corpo-e-il-genere-ce-un-conflitto-maurizio-pietro-faggioni/ 
[accesso: 20.06.2022]. 

 
 
FIDALGO Antonio Gerardo 
Libri 
Matrimonio e famiglia. Da Arcanum Divinae Sapientiae ad Amoris laetitia. Il 

magistero tra continuità e discontinuità. Testi e commenti, Ed. San Paolo, 
Milano 2022. [in coll. con A. GRILLO]. 

 
Articoli per pagine web 
«Un nuevo año académico. Desde el desafío de no soltar y liberar al 

“niño de Kabul”», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 15 ottobre 2021, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/ 2021/10/15/un-nuevo-ano-aca-
demico-desde-el-desafio-de-no-soltar-y-liberar-al-nino-de-kabul/ [ac-
cesso: 20.06.2022]. [Tradotto in inglese cf. https://www.cssr.news]. 

«Emilce Cuda, rostro femenino de una Iglesia en «salida»», Blog dell’Ac-
cademia Alfonsiana, 26 novembre 2021, in https://www.alfon-
siana.org/blog/2021/11/26/emilce-cuda-rostro-femenino-de-una-i
glesia-en-salida/ [accesso: 20.06.2022]. [Tradotto in inglese cf. https: 
//www.cssr.news]. 

«Seres fronterizos sin fronteras… A un año de Fratelli Tutti», Blog dell’Accademia 
Alfonsiana, 31 dicembre 2021, in https://www.alfonsiana.org/blog/ 
2021/12/31/seres-fronterizos-sin-fronteras-a-un-ano-de-fratelli-tutti/ [ac-
cesso: 20.06.2022]. [Tradotto in inglese cf. https://www.cssr.news]. 
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GOMES Rogério 
Articoli per riviste scientifiche  
«Sentir e inteligir na construção de um caminho místico: um diálogo 

entre Zubiri e Anselm Grün», in Cultura Teológica 100/6 (2021) 37-
54. [in coll. con R.J. SANTOS]. 

 
 
McKEEVER Martin 
Articoli per pagine web 
«What is morally wrong with populism?», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 11 

giugno 2021, in https://www.alfonsiana.org/blog/2021/06/11/what-
is-morally-wrong-with-populism/ [accesso: 29.07.2022]. [Tradotto in 
italiano e spagnolo cf. https://www.cssr.news/]. 

«B for Body», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 11 novembre 2021, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2021/11/11/b-for-body/ [ac-
cesso: 29.07.2022]. [Tradotto in italiano e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

«C for Consciousness», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 17 dicembre 2021, 
in https://www.alfonsiana.org/blog/2021/12/17/c-for-conscious-
ness/ [accesso: 29.07.2022]. [Tradotto in italiano e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

«I for intersubjectivity», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 14 gennaio 2022, 
in https://www.alfonsiana.org/blog/2022/01/14/i-for-intersubjec-
tivity/ [accesso: 29.07.2022]. [Tradotto in italiano e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

«P for Phenomenology», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 18 febbraio 2022, 
in https://www.alfonsiana.org/blog/2022/02/18/p-for-phenome-
nology/ [accesso: 29.07.2022]. [Tradotto in italiano e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

«O for Other», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 17 marzo 2022, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2022/03/17/o-for-other/ [ac-
cesso: 29.07.2022]. [Tradotto in italiano e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

«L for language», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 29 aprile 2022, in 
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FRENI Cristiana 
Contributi 
«Unità nella differenza. La relazione come modo di pensare il Patto 

Educativo Globale», in C. CIFERRI (ed.), Chiamati a rilanciare il patto 
educativo globale, LAS, Roma 2021, 87-96. 

«Incontrare è comunicare. Tratti dell’antropologia dell’incontro», in F. 
PASQUALETTI – V. SAMMARCO (edd.), Sulle strade della vita. Comunicare 
e incontrare le persone dove e come sono, LAS, Roma 2021, 29-37. 

«Chiara Lubich e il Novecento poetico italiano», in L. ABIGNENTE – D. 
FALMI (edd.), Oltre il Novecento. Chiara Lubich e la storia, la letteratura e 
la società del nostro tempo, Città Nuova, Roma 2022, 103-114. 

«L’antroposofia di Rudolf  Steiner e la teosofia di Helena P. Blavatsky. 
Una lettura filosofica e antropologica della scienza occulta e dell’eso-
terismo», in M. MARIN – T. CONTI (edd.), Ragione e magia: stimolo o ro-
vina?, LAS, Roma 2022, 233-261. 

 
Articoli per riviste scientifiche 
«L’amore per le anime di Alfonso Maria de Liguori. Echi della miseri-

cordia alfonsiana nella Misericordiae vultus e nella Misericordia et misera 
di papa Francesco», in Studia Moralia 59/1 (2021) 43-64. 

 
Recensioni  
CIPRIANI R. – FAGGIANO M.P. – PICCINI M.P., La religione dei valori diffusi. 

Intervista qualitativa e approccio misto di analisi, FrancoAngeli, Milano 
2020, in Orientamenti Pedagogici 69/2 (2022) 93-94. 

 
GENOVESE Armando 
Libri 
«Moriar ne moriar». Un itinerario di discernimento con Agostino, Urbaniana 

University Press, Città del Vaticano 2022. 
 
Contributi 
«Il Cantico dei Cantici letto da Ambrogio e Agostino. Armonie e contrap-

punti», in E. GHELFI (ed.), «Satis episcopaliter me dilexit». Ambrogio e Agostino, 
(Biblioteca Ambrosiana 13), Centro Ambrosiano, Milano 2021, 107-134. 
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«Le “banche dei poveri” e il vero sviluppo», Il Mantello della giustizia – Blog, 
01 settembre 2021, in https://www.ilmantellodellagiustizia.it/settem-
bre-2021/le-banche-dei-poveri-e-il-vero-sviluppo[accesso: 13.05.2022]. 

«Cinquant’anni fa il presidente USA Nixon cambiò il mondo della fi-
nanza», Il Mantello della giustizia – Blog, 01 ottobre 2021, in 
https://www.ilmantellodellagiustizia.it/ottobre-2021/cinquantanni-
fa-il-presidente-usa-nixon-cambio-il-mondo-della-finanza [accesso: 
13.05.2022]. 

«I “Facebook files”: un caso da non sottovalutare», Il Mantello della gius-
tizia – Blog, 01 novembre 2021, in https://www.ilmantellodellagius-
tizia.it/don-leonardo-salutati-2021/i-facebook-files-un-caso-da-non
-sottovalutare [accesso: 13.05.2022]. 

«Considerazioni e rilievi sul “Reddito di Cittadinanza”», Il Mantello della 
giustizia – Blog, 01 dicembre2021, in https://www.ilmantellodellagi-
ustizia.it/don-leonardo-salutati-2021/considerazioni-e-rilievi-sul-
reddito-di-cittadinanza [accesso: 13.05.2022]. 

«Reddito di cittadinanza: sostenere l’economia scegliendo i poveri», Il 
Regno. Blog, 02 dicembre 2021, in https://ilregno.it/moralia/blog/red-
dito-di-cittadinanza-sostenere-leconomia-scegliendo-i-poveri-leo-
nardo-salutati [accesso: 13.05.2022]. 

«Il paradosso della felicità», Il Mantello della giustizia – Blog, 01 gennaio 
2022, in https://www.ilmantellodellagiustizia.it/gennaio-2022/il-
paradosso-della-felicita [accesso: 13.05.2022]. 

«L’inadeguatezza del Pil», Il Mantello della giustizia – Blog, 01 febbraio 
2022, in https://www.ilmantellodellagiustizia.it/leonardo-salutati-
2022/linadeguatezza-del-pil [accesso: 13.05.2022]. 

«Pacem in terris di Giovanni XXIII: una via intramontabile e necessaria 
per costruire la pace», Il Mantello della giustizia – Blog, 01 marzo 2022, in 
https://www.ilmantellodellagiustizia.it/leonardo-salutati-2022/pacem-
in-terris-di-giovanni-xxiii-una-via-intramontabile-e-necessaria-per-cos-
truire-la-pace [accesso: 13.05.2022]. 

«Costruire la pace secondo la Dottrina sociale della Chiesa», Il Man-
tello della giustizia – Blog, 01 aprile 2022, in https://www.ilmantello-
dellagiustizia.it/leonardo-salutati-2022/costruire-la-pace-secondo- 
la-dottrina-sociale-della-chiesa [accesso: 13.05.2022]. 
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https://www.alfonsiana.org/blog/2022/04/29/l-for-language/ [ac-
cesso: 29.07.2022]. [Tradotto in italiano e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

«S for science», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 03 miugno 2022, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2022/06/03/s-for-science/ [ac-
cesso: 29.07.2022]. [Tradotto in italiano e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

«W for World», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 24 giugno 2022, in 
https://www.alfonsiana.org/blog/2022/06/24/w-for-world/ [ac-
cesso: 29.07.2022]. [Tradotto in italiano e spagnolo cf. 
https://www.cssr.news/]. 

 
 
 
SALUTATI Leonardo 
Articoli per riviste scientifiche 
«La crisi e l’economia: tra occasione di progresso e rischio di fallimento», 

in Urbaniana University Journal 74/2 (2021) 111-132. 
 
Articoli per quotidiani 
«È giusto difendersi da un’aggressione? La Chiesa dice sì, ma a certe 

condizioni», in Toscana oggi, Firenze, 17 aprile 2022, 13. 
«La vita delle prime comunità cristiane non era una “forma di comu-

nismo”, in Toscana oggi, Firenze, 15 maggio 2022, 11. 
 
Articoli per pagine web 
«Il salario familiare: un concetto antico ma costantemente attuale», Il 

Mantello della giustizia – Blog, 01 luglio 2021, in https://www.ilman-
tellodellagiustizia.it/don-leonardo-salutati#2021 [accesso: 13.05. 
2022]. 

«Non solo pandemia», Il Mantello della giustizia – Blog, 01 agosto 2021, in 
https://www.ilmantellodellagiustizia.it/agosto-2021/10560 [ac-
cesso: 13.05.2022]. 
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«Così faceva ardere il cuore della gente», in In Cammino con San Gerardo 
9 (2021) 28-29. 

«La morte è di vitale importanza», in In Cammino con San Gerardo 10 
(2021) 18-19. 

«Con cuore di Padre», in In Cammino con San Gerardo 11 (2021) 38-39. 
«Il coraggio di ascoltare», in In Cammino con San Gerardo 1 (2022) 46-47. 
«Fatti per custodir ogni vita», in In Cammino con San Gerardo 2 (2022) 46-

47. 
«Non saremo mai deboli!», in In Cammino con San Gerardo 3 (2022) 46-47. 
«Una via per la santità!», in In Cammino con San Gerardo 4 2022) 46-47. 
«La nostra Regina di Misericordia», in In Cammino con San Gerardo 5 

(2022) 46-47. 
 
Articoli per pagine web 
«Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce (Is 9,1)», 

Blog dell’Accademia Alfonsiana, 24 dicembre 2021, in https://www.al-
fonsiana.org/blog/2021/12/24/il-popolo-che-camminava-nelle-
tenebre-vide-una-grande-luce-is-91/ [accesso: 24.12.2021]. [Tradotto 
in inglese e spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

«Rinascere sotto il segno dell’autenticità: vita, custodia, prossimità», Blog 
dell’Accademia Alfonsiana, 25 febbraio 2022, in https://www.alfonsi-
ana.org/blog/2022/02/25/rinascere-sotto-il-segno-dellautenticita-
vita-custodia-prossimita/ [accesso: 25.02.2022]. [Tradotto in inglese 
e spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

«Un contributo dalla tradizione alfonsiana per una teologia del sacerdo-
zio», Blog dell’Accademia Alfonsiana, 13 maggio 2022, in https://www.al-
fonsiana.org/blog/2022/05/13/un-contributo-dalla-tradizione-alfon
siana-per-una-teologia-del-sacerdozio/ [accesso: 13.05.2022]. [Tra-
dotto in inglese e spagnolo cf. https://www.cssr.news]. 

 
 
TIRIMANNA Vimal  
Libri 
Fifty Years of  Asian Pastoral Guidance: Collection of  the Statements of  Asian 

79

Pubblicazioni dei Professori 2021-2022

«“Opus caritatis pax”: la pace è frutto della carità», Il Mantello della 
giustizia – Blog, 01 maggio 2022, in https://www.ilmantellodella-
giustizia.it/leonardo-salutati-2022/opus-caritatis-pax-la-pace-e-
frutto-della-carita [accesso: 13.05.2022]. 

 
 
PETRÀ Basilio 
Libri 
Una futura morale sessuale cattolica. In/fedeltà all’apostolo Paolo, (Teologia 

Saggi), Cittadella Editrice, Assisi 2021. 
 
Contributi 
«Il senso dinamico, esistenziale e liturgico dell’icona nel pensiero di 

Christos Yannaras», in S. TAROCCHI – A. CLEMENZIA – P. CODA 
(edd.), «Dei Verbum religiose audiens et fidenter proclamans» (DV 1). Studi 
in onore del cardinale Giuseppe Betori, Dehoniane, Bologna 2022, 321-
330. 

«Chiesa e sinodalità nell’Ortodossia contemporanea. Un percorso ca-
nonico e teologico», in R. BATOCCHIO – G. GENRE – B. PETRÀ 
(edd.), Sentieri di sinodalità. Prospettive teologiche interconfessionali, San 
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2022, 127-169. 

 
Articoli per riviste scientifiche 
«Amoris laetitia e le coppie con viventi», in Quaderni Biblioteca Balestrieri 

20/1 (2021) 39-51.   
 

 
SACCO Filomena 
Articoli divulgativi 
«Sotto un soffitto di cristallo», in In Cammino con San Gerardo 6 (2021) 21-22. 
«Dalla rete alla vita», in In Cammino con San Gerardo 7 (2021) 18-19. 
«La delicata arte di formare cristianamente», in In Cammino con San Ge-

rardo 8 (2021) 6-7. 
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dziękować Panu. Księga Jubileuszowa dla Księdza Profesora Waldemara Chros-
towskiego w 70. rocznicę urodzin, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, 
Warszawa 2021, 740-750. 

 
Articoli per riviste scientifiche 
«Dyptyk „dziesięciu słów” Dekalogu: Bóg w dialogu miłości z człowie-

kiem», in Homo Dei 2 (2022) 72-81.  
«L’agire divino e umano. La manifestazione multiforme della grazia di 

Dio», in Colloquia Theologica Ottoniana 37 (2021) 295-308. 
 
 
WODKA Andrzej S. 
Contributi 
«A 150 anni dal dottorato di sant’Alfonso Maria de Liguori. La Giornata 

di Studio all’origine del presente volume», in K. BIELIŃSKI – G. DEL 
MISSIER (edd.), A 150 anni dalla proclamazione di sant’Alfonso M. de Li-
guori Doctor Ecclesiae. Atti della Giornata di Studio – Accademia Alfonsiana 
24 marzo 2021 (Studia Moralia 59/1 Supplemento 9), Edacalf, Roma 
2021, 8-15; [Traduzione in inglese cf. Ibid., 133-141]. 

«La vita umana tra incarnazione e resurrezione» in V. PAGLIA (ed.), Etica 
teologica della vita. Scrittura, tradizione, sfide pratiche. Atti del seminario di 
studio promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita, Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano 2022, 83-90. 

«Charismas and solidarity learning: a symphony of  four University tes-
timonials», in M.B. ISOLA – L. Gherlone (edd.), Spirituality and Higher 
Education: Perspectives from Service-Learning (Uniservitate Collection), 
CLAYSS, Buenos Aires 2022, 68-83 [Traduzione spagnola di K. 
Marconi, «Los carismas y el aprendizaje solidario. Una sinfonía de 
cuatro testimonios universitarios», in Espiritualidad y Educación Supe-
rior: perspectivas desde el aprendizaje-servicio, 70-86]. 

 
Articoli per quotidiani 
«Il compito morale è sempre preceduto dal dono di Dio», in L’Osser-

vatore Romano, Città del Vaticano, 2 luglio 2022, 11. 
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Bishops’ Meeting and the Plenary Assemblies of  the Federation of  Asian 
Bishops’ Conferences (FABC) [1970-2020], Hemmarus Prepress Cor-
poration, Bangkok 2020. 

 
Articoli per Riviste scientifiche 
«Moral Norms/Principles and Lived Reality: Does Amoris Laetitia re-

echo the Pastoral Moral Theological Spirit of  St.Alphonsus?», in Stu-
dia Moralia 59/2 (2021) 297-332. 

 
 
WELLE Jason  
Contributi 
«Amici tutti? Papa Francesco e l’amicizia interreligiosa», in L. BASANESE 

– D. SARRIÓ CUCARELLA (edd.), Il Documento sulla fratellanza umana: 
una riflessione interdisciplinare, G&B Press, Roma 2022, 181-196. 

 
Recensioni 
CHOWDHURY S. Z., A Ṣūfī Apologist of  Nīshāpūr: The Life and Thought of  

Abū ‘Abd al-Rahmān al-Sulamī, Equinox, Sheffield - Bristol 2019, in 
Arabica 68 (2021) 437-442. 

PAPAS A. (ed.), Handbook of  Sufi Studies. Volume 1: Sufi Institutions, Brill, 
Leiden 2021, in Islamochristiana 47 (2021) 384-385. 

OMAR I. A. DALY K.C. (edd.), Interfaith Engagement in Milwaukee: A Brief  
History of  Christian-Muslim Dialogue, Marquette University Press, Mil-
waukee 2020, in Islamochristiana 47 (2021) 383-384. 

 
 
WITASZEK Gabriel 
Libri 
Dziesięć słów Dekalogu. Dar życia w wolności, Homo Dei, Kraków 2022. 
 
Contributi 
«“Perché eterna è la sua grazia” (Sal 136). Il modo di agire di Dio verso 

gli uomini», in J. KRĘCIDŁO – B. STRZAŁKOWSKA (edd.), Dobrze jest 
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ZAMBONI Stefano 
Contributi 
«“Conformi all’immagine del Figlio” (Rm 8,29). Cristo e la legge natu-

rale», in F. MACERI (ed.), La legge morale naturale. Prospettive odierne tra 
teologia e scienza, PFTS University Press, Cagliari 2022, 71-91. 

 
Articoli per riviste scientifiche 
«Elementi per un approccio biblico-teologico al tema della comunica-

zione», in Warszawskie Studia Teologiczne 34/2 (2021) 174-193. 
 
Articoli per quotidiani 
«L’amore più grande», in L’Osservatore Romano, Città del Vaticano, 20 di-

cembre 2021, 7 [Recensione a I. IADAROLA, «Nessuno ha un amore più 
grande di questo». Contributi carmelitani per una spiritualità dell’offerta della 
vita, Edizioni OCD, Roma 2021]. 

 
Recensioni 
BETTINESCHI P., Etica del riparare, Morcelliana, Brescia 2021, in Studia 

Moralia 59/2 (2021) 403-406.  
METZGER F. – TERTÜNTE S. (edd.), Sacred Heart Devotion. Memory, Body, 

Image, Text – Continuities and Discontinuities, Böhlau Verlag, Wien – 
Köln – Weimar 2020, in Dehoniana 19 (2021) 183-184.  

 
 
ZUCCARO Cataldo 
Libri 
Le dinamiche del discernimento. Verso la soluzione di conflitti morali, (Introdu-

zioni e trattati 52), Queriniana, Brescia 2022. 
 
Contributi 
«Peccato e delitto tra teologia morale e diritto canonico», in GRUPPO 

ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO (edd.), Il diritto penale a 
servizio della comunione della Chiesa, (Quaderni della Mendola 29), 
Glossa, Milano 2021, 3-25. 
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AMARANTE Alfonso V. 
«La formazione morale di sant’Alfonso», relazione allo Stage Formativo 

Andare incontro ai fratelli e alle sorelle fragili della nostra società… sull’esempio 
del Dottore Zelantissimo, Santa Maria la Bruna (NA) 9-11 settembre 
2021. 

«Il sacramento della Penitenza nella teologia e nel magistero della Chiesa 
(XIX secolo)», relazione tenuta alla VII Simposio della Penitenzieria 
Apostolica Penitenza e penitenzieria tra rivoluzioni e restaurazioni (1879-
1903) organizzato dalla Penitenzieria Apostolica, Roma 21-22 otto-
bre 2021. 

«Introduzione alla Giornata di Studio» relazione alla Giornata di Studio 
in occasione del 150° anniversario della proclamazione di sant’Alfonso M. 
de Liguori Doctor Ecclesiae, organizzato dall’Accademia Alfonsiana, 
Roma 24 marzo 2022. 

«Conversione della Chiesa alla logica della misericordia: accompagnare 
la fragilità delle relazioni familiari. Respondent» relazione tenuta al 
convegno Pratiche pastorali, esperienza di vita e teologia morale: Amoris lae-
titia tra nuove opportunità e nuovi cammini, organizzato dalla Pontificia 
Università Gregoriana, Roma 12 maggio 2022. 

 
 
BOIES Mario 
«Verso un approccio psico-teologico-morale del giudizio morale inte-

grale», lezione di formazione in Psicologia e Morale, organizzata dal 
Centro di Estudos Sagrado Coração de Jesus, São José do Rio Preto 
(Brasile) 9 novembre 2021. 
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«L’economia fraterna: una prospettiva francescana», videoconferenza 
al convegno per gli economi organizzato dalla Provincia Francescana 
dell’Ecuador, Quito (Ecuador) 29 settembre 2021. 

«La cultura digitale: tra comunicazione e isolamento», relazione tenuta 
al IV Congresso Teologico internazionale: “La saggezza della croce 
in un mondo plurale”, organizzato dalla Cattedra Gloria Crucis della 
Pontificia Università Lateranense, Roma 21-24 settembre 2021. 

«L’economia del noi: una prospettiva francescana», relazione tenuta al 
convegno organizzato dalla Cooperativa sociale frate Jacopa, Ped-
razzo 25 agosto 2021. 

 
 
CARLOTTI Paolo 
«Il futuro che verrà», videoconferenza tenuta all’Incontro di studio in 

vista della 49° Settimana sociale di Taranto Il pianeta che speriamo. Am-
biente, lavoro, futuro: tutto è connesso, organizzato dalla Coldiretti Na-
zionale, 12 ottobre 2021. 

«Amoris Laetitia. Problematiche attuali e ideologia nei rapporti di coppia 
(gender)», relazione tenuta al Convegno annuale delle Volontarie di 
don Bosco Italia Centrale, Castel Gandolfo, 23-24 ottobre 2021. 

«Una speranza bioetica», relazione tenuta al Convegno Covid e politica, 
organizzato dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Sa-
lesiana, Roma 26 novembre 2021. 

«Le virtualità pastorali del Sacramento della Riconciliazione», relazione 
tenuta all’Incontro di aggiornamento per il clero, Faenza (Forlì-
Cesena) 1° dicembre 2021. 

«La pandemia come sfida per l’educazione morale dei giovani», inter-
vento tenuto alla “Tavola Rotonda” La pandemia come sfida per la teol-
ogia morale in ambito sociale, organizzata dall’Accademia Alfonsiana, 
Roma 21 febbraio 2022. 

«Il Magistero sociale della Chiesa: identità condivisa e epistemologia in-
terdisciplinare», relazione tenuta al seminario di studio Terzo Millennio 
e Dimensione sociale della fede, organizzato dalla Facoltà di Filosofia della 
Pontificia Università Salesiana, Roma 7 marzo 2022. 

«I passi del Sinodo: l’ascolto intensivo ed estensivo», relazione tenuta 
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«Vers une compréhension intégrale du jugement moral», lezione tenuta al-
l’incontro di formazione permanente in Psicologia e Morale, organizzato 
dalla Conferenza redentorista di Africa-Madagascar, 25 febbraio 2022. 

«Vers un processus global et graduel du développement moral», lezione 
tenuta all’incontro di formazione permanente in Psicologia e Morale, 
organizzato dalla Conferenza redentorista di Africa-Madagascar, 29 
aprile 2022. 

 
 
CARBAJO NÚÑES Martín 
«Visión franciscana de la economía», relazione tenuta al Corso intensivo 

su Economia e Francescanesimo, organizzato dalla Scuola Superiore 
di Studi Francescani (ESEF), El Pardo – Madrid (Spagna) 30 maggio 
- 3 giugno 2021. 

«Tecnologia e rituali familiari», relazione tenuta al 6° Simposio Inter-
nazionale di Familiologia, organizzato dall’Università di Warmia 
Ymaz, Olsztyn (Polonia) 12-13 maggio 2022. 

«L’economia del noi. Una prospettiva francescana», serie di incontri 
sull’Enciclica Fratelli Tutti organizzato dalla Scuola Superiore di Studi 
Francescani (ESEF), El Pardo – Madrid (Spagna) 30 marzo 2022. 

«L’economia in chiave francescana», incontro di formazione organizzato 
dalla Provincia Francescana OFM dell’Ecuador, Azogues (Ecuador) 
22 febbraio 2022. 

«La pandemia come sfida per la Teologia Morale in ambito sociale», ta-
vola rotonda organizzata dall’Accademia Alfonsiana, Roma 21 feb-
braio 2022. 

«Custodire madre terra, coltivare l’umano», incontro di formazione per-
manente organizzato dalla Provincia Francescana di san Michele Ar-
cangelo (Puglia e Molise), Molfetta 16 dicembre 2021. 

«Fraternity, familiar relationships, and politics in the light of  Fratelli 
Tutti», conferenza organizzata dal Secular Franciscan Order, Ocean 
Side (California – USA) 14 gennaio 2021. 

«Ecologia integrale e nuovo paradigma relazionale. Vivere la Laudato si’ 
oggi», videoconferenza organizzata dall’Università di San Buenaven-
tura (USB), Bogotà (Colombia) 14 ottobre 2021. 
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«Etica e sacramenti», intervento tenuto al convegno Sacramenti e diritto. 
I sacramenti come diritti e come sorgente di diritto, organizzato dalla Pon-
tificia Università della Santa Croce, Roma 5 aprile 2022. 

«La vita nelle nostre mani. Antropologia della disabilità», videoconfer-
enza organizzata dal Servizio CEI pastorale delle persone con dis-
abilità, 5 aprile 2022. 

«La differenziazione sessuale», lezione tenuta al Corso di Perfeziona-
mento in Sessualità, fertilità, Ambiente e stili di vita, organizzato da Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, Roma 22 aprile 2022. 

«Eutanasia e suicidio assistito», conferenza per l’Associazione culturale 
DAI, Santena (TO) 1 giugno 2022. 

«Modelli di antropologia sessuale», lezione al Corso di Perfezionamento 
in Sessualità, fertilità, Ambiente e stili di vita organizzato da Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Roma 13 maggio 2022. 

 
 
FIDALGO Antonio Gerardo 
«Una cristofanía, memoria passionis en la praxis samaritana. Desde una 

perspectiva intercultural e interreligiosa», comunicazione tenuta al 
Congresso Teologico Internazionale La sapienza della croce in un mondo 
plurale, organizzato dalla PUL, Roma 21-24 settembre 2021. 

Moderatore Webinar Amoris Laetitia: Verso un nuovo paradigma ecclesiale del 
matrimonio e della famiglia, organizzato dall’Accademia Alfonsiana, 
Roma 16 novembre 2021. 

 
 
SALUTATI Leonardo 
«Il fondamento teologico dell’economia», relazione tenuta al Seminario 

online transdisciplinare: La moneta vivente: un paradigma per il XXI secolo, 
organizzato dal collettivo Settima Lettera, 21 febbraio 2021. 

«La via del Vangelo», relazione in videoconferenza tenuta al Percorso for-
mativo 2022. Sulla via del Vangelo, accanto ai poveri per coltivare la speranza, 
organizzato dalla Consulta Diocesana degli organismi socio-assis-
tenziali e delle associazioni di volontariato della Diocesi di Cagliari, 
Cagliari 24 febbraio 2022. 
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all’Incontro di aggiornamento per il clero, Faenza (Forlì-Cesena) 9 
marzo 2022. 

«La morte come pena. La revisione magisteriale e il suo senso», relazione 
tenuta all’incontro di studio Letture Teologiche, organizzato dall’Istituto 
di Teologia Dogmatica della Facoltà di Teologia della Pontificia Uni-
versità Salesiana, Roma 4 maggio 2022. 

 
 
DONATO Antonio 
«La coscienza e la sua formazione nel mondo contemporaneo», rela-

zione allo Stage Formativo Andare incontro ai fratelli e alle sorelle fragili 
della nostra società… sull’esempio del Dottore Zelantissimo, Santa Maria la 
Bruna (NA) 9-11 settembre 2021. 

«Riconoscere, interpretare, scegliere. La chiamata all’amore e alla vita 
in pienezza», relazione allo Stage Formativo Andare incontro ai fratelli 
e alle sorelle fragili della nostra società… sull’esempio del Dottore Zelantissimo, 
Santa Maria la Bruna (NA) 9-11 settembre 2021. 

 
 
FAGGIONI Maurizio Pietro 
«Il respiro francescano dell’enciclica», intervento alla giornata di studio 

Fratres Omnes, Camaldoli 4 settembre 2021. 
«Problemi etici del foro interno», videoconferenza tenuta al MoReFra, 

13 novembre 2021. 
«L’ideologia gender», conferenza a clero e operatori pastorali della di-

ocesi di Benevento, Benevento 19 gennaio 2022. 
«La teologia del matrimonio in Familiaris consortio e Amoris laetitia. Aspetti 

pastorali», intervento tenuto al convegno La pastorale familiare alla luce 
delle esortazioni Familiaris consortio e Amoris laetitia. Proposito – Continua-
zione – Rinnovamento, organizzato dall’Università Cattolica di Lublino, 
Lublino 19 gennaio 2022. 

«L’ideologia gender», Giornata di Studio organizzata dalla Conferenza 
Episcopale Campana, Pompei 4 febbraio 2022. 

«Intersessualità e disforia di genere», conferenza tenuta al Centro di Bio-
etica della arcidiocesi di Torino, 1 aprile 2022. 
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WELLE Jason 
«A Lacuna in the Teaching of  Tommaso Obicini, the First Franciscan 

Arabist in Rome», relazione tenuta al Convegno internazionale Il Co-
rano a Roma. Cattolicesimo e studio dell’Islam in epoca moderna, organizzato 
dalle Pontificia Università Gregoriana – Università di Napoli 
“L’Orientale – PISAI”, 2 marzo 2022. 

«For Shame! Hayā in Classical Sūfī Discourse», relazione tenuta al Con-
vegno internazionale The Legacy of  Abū ’Abd al-Rahmān al-Sulamī, or-
ganizzato dall’INALCO, Parigi (Francia) 10 dicembre 2022. 

«From Dante to the Present Day: Developments in Islamic-Christian 
Dialogue in Support of  World Peace», relazione tenuta al Panel Dante 
Alighieri e la buona lezione dell’intercultura, organizzato al Padiglione ital-
iano dell’ExpoDubai2020, Dubai (Emirati Arabi Uniti) 25 novembre 
2021. 

«Religions at the Service of  Fraternity: Fratelli Tutti», partecipazione al 
Webinar Human Fraternity and Interreligious Dialogue: Seeing God in the 
“Other”, organizzato dalle CICM – AIFC Seminary, New Manila – 
Quezon City (Filippine) 25 novembre 2021. 

«Amici Tutti? Pope Francis and the Rhetoric of  Interreligious Friend-
ship», videoconferenza tenuta al Convegno annuale dell’American 
Academy of  Religion, organizzata dal Religious Reflections on 
Friendiship Seminar, San Antonio – Texas (USA) 21 novembre 
2021. 

«Cristo e cristiani nella opera letteraria di al-Sulamī», relazione tenuta 
alla Giornata di studio Abū ’Abd al-Rahmān al-Sulamī: La sua vita e la 
sua eredità, organizzata dal PISAI, Roma 12 novembre 2021, 

«Francis & Francis: Encountering Muslims, Past & Present», alla serie 
di conferenze online Catholics & Muslims: History, Theology, Encounters, 
sponsorizzata da Lumen Christi Institute e PISAI, 8 settembre 2021. 

«‘Virtue Ethics’ in Medieval Ṣūfism: Exploring the Usefulness of  a 
Category», proponente di e relatore nel panel “New Directions 
in the Study of  al-Sulamī”, tenuto al Convegno annuale dell’Eu-
ropean Academy of  Religion, Münster (Germania) 2 settembre 
2021. 
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«Alla luce della tradizione biblico cristiana e del magistero della Chiesa 
– i Cristiani e l’uso del denaro, per una finanza dal volto umano», 
relazione tenuta al Convegno su L’uso consapevole del denaro tra storia e 
profezia. Dalla Crisi economica alla pandemia in tempi di guerra, organizzata 
dalla Caritas Diocesana Cagliari – Fondazione Antiusura Sant’Igna-
zio da Laconi Ets, Cagliari 22 aprile 2022. 

«Orizzonte etico per un’economia cristiana», lezione in videoconferenza 
tenuta al Corso tecnico/pratico di alta formazione per gestore della crisi da 
sovraindebitamento e aggiornamento - biennale, organizzato dall’Associa-
zione Rialziamoci Italia ed erogato dalla Fondazione Accademia 
Casa di Popoli Culture e Religioni di Sassari, Sassari 27 maggio 2022. 

 
 
TIRIMANNA Vimal 
«As a member of  the Theological Commission of  the current process 

of  Synodality, participated at the first meeting of  the Commission», 
at the Jesuit Generalate, Rome, from 10th to 12the October 2021. 

«Delivered a discourse on the current Synodal Process to the members 
of  the Conference of  the Religious Major Superiors of  Sri Lanka 
(CMRS)», at the SSS Retreat House, Hanwella, Sri Lanka on 16th 
November 2021. 

«Conducted a One-day Workshop on the current Synodal Process for 
the clergy and religious of  the diocese of  Anuradhapura», in Anur-
adhapura, Sri Lanka, on 13th January 2022. 

«The Subtle Role played by a Distorted concept of  the Virtue of  Obedi-
ence», Presented a paper, at the annual Sts. Peter and Paul Seminar, 
at the La Valle University, Quebec City, Canada, held from 4th to 6th 
April 2022. 

«As a member of  the Theological Commission of  the current process 
of  Synodality», participated at the meeting of  the Commission at 
the Casa La Salle, Via Aurelia, Rome, from 26th to 29th April 2022. 

«As a member of  the Anglican Roman Catholic International Commission 
(ARCIC)», participated at the annual meeting at the Centre of  Deho-
niana, Via del Casale di S. Pio V, Rome, from 9th to 14th May 2022. 
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ZAMBONI Stefano 
«Coltivare e custodire il giardino: tutela della Casa Comune e libertà 

umana», relazione tenuta al seminario ibrido Il post COP-26 e il ruolo 
dell’educazione universitaria, organizzato dalla Pontificia Università Lat-
eranense, Roma 16 dicembre 2021. 

«Etica nell’esercizio dell’autorità», relazione tenuta alla Scuola Inter-
nazionale di Governo e di Formazione alla Vita consacrata, organ-
izzato dall’Istituto Claretianum, Roma 16 gennaio 2022. 

«L’obbligo di apportare frutto nella carità per la vita del mondo (OT 
16)», relazione tenuta all’XI Forum internazionale della Pontificia 
Accademia di Teologia Nuovi itinerari in teologia: l’eredità del Nove-
cento, organizzato dalla Pontificia Università Lateranense, Roma 
27 gennaio 2022.  

 
 
ZUCCARO Cataldo 
«Peccato e delitto tra teologia morale e diritto canonico», Incontro di 

Studio del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico Il diritto pe-
nale a servizio della comunione della Chiesa, organizzato dall’Associazione 
Canonistica Italiana, Borca di Cadore 28 giugno - 2 luglio 2021. 
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