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Messa dello Spirito Santo
Omelia

Em.mo e Rev.mo Sig. Card. 
Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, SDB

Arcivescovo di Tegucicalpa

Carissimi, ringrazio tanto il nostro Preside, prof. Andrzej
Wodka; ringrazio tutti, specialmente i Superiori, e il mio

carissimo confratello, Mons. Enrico dal Covolo, che con la
sua presenza ci dà questa “conferma istituzionale” (dato che
siamo parte del Laterano), e tutti voi cari confratelli, studenti. 

Non posso nascondere l’emozione che ho, tornando da
voi dopo “un paio di giorni”, in realtà dopo 40 anni, ricor-
dando i tempi vissuti qui, anni che sono per me una vera be-
nedizione. 

L’Alfonsianum è una grazia di Dio, è una finestra aperta,
soprattutto perché la vita delle persone ha bisogno di luce.
Oggi le difficoltà, i problemi, non ci sono, diciamo, nella teo-
logia dogmatica. È difficile che ci siano. Di tanto in tanto pos-
siamo trovare qualche “cosa strana”, però i veri problemi, la
vera vita è la morale. Questa è la risposta dei battezzati ad
una vocazione che abbiamo tutti ricevuto, per questo voi sie-
te nel cuore della vita delle persone, nel cuore soprattutto
della Chiesa, della formazione nella teologia morale. Vi pos-
so dire che è una grazia, una grazia speciale, per la quale dob-
biamo ringraziare il Signore.

Ringrazio tutti voi, cari padri redentoristi, perché siete sta-
ti i pionieri di questa Accademia Alfonsiana. Dopo il Concilio
Vaticano II, quando le cose erano più difficili, fu più che mai
necessario un orientamento, e – in verità – un’illuminazione
nella teologia morale. Nel numero 16 di Optatam Totius si
parla anche di rinnovamento della teologia morale alla luce
dell’attuazione del cristiano in Cristo. 

5
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6 Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga

Il Preside,
prof. Andrzej S. Wodka, C.Ss.R.,

saluta l’assemblea liturgica

Concelebranti della Messa dello Spirito Santo
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La lettera agli Efesini che abbiamo appena letta (Ef 3,14-
21) mi è tanto cara. Siamo invitati a camminare in una ma-
niera degna della vocazione che abbiamo ricevuto. Questa sa-
rebbe, in realtà, la risposta morale al mondo di oggi. Adesso
nel Sinodo Straordinario del Vescovi, dedicato alla famiglia,
stiamo discutendo, tra l’altro: “Come mai tantissimi battezza-
ti, ancora non sanno che cosa sia il sacramento del matrimo-
nio?”, “Che cosa sono queste chiamate che il Signore fa alla
vita coniugale, alla paternità e alla maternità, alla fratellanza
nel Signore?”. Si tratta di un camminare, in un certo modo,
“dentro” la vocazione che abbiamo ricevuto.

Oggi stiamo celebrando la Messa dello Spirito Santo. Que-
sto non è solo un rito, non è un costume che facciamo ogni vol-
ta che cominciamo un nuovo anno scolastico. È un profondo
atto di fede, perché sappiamo che il Signore fa quello che ci ha
promesso, come abbiamo sentito nel Vangelo (Gv 14,15-20):
Egli ci ha promesso di inviare il Paraclito, di inviare lo Spirito
Santo. E lo Spirito Santo è il Signore che dà la vita, è il Signore
della vita che dà la vita. Egli dà la vita anche ai nostri studi. 

Noi non siamo qui solo come alcune persone inviate a stu-
diare all’Accademia. Non si tratta solo di riempire la testa di
conoscenze. Vogliamo soprattutto arrivare alla saggezza, alla
sapienza, così come abbiamo chiesto nella orazione colletta:
“[…] gustare la vera sapienza”, il sapore di Dio, in tutto quel-
lo che studiamo, che ripetiamo, che preghiamo, perché la teo-
logia morale non la si studia soltanto sulla scrivania della no-
stra stanza oppure nell’aula magna o in diversi gruppi. La teo-
logia morale l’impariamo soprattutto nella preghiera. Così
come il Signore ci ha detto: «Io pregherò il Padre e vi darà un
altro Paraclito» (Gv 14,16). 

Questa non è roba del passato: è vita presente, l’oggi. Il Si-
gnore ci è accanto e noi siamo accanto a lui nella santa Euca-
restia. Egli vuole pregare in questo anno 2014-2015 e vuole
inviare il Paraclito, perché rimanga per voi, con voi, per sem-
pre. Tutto l’anno. Non soltanto quando si avvicinano gli esa-

Messa dello Spirito Santo – Omelia 7
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mi. Mi ricordo tante volte, che venivo qua a pregare quando
si avvicinava un esame difficile. Ma lo Spirito ci sarà sempre,
tutti i giorni, se noi siamo umili nella preghiera, in ciò che im-
pariamo qui, su ciò che riflettiamo in ogni giornata di studio
nel nostro anno scolastico. In verità, dovremmo considerare il
poter approfondire la conoscenza del nostro Dio, del Signore
Gesù Cristo come una grazia grandissima. E ricevuta gratis.

Dobbiamo, quindi, prepararci a tornare ad aree aperte a
tutti con una grande riconoscenza. «Se mi amate, osserverete i
miei comandamenti» (Gv 14,15), ci ha detto il Signore. Certa-
mente siamo qui non per obbligo, non perché il Vescovo ci ha
inviati, oppure il Superiore religioso ci ha detto: “Dovete fare
gli studi di teologia morale e andate lì”. Siamo qui per amore.
E se non stiamo qui per amore, perdiamo il nostro tempo. 

Già san Paolo ci ha detto nella prima lettura: «Egli abiti nei
vostri cuori per la fede» (Ef 3,17) perché così, con le radici e
con una base solida, possiamo edificare e crescere nell’amore.
Questo è uno dei testi da me più amati. Padre Marciano Vidal,
un grande teologo morale, ha scritto un libro su questo passo,
su queste dimensioni che san Paolo elenca in Ef 3,18 (lo avete
letto in spagnolo, quindi anch’io lo dirò in spagnolo): anchura,
longitud, altura y profundidad [l’ampiezza, la lunghezza, l’al-
tezza e la profondità]. Non è che San Paolo faceva il falegna-
me, oppure il muratore… Egli stava esaminando tutte le di-
mensioni dell’essere in Cristo! Si tratta quindi un qualcos’altro.

Padre Marciano Vidal ci dice al riguardo che possiamo ca-
pire come la sessualità umana sia un linguaggio d’amore, che
ha tutte queste quattro dimensioni1. Vi raccomando quel li-

8 Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga

1 “Es preciso afirmar la complejidad del fenómeno y de la realidad de lo
sexual. Pero toda esa complejidad se resuelve definitivamente en una unidad: la
persona humana. Esta es la dimensión fundamental de la sexualidad. Colocada
en esa perspectiva, podemos apreciar lo alto, lo largo, lo ancho y lo profundo
de la sexualidad. Cuatro dimensiones dentro de la única dimensión personal”,
M. Vidal, Moral del amor y de la sexualidad, Sígueme, Salamanca 1971, p. 117.
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Messa dello Spirito Santo – Omelia 9

Il Superiore Generale,
R.P. Michael Brehl, C.Ss.R.,
ringrazia il Card. Maradiaga

Il Card. Maradiaga mostra l’icona della Madonna ricevuta in dono da parte
del Rettore P. Luciano Panella, C.Ss.R.
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bro. Non lo si trova facilmente e varrebbe la pena fare una
nuova edizione, perché veramente apre ampi orizzonti, spe-
cialmente nei nostri tempi, quando non si sa più cosa è la ses-
sualità umana2. La si prende semplicemente come una cosa
banale, come un passatempo. Invece, essa ha una profondità
che noi dobbiamo capire per insegnare. 

Vi devo dire che anche dopo tanti anni io continuo ad in-
segnare teologia morale nel mio seminario. Novanta ore al-
l’anno. E mi chiedono: “Come fa?”. Quando si può pianifica-
re il tempo, c’è tempo per tutto. E soprattutto chiedo al Si-
gnore la grazia di non smettere mai di insegnare, a meno che
“un dottore tedesco” non mi dia una sua cura speciale (Alzhei-
mer). Se posso conservare la lucidità della mente, insegnerò
fino a quando il Signore mi chiamerà. 

Vi voglio raccomandare che è questo che dovete approfon-
dire, perché tanta gente pensa al moralismo, ma non è la mo-
rale. La morale è una risposta. Una risposta d’amore ad una
vocazione. Ed il nostro lavoro è aiutare la gente a capire che è
una vocazione. La vita cristiana non è un obbligo, non è un
peso, non è quasi come un limite alla nostra libertà. Anzi, è la
possibilità di aprirci alle opzioni mature, a scegliere, a vivere
in risposta ad una strada che si chiama la santità. E per questo
chiedo al Signore, così come diceva san Paolo, che Cristo abiti
nella nostra vita (cf. Ef 3,17), perché in questi anni, anni bel-
lissimi, di cui dovete approfittare al meglio, Cristo possa esse-
re radicato in voi, nella vostra vita. Papa Francesco ci dice che
se noi non siamo innamorati di Cristo, perdiamo tempo. 

Uno dei problemi, tante volte, nella formazione è che cer-
chiamo di riempire la testa con tanta conoscenza, ma il cuo-

10 Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga

2 In particolare: “Dimensión de altura: la sexualidad abarca toda la perso-
na”, pp. 117-119; “Dimensión de longitud: la sexualidad es una realidad diná-
mica”, pp. 119-120; “Dimensión de profundidad: los valores de la sexualidad”,
pp. 120-122; “Dimensión de anchura: la sexualidad es una fuerza para edificar
la persona”, p. 122.
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re, i sentimenti, l’Io profondo, l’essere, vengono ignorati. Noi
non possiamo accontentarci con una formazione ed una vita
superficiale. Ogni volta che Cristo abita nei vostri cuori in
modo così radicato, con radici profonde, potete edificare que-
sta tappa così importante della vostra vita, della vostra for-
mazione, ma soprattutto della vostra vita spirituale. 

Penso che la dimensione più bella di ciò che noi impariamo
all’Alfonsianum è la dimensione della preghiera. Noi dobbia-
mo pregare ciò che impariamo. Dobbiamo pregare anche
quando prepariamo un esame, perché sia radicato nei nostri
cuori, non soltanto nella testa. Un’idea viene e prende il posto
di altre idee. Radicati dunque nell’amore, radicati nel Cristo,
radicati nelle conclusioni profonde: così veramente vivrete. 

Vi auguro che tutti gli sforzi di questo anno scolastico dia-
no frutti abbondanti. Ma ricordate, il Signore ci dice: «[…]
senza di me non potrete fare nulla» (Gv 15,8). 

Chiediamo allo Spirito Santo che ci illumini e che ci faccia
veramente gustare la vera sapienza e godere sempre del suo
conforto. Amen.

Messa dello Spirito Santo – Omelia 11

Il Card. Maradiaga e gli altri concelebranti
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S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo tiene il suo intervento

Inaugurazione_2014_2015:Inaugurazione_2010_2011  6-01-2015  11:59  Pagina 12



Intervento del Rettore 
della Pontificia Università Lateranense

S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, SDB
Rettore Magnifico

Pontificia Università Lateranense

Carissimi, questo è un saluto a cui tengo molto, almeno
per due motivi. 

1. Il primo motivo è perché questa è l’occasione più op-
portuna per ribadire ancora una volta la stima profonda e l’a-
micizia che lega tra loro l’Università Lateranense, l’Accade-
mia Alfonsiana e l’intera Congregazione dei Redentoristi.

Se noi possiamo dire che l’Università Lateranense è un po-
lo di eccellenza nello studio e nell’insegnamento della teolo-
gia morale, è grazie al fatto che l’Accademia Alfonsiana è in-
corporata alla nostra Facoltà di Sacra Teologia. Quindi, gra-
zie di cuore. 

Amicizia, stima profonda e collaborazione che si manife-
stano in tanti modi quasi ogni giorno. 

2. Il secondo motivo per cui questo saluto mi è caro è per-
ché mi offre l’occasione di condividere con voi quella che è
la priorità dell’anno accademico in corso, appena iniziato,
per l’Università Lateranense. 

Quest’anno abbiamo scelto come priorità “la riflessione sul-
la innovazione della didattica accademica”. È un tema su cui
purtroppo la bibliografia italiana è quasi nulla, quella anglo-
sassone ha qualcosa di più, ma poco. Eppure è un tema im-
portantissimo. La didattica universitaria deve tenere conto del-
le rivoluzioni che ci sono state in questi ultimi brevi decenni.
Pensate alla rivoluzione informatica. E non è questione tanto

13
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di sapere usare un po’ di più o un po’ di meno gli strumenti
che ci vengono offerti. La questione è che sono cambiate le
strutture stesse dell’apprendimento. E un docente o un discen-
te che non si rendono conto di questo sono dei “marziani”. 

Mi viene in mente quell’episodio che mi hanno narrato a
Natale, quando sono stato nell’isola di Guam, perché lì ab-
biamo la sede affiliata più lontana nel cuore del Pacifico, e il
Papa dice che bisogna partire dalle periferie più lontane. Così
io sono andato a Guam. È un’isola nota per molti motivi. Tut-
ti ne conoscono le vicende durante la seconda Guerra Mon-
diale. Anche adesso, Guam è una base militare navale molto
importante. 

Mi hanno narrato di due soldati giapponesi, i quali si era-
no tenuti accuratamente nascosti nella giungla dell’isola fino
al 1960, perché pensavano che fosse ancora in corso il con-
flitto mondiale. Quindi hanno vissuto per quindici anni nel-
l’illusione di un mondo che non c’era più. 

Mi chiedo a volte se questo non capita anche a noi forma-
tori, a noi insegnanti, cioè coltiviamo un mondo che non c’è
più, e abbiamo una paura sacrosanta di ogni innovazione. 

E qui faccio un piccolo cenno anche su come viene recepi-
to il Sinodo dei Vescovi da parte dei media. Sembra che ci sia
uno scatenarsi di paure per le innovazioni. Qualunque ap-
proccio pastorale che abbia un minimo di novità viene subito
tacciato di eresia. Io credo che dobbiamo cambiare mentalità,
cioè essere più disposti, più aperti a queste innovazioni che lo
Spirito Santo ci suggerisce, e che sono guidate da Lui. 

3. Chiudo con un ultimo pensiero. Il mio carissimo Con-
fratello, il Cardinale Maradiaga, ha citato prima il padre Vi-
dal. Io vorrei ricordare ancora una volta – l’ho già fatto l’an-
no scorso – il padre Häring. 

Ieri sera, proprio pensando a questo incontro, sono anda-
to a rileggermi le ultime tre pagine del terzo volume della
Legge di Cristo. Opera fondamentale. L’originale tedesco è

14 Enrico dal Covolo
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del 1961, l’edizione italiana rinnovata è del 1964, quindi die-
ci anni prima che Sua Eminenza prendesse la laurea qui al-
l’Accademia Alfonsiana. 

Nel 1964 dunque il padre Häring pubblicava queste ulti-
me pagine, la conclusione della Legge di Cristo. Andatele a ri-
leggere, perché c’è un coraggio, una forza… Vanno conte-
stualizzate. Sono passati ormai cinquant’anni. E c’è un certo
ottimismo, forse un po’ troppo accentuato, nei confronti del-
lo sviluppo sociale, che è poi la stessa cosa che trovate in Gau-
dium et spes. 

Ma per noi è importante riprendere l’entusiasmo, è im-
portante aprirci alla novità dello Spirito. Una persona come il
padre Häring ha ancora molto da insegnare, e sono certo che
tutti i docenti dell’Accademia Alfonsiana hanno molto da in-
segnare al mondo. Li ringrazio molto per la loro missione e il
loro servizio. 

Grazie a tutti, e buon anno accademico!

Intervento 15

L’assemblea in ascolto del Rettore Magnifico, S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, SDB
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IL COMANDAMENTO DELL’ORA*
Bernhard Häring

Cristo è per il credente la fonte della libertà e della legge.
Egli dona ai suoi la vita nello Spirito Santo, Spirito di ve-

rità e di amore. Chi si lascia dirigere dallo Spirito di Cristo,
costui è maturo per la libertà. «La legge dello Spirito della vi-
ta in Cristo Gesù» (Rom. 8,2), è dono del Risorto, opera del
Regno di Dio che irrompe con potenza. Il dono e il coman-
damento dell’«ultima ora della salvezza» (cfr. 1 Jo. 2,18) ren-
de il cristiano sempre vigile nei confronti delle possibilità sal-
vifiche irripetibili e attento ai pericoli.

Ben conoscendo la debolezza dell’uomo che si è ripiegato
su di sé, egli ripone tutta la sua fiducia nella potenza di «colui
che siede sul trono e dell’Agnello» (Apoc. 5,13). Il discepolo
di Cristo è l’uomo della Pasqua. Consapevole della propria
situazione di viator, egli è saldo nella pace che gli comunica il
Risorto, è lieto nella certezza della vittoria, in attesa del gior-
no di Cristo.

Il presente tempo della salvezza è «l’ultima ora», apporta-
trice di innumerevoli frutti, è tensione possente, urgente do-
vere, dramma formidabile. Ogni singola scena desume la sua
importanza dall’intera opera. Il cambiamento storico nel qua-
le noi viviamo è un’ora di grandi decisioni, in mezzo a un’on-
da immensa di speranze, di paure, di imperativi. Per il fedele
quest’ora coincide con la pienezza dei tempi, che sono chiari
segni precursori degli ultimi avvenimenti del mondo, del ri-
torno del Signore, del giudizio finale e della salvezza definiti-
va. Si tratta di interpretare i «segni dei tempi» e di cogliere il

16 Bernhard Häring

* Cfr. La Legge di Cristo. Trattato di Teologia Morale, Vol. 3: Morale specia-
le – L’assenso alla sovranità d’amore di Dio, quinta edizione italiana aumentata
e aggiornata, Morcelliana, Brescia 1968, pp. 773-776. Ristampa gentilmente
concessa dall’Editrice Morcelliana.
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loro senso attraverso le virtù proprie degli ultimi tempi, cioè
con la speranza, la vigilanza la prontezza.

L’esplosione spirituale del nostro tempo è caratterizzata
dal rinnovamento liturgico ed eucaristico: non a caso il Vati-
cano II ha iniziato la sua opera di rinnovamento dalla Litur-
gia. Dal punto di vista teologico e psicologico essa è la chiave
più adatta per poter penetrare nella totalità. Questo tempo,
nel quale la fede di molti è raffreddata, e l’ateismo e la be-
stemmia acquistano delle proporzioni apocalittiche, ci am-
monisce alla conversione tramite un rinnovato spirito di ado-
razione. Oggi la moralità cristiana deve fortemente caratteriz-
zarsi come vita sgorgante dai misteri della fede, dal sacrificio
di Cristo e dai sacramenti. Per il cristiano che comprende l’im-
perativo dell’ora di grazia, l’esteriorismo e la superficialità
del mondo moderno sono un appello più urgente all’interio-
rità, ad una testimonianza di fede per mezzo di una vita im-
perniata sul mistero di Pasqua.

Viviamo in un tempo della Chiesa: attraverso un profondo
esame di coscienza, la Chiesa del Vaticano II si è interrogata
sulla legge intima del proprio essere, sul proprio rapporto col
mondo. Maria, l’umile ancella, che viene innalzata a motivo
della sua umiltà, diventando così segnacolo di vittoria nella
lotta contro lo spirito del male (cfr. Apoc. 12), è tipo della
Chiesa. Quanto più burrascosi sono i tempi, con tanta mag-
gior fermezza i cristiani dovranno schierarsi quale comunità
di fede, di speranza, di carità. La fede nella resurrezione e nel
ritorno di Cristo, una vita che rende testimonianza a questa
fede, sono doni dello Spirito di Pentecoste; è per esso che la
Chiesa, popolo messianico di Dio vive. «La legge dello Spiri-
to della vita in Cristo Gesù» garantisce alla Chiesa l’unità e la
molteplicità, lo spirito di iniziativa, la responsabilità, e un’ob-
bedienza veramente matura.

Il nostro tempo è un grido all’unità della cristianità: un Si-
gnore, uno Spirito, un Battesimo, un Altare per il sacrificio,
una Chiesa. In un mondo così sconvolto, i cristiani, non do-

Il comandamento dell’ora 17
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vrebbero offrire lo spettacolo della discordia. Quanto più for-
te i falsi profeti annunciano l’odio e la lotta di classe quali leg-
gi del mondo, con tanta maggior persuasione la testimonianza
della cristianità, in continua tensione verso l’unità, deve rive-
lare la sua fede nel Dio dell’amore. In una nuova comprensio-
ne dell’Ecumenismo, la Chiesa capisce se stessa a partire dal
grido di Cristo che tutti chiama all’unità. Essa si sottomette
perciò con umiltà al servizio di questo grido che rivolgendosi
a tutta la cristianità invita alla conversione, all’unità in una
Chiesa umile e ringiovanita nella quale tutti i veri discepoli
possano facilmente riconoscere la loro casa paterna. Il coman-
damento dell’ora è che tutti gareggino nella lotta per la con-
cordia, nello zelo per la verità, la quale si manifesta soltanto a
coloro che l’amano, con larghezza di vedute e nella confessio-
ne umile delle proprie colpe. In quest’ora della salvezza, il le-
galismo esasperato, l’arbitrarietà, l’affermazione della propria
potenza e della propria giustizia devono apparire in maniera
tutta particolare come cose abbominevoli davanti a Dio.

Si tratta quindi di vedere se ogni parola, scritta o pronun-
ciata, se ogni azione, se l’amministrazione e la legislazione del-
la Chiesa, come pure le sue forme di devozione, servano vera-
mente all’unità. Tutti coloro che portano il nome di cristiani
oggi più che mai devono essere uniti nella preghiera del Si-
gnore, in una vita conforme alla grazia di questa preghiera:
«Perché tutti siano una cosa sola, come Tu sei in Me, o Padre,
e Io in Te; che siano anch’essi una sola cosa in Noi, affinché il
mondo creda che Tu mi hai mandato. E la gloria che Tu mi
desti, io l’ho data loro, affinché siano una sola cosa, come noi
siamo una cosa sola, Io in essi e Tu in Me; affinché siano per-
fetti nell’unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato, e li
hai amati, come hai amato Me» (Jo. 17,21-23). Questa pre-
ghiera, oggi soprattutto, è una questione di coscienza per tutti
i cristiani. Il nostro tempo è l’ora dei laici.

Siamo agli inizi di un formidabile rivolgimento, che ha tro-
vato nel Concilio non solo una sanzione, ma una spinta decisi-
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va. Il battezzato e il cresimato cominciano a prendere sul serio
la parola di Pietro: «Gente Santa, Regale Sacerdozio», chiama-
to ad «annunciare le potenti meraviglie di Dio» (1 Petr. 2,9). I
fedeli si schierano più compatti intorno all’altare del sacrifi-
cio. Celebrano con più gioia il banchetto dell’amore. Sanno di
essere membra responsabili del popolo di Dio. È «la legge del-
lo Spirito di vita in Cristo Gesù» che risveglia queste forze. I
pastori della Chiesa applicando sempre meglio il principio del-
la collegialità, devono creare lo ambiente adatto nel quale cia-
scuno possa riconoscere il proprio carisma e prestare volentie-
ri il suo servizio per l’edificazione del corpo di Cristo.

L’ora dei laici significa una conoscenza approfondita della
missione del popolo di Dio: quella di essere sale della terra,
luce del mondo (Mt. 5,13-14).

I misteri dell’Incarnazione e della Resurrezione trascendo-
no questo mondo e nello stesso tempo obbligano il cristiano
ad impegnarsi per un mondo più umano. L’amore del prossi-
mo richiede anche la preoccupazione per un ambiente sano
nel quale possa essere testimoniata e comunicata la libertà dei
figli e delle figlie di Dio.

Oggi l’uomo viene sempre più condizionato dall’ambien-
te, dai grandi centri d’influsso sull’opinione pubblica, dalla
vita economica, dal modo di disporre il tempo libero, dalla
cultura nelle sue manifestazioni polivalenti, dalla mentalità di
gruppo, dal risucchio della massa. Ciò costituisce un nuovo
appello per costruire una comunità genuina e solidalmente
responsabile dell’ambiente. «Ogni laico deve essere davanti al
mondo un testimone della resurrezione e della vita del Signo-
re Gesù e un segno del Dio vivo. Tutti insieme, e ognuno per
la sua parte, devono alimentare il mondo con i frutti spiritua-
li e in esso diffondere lo spirito da cui sono animati quei po-
veri, miti e pacifici, che il Signore nel Vangelo proclamò bea-
ti. In una parola: “Ciò che l’anima è nel corpo, questo siano
nel mondo i cristiani”» (Lumen gentium, 38).

Il comandamento dell’ora 19
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Il Moderatore Generale, P. Michael Brehl, C.Ss.R. 
saluta l’assemblea
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Saluto del Moderatore Generale
P. Michael Brehl, C.Ss.R.

Superiore Generale
della Congregazione del Ss. Redentore

Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana

Per cominciare, mi è gradito rivolgere una parola di ringra-
ziamento al Cardinale Óscar Andrés Rodríguez Maradia-

ga, soprattutto per la passione manifestata nei riguardi della
teologia morale durante l’omelia odierna. È molto importan-
te che noi coltiviamo questa passione per la morale come mo-
do di amare l’uomo, di predicare l’amore di Cristo e di inse-
gnare come meglio rimanere nell’amore, nel mondo di oggi. 

Una parola di ringraziamento va ribadita a S.E. Mons. En-
rico dal Covolo, per la sua disponibilità, più volte espressa, a
venire e a condividere la nostra vita accademica e comunita-
ria. Eccellenza, è veramente un piacere darle ancora una vol-
ta il benvenuto qui, in mezzo a noi. La ringrazio per tutto il
sostegno che dà all’Accademia. 

Vorrei rivolgere una parola di benvenuto anche a tutti voi.
Per noi Redentoristi, è davvero fondamentale condividere il
senso della morale oggi in tutta la sua importanza, nell’inten-
to di affrontare i grandi problemi “con la gente” e non pre-
scindendo da essa. E ascoltare, come stanno facendo in questi
giorni i Padri sinodali: ascoltare e “vivere con” la realtà at-
tuale del mondo di oggi. Penso sia una cosa molto seria. 

Proprio nella giornata di ieri (13 ottobre 2014) il Sinodo
ci ha indicato, nella prima sintesi dei suoi lavori, quanto sia
necessario riflettere e studiare i problemi della famiglia nel
mondo di oggi, con le possibili soluzioni. Vedo in questo un
possibile impegno per tutti noi in questo anno che va dal Si-
nodo straordinario a quello ordinario, previsto in ottobre

21
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L’assemblea in ascolto del saluto di padre Michael Brehl

Il maestro Stefano Mhanna presenta il suo intrattenimento musicale
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2015. Nella sintesi della prima settimana di lavoro del Sino-
do sulla famiglia, per ben cinque volte i Padri sinodali ci invi-
tano a riflettere in sintonia con le Chiese locali, con tutte le
loro componenti, con tutti i nostri fratelli e sorelle, sulla realtà
e sui problemi della vita familiare.

In due punti in particolare siamo invitati a riflettere nel
campo della teologia morale, per avere un senso profondo di
come possiamo rispondere. Per prima cosa, penso che tutti
noi, soprattutto in un Istituto accademico di teologia morale,
dobbiamo prendere sul serio le sfide che si prospettano di-
nanzi alla comunità credente. In secondo luogo, bisogna ac-
cogliere l’invito del Sinodo a studiare, riflettere e pregare su
tutti questi elementi, come ci ha esortato a fare anche Sua
Eminenza, il card. Maradiaga. 

Sarà importante leggere la Relatio post disceptationem che
abbiamo appena ricevuto. Non è il documento finale di que-
sto Sinodo straordinario, ma è un documento che ci prepara
a ricevere, come Chiesa, direttive ed orientamenti per questo
anno. Mi fermo qui e vi ringrazio per la gentile attenzione.

Saluto 23
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Il Preside, Andrzej S. Wodka, C.Ss.R., 
tiene la sua relazione annuale
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Relazione 
sull’anno accademico 2013-2014

Prof. Andrzej S. Wodka, C.Ss.R.
Preside Accademia Alfonsiana

1. Introduzione

Una prima parola, in quest’Aula, dove ci raduniamo per
l’atto prettamente accademico, è un ringraziamento e un ul-
teriore benvenuto. Mi è particolarmente gradito salutare qui
il mio predecessore nell’ufficio del Preside, il prof. Martin
McKeever, C.Ss.R., di nuovo fra noi dopo avere terminato
l’anno sabbatico. Per la prima volta, nella celebrazione d’i-
naugurazione dell’anno accademico partecipa il neoassunto
professore assistente, prof. Krzysztof Bieliński, C.Ss.R., per
l’area della morale biblica. Nella veste di professore invitato,
compare per la prima volta il prof. Rogério Gomes, C.Ss.R.,
mentre – dall’altro versante dell’età – ci darà la sua prolusio-
ne il nuovo docente emerito, prof. Sabatino Majorano, at-
tualmente coinvolto nei lavori del Sinodo speciale, quale Adiu-
tor Secretarii Specialis – l’Assistente del Segretario speciale
del Sinodo, S.E.R., Mons. Bruno Forte. Vorrei menzionare
anche la persona del prof. Maurizio Faggioni, O.F.M., per il
suo 25° di sacerdozio, avvenuto poco fa. Anniversario che
coincide con il giubileo d’argento del suo rapporto con l’Ac-
cademia, includendo gli anni di studio. Un’ultima parola di
benvenuto la rivolgo al p. William Ikre, C.Ss.R., Economo
pro tempore dell’Accademia, dopo la inattesa dipartita del
compianto p. Alfeo Prandel, a luglio u.s.

Un “grazie”, ribadito con grande piacere, la rivolgo a Sua
Eminenza Rev.ma card. Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga
per aver accettato non solo a presiedere la solenne celebra-
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zione eucaristica appena conclusa, con parole “di fuoco” che
aprono prospettive di speranza, ma anche di rimanere con
noi durante questo atto accademico. La Madonna del Perpe-
tuo Soccorso, la cui icona gli è stata offerta al termine del-
l’Eucaristia, lo accompagni sempre nel suo ministero. Ancora
una parola grazie per i due saluti che anno preceduto questa
mia relazione: un’ispirante parola del nostro Rettore Magni-
fico, S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, il quale ci segue sem-
pre con ogni attenzione (persino con un messaggio puntuale
per la festa di Sant’Alfonso, nel bel mezzo dell’estate) e oggi
ha voluto ricordarci il dovere di puntare in alto, nella qualità
del nostro servizio accademico, sempre meglio adeguato alle
esigenze della didattica moderna, come anche sempre pieno
di uno spirito di passione per la morale, sulla scia del grande
Docente di quest’Aula, il prof. Bernhard Häring. Faremo te-
soro delle ultime pagine di La Legge di Cristo, ritrovando in
esse l’ottimismo di un testamento sempre valido. Anche le
parole del nostro Moderatore Generale, Rev.mo P. Michael
Brehl, toccanti per l’attualità dell’evento ecclesiale raccolto
nella Relatio post disceptationem, saranno da noi fatte frutta-
re nel corso dell’anno, per il grande peso delle questioni mo-
rali in essa racchiuse. Grazie, infine, al Maestro Stefano
Mhanna, di cui la giovane genialità musicale ci ha già accom-
pagnati durante la Messa e ora ci ispira i linguaggi universali
della bellezza, nutrimento assolutamente necessario dell’ani-
ma umana in ogni frangente della sua storia.

* * *
L’inaugurazione dell’anno accademico scorso, era avvenu-

ta il 15 ottobre 2013, con la presenza di S.E.R. Mons. Enrico
dal Covolo che ha presieduto la Celebrazione Eucaristica e
ha tenuto l’omelia. Il nuovo Preside dell’Accademia ha tenuto
la relazione sull’andamento dell’anno accademico 2012-2013.
Il prof. Terence Kennedy, divenuto professore emerito, ha te-
nuto la prolusione dal titolo Etica ed ecumenismo: lo scoglio
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La dott.ssa Danielle Gros
Segretaria generale
dell’Accademia Alfonsiana

Il maestro Stefano Mhanna con il suo intrattenimento musicale
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della norma morale, ideata per ricordare simbolicamente il
50° anniversario dello storico incontro tra Paolo VI e Athena-
goras I (1964). 

2. Come si è svolto lo scorso anno accademico? 

Nell’insieme è stato un anno molto intenso, potremmo di-
re “particolarmente duro e sfidante”, e nello stesso tempo il-
luminato dalla meravigliosa sinergia di tutti, nella ricerca del
bene comune, espresso da tutti noi sotto il nome “Accademia
Alfonsiana”.

Per prima cosa, da Preside, ricordo di essermi schierato
per la continuità degli sforzi innovativi nella proposta educa-
tiva dell’Accademia, iniziata dai miei predecessori. Avevo di-
chiarato di voler focalizzare meglio la nostra attenzione sul-
l’organicità dell’offerta, sullo sfondo particolare della pasto-
rale universitaria, da ripristinare e potenziare. Ma in modo
particolare avevo cercato di curare, nella misura del possibi-
le, l’Accademia come non tanto uno spazio, quanto un tempo
dove si elabora la cultura della prossimità e ci si forma alla
solidarietà (rilievi di Papa Francesco, pronunciati in Sardegna
nel 2013). Ecco perché ho rimosso le istanze intermediarie
per gli studenti, dando loro l’accesso massimamente libero, a
qualsiasi ora… Ecco perché è nato l’Alfonsianum Newsletter
che getta ponti fra ogni distanza; ecco perché si “perdeva il
tempo” per apprezzare ogni nome, ogni data, celebrando le
persone, con cui questo tempo dell’AA diventava l’irradiazio-
ne della “Sapienza che ha il cuore”. Ecco perché sono date le
prime basi all’Associazione Alumni Alfonsianum… Ascoltan-
do in continuazione Papa Francesco, cercavo di scendere in-
sieme, dai “vari balconi” delle sicurezze fin troppo facili, per
affrontare faccia a faccia le sfide della realtà che ci circon-
da… È qui che, come credo fermamente, si nascondono le ri-
sposte misericordiose alle piaghe dolenti degli uomini e delle
donne del nostro tempo. 

28 Andrzej S. Wodka
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In questo senso, la nostra mini-galassia alfonsiana, inserita
nel contesto romano di 23 istituzioni pontificie di teologia, cer-
ca di dare il massimo di sé, in mezzo alle sue sfide particolari.

3. La comunità accademica 

3.1 Il corpo docente

Il Corpo docente dell’Accademia Alfonsiana lo scorso an-
no accademico era composto da 5 professori ordinari, 3
straordinari, 2 associati (fino alla nomina a consociato del
prof. Stefano Zamboni, avvenuta in data 4 aprile 2014), 14
invitati (professori che hanno dato effettivamente corsi o se-
minari), 8 emeriti, 1 assistente. 

Non pochi professori dell’Accademia hanno dato anche
corsi e seminari come professori invitati in vari centri ecclesia-
stici italiani, tra i quali possiamo citare la Pontificia Università
Lateranense, il Pontificio Ateneo S. Anselmo, la Pontificia Uni-
versità Urbaniana, il Pontificio Ateneo Antonianum, la Pontifi-
cia Facoltà Teologica Marianum, l’Istituto di Teologia della
Vita Consacrata Claretianum, la Pontificia Università Salesia-
na, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Centrale ed altre.

3.2 Partenze

Prof. Raphael Gallagher, raggiunta l’età di 70 anni, è dive-
nuto former professor ed ha lasciato l’Accademia durante l’e-
state, trasferendosi alla comunità redentorista di Parigi, per
continuare le sue ricerche sulla morale alfonsiana.

3.3 Scomparse 

Il 10 luglio, all’età di 73 anni, ci ha lasciati, dopo soltanto
due mesi di leucemia acuta, il p. Alfeo Prandel, redentorista
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brasiliano, della Provincia di Campo Grande, economo ed
amministratore dell’Accademia dall’anno 2000 (per 14 anni).
Il suo corpo, rientrato in patria, riposa ora a Curitiba.

Il 14 settembre don Silvio Sassi, Superiore Generale della
Società San Paolo, docente invitato di Etica e Comunicazione
presso il nostro Istituto dall’anno accademico 1998-1999 al-
l’anno accademico 2003-2004. Il prof. Terence Kennedy ci ha
rappresentati durante il funerale di questo Collega, Superiore
Generale della Società San Paolo, troppo presto scomparso.

4. Nomine 

• Il 25 ottobre 2013 il Prof. Alfonso V. Amarante è stato no-
minato dal Moderatore Generale, Rev.mo P. Michael Brehl,
C.Ss.R., Vicepreside dell’Accademia Alfonsiana.

• In data 6 novembre nella riunione dell’Assemblea della
CRUPR (Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie
Romane) il Prof. Andrzej S. Wodka, Preside dell’Accademia,
è stato nominato Segretario della medesima Conferenza.

• In data 6 novembre 2013 è stato emesso il nulla osta del
Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense
per la nomina del Prof. Rogério Gomes come professore
assistente per l’anno accademico 2013-2014.

• Con decreto in dada 13 gennaio c.a. il Rettore Magnifico
della Pontificia Università Lateranense, S.E.R. Mons. Enri-
co dal Covolo, ha nominato i proff. David Dawson Vá-
squez (invitato pro prima vice), Rogério Gomes (invitato
pro prima vice), Krzysztof Bielinski (assistente) per l’anno
accademico 2014-2015.

• In data 24 gennaio su proposta del Consiglio dei Professo-
ri del 16 gennaio 2014 il Moderatore Generale riconfer-
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ma la Sig.ra Danielle Gros come Segretario Generale del-
l’Accademia per un ulteriore triennio (2014-2017).

• Con decreto, in data 4 aprile 2014, del Gran Cancelliere
della Pontificia Università Lateranense, Em.mo e Rev.mo
Card. Agostino Vallini, il prof. Stefano Zamboni è stato no-
minato professore consociato dell’Accademia Alfonsiana.

• In data 3 giugno il Santo Padre ha nominato il R. P. Réal
Tremblay, C.Ss.R., attuale professore emerito dell’Accade-
mia, Presidente della Pontificia Accademia di Teologia.

• Il 4 luglio, Mons. Basilio Petrà, professore invitato dell’Ac-
cademia Alfonsiana, è stato eletto presidente dell’Associa-
zione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM).

• L’8 luglio, il Santo Padre ha nominato il R. P. Sabatino
Majorano, professore ordinario dell’Accademia, assistente
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del Segretario speciale (Adiutor Secretarii Specialis), S.E.R.
Mons. Bruno Forte, per la III Assemblea Generale Straor-
dinaria del Sinodo dei Vescovi, da tenersi in Vaticano, dal
5 al 19 ottobre 2014. L’assise affronterà “Le sfide pastora-
li della famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. 

• Durante l’anno accademico 2013-2014, 9 ex-studenti del-
l’Accademia Alfonsiana sono stati nominati vescovi o han-
no avuti altri incarichi di prestigio.

5. Studenti 

Gli studenti lo scorso anno sono stati 284, di cui 96 sono
del secondo ciclo, 170 del terzo ciclo, 14 straordinari e 4
ospiti. Gli studenti fuori corso sono stati 106 di cui 103 del
terzo ciclo ed 3 del secondo ciclo.

Gli studenti provengono da tutti i continenti: 114 dall’Eu-
ropa, 48 dall’Asia, 62 dall’America, 58 dall’Africa ed 2 dal-
l’Oceania.

Divisi per appartenenza religiosa, 171 sono del clero dio-
cesano, 89 religiosi (appartenenti a circa 60 famiglie religio-
se), di cui 10 religiose, nonché 24 laici. Gli uomini sono 263
e le donne 21.

I due rappresentanti eletti dalla comunità accademica so-
no stati Issac Zepeda del secondo anno di licenza e Giulio
Nobile del primo anno di licenza. 

6. Titoli conferiti

Durante l’anno 2013-2014 sono state difese con successo
30 tesi di dottorato e dopo la pubblicazione delle rispettive
tesi, 30 studenti sono stati proclamati dottori in teologia del-
la Pontificia Università Lateranense con specializzazione in
teologia morale. Inoltre 48 studenti hanno conseguito la Li-
cenza con specializzazione in teologia morale.
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7. Principali attività accademiche, avvenimenti e incontri

• Dal 27 settembre, il Preside ha partecipato alle riunioni
regolari a Roma del Comitato ad hoc per l’organizzazione
dell’VIII Congresso Internazionale Redentorista di Teolo-
gia Morale “Le sfide cruciali per la riflessione etica oggi”.
È stata programmata la partecipazione di dodici professori
dell’Accademia, con tre relazioni degli attuali docenti, due
relazioni dei recenti ex-Alunni, nonché l’intervento con-
clusivo di sintesi dell’intero congresso, del Preside, ad Apa-
recida, Brasile, 28-31 luglio 2014.

• Iniziando dall’incontro di prime idee, lanciato da S.E.R.
Mons. Lorenzo Leuzzi in data 2 ottobre, il Preside ha par-
tecipato ad una serie di riunioni fra i docenti e specialisti
medici di Roma, dedicate alle questioni di bioetica, affian-
cato dal prof. M. Faggioni. Durante questi mesi di lavori si
è costituito un “Osservatorio di bioetica” per la diocesi di
Roma.

• Il giorno 7 ottobre il Preside ha partecipato come Relatore
al Seminario di formazione teologico-pastorale dell’Ufficio
Nazionale per la pastorale della salute della Conferenza
Episcopale Italiana “Educati alla vita buona del Vangelo
dal mistero della sofferenza”, con la relazione: “Imparò
l’obbedienza dalle cose che patì”.

• Il giorno 9 ottobre si è svolto l’incontro annuale con il Pre-
side, i Consulenti accademici e gli Studenti che, in questo
anno accademico, hanno fatto la loro prima iscrizione al-
l’Accademia Alfonsiana. Tale incontro è servito ad infor-
mare questi nuovi studenti su questioni riguardanti la strut-
tura dell’Accademia e su questioni accademiche. Subito
dopo questo incontro i nuovi studenti sono stati accolti
dai Consulenti accademici (secondo le lingue). Questo in-
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contro ha avuto lo scopo di orientarli soprattutto riguardo
ad una programmazione ben sistemata nella loro scelta dei
corsi e seminari per il biennio della licenza.

• Dal 27 al 31 ottobre il Preside ha partecipato come dele-
gato alla Conferenza dei Redentoristi d’Europa che si è
svolta a Madrid (Spagna).

• In data 13 novembre il Preside ha partecipato all’inaugu-
razione dell’anno accademico della PUL.

• Sabato 16 novembre il Prof. Aristide Gnada ed i due Rap-
presentanti degli studenti hanno rappresentato l’Accade-
mia al Forum delle Università Cattoliche e Pontificie “Co-
municare la Fede”, che si è tenuto presso la Pontificia Uni-
versità Lateranense.

• Dal 17 al 22 novembre, su invito dell’Ambasciata d’Israele
presso la Santa Sede rivolto ai Rettori delle Università Pon-
tificie di Roma, il Preside ha partecipato ad un viaggio in
Terra Santa. In questa occasione egli ha rappresentato il
Rettore Magnifico della Pontificia Università Lateranense.

• Nelle date 22, 23 e 29 novembre si è svolto il seminario
dottorandi, che in questo anno accademico ha assunto la
forma di workshop. Il seminario ha visto la progettazione
da parte del Preside e del Vicepreside. Quest’ultimo ne è
stato il coordinatore. Il seminario si è rivolto principal-
mente agli studenti del primo anno di dottorato. L’obietti-
vo di questo momento di studio è stato quello di offrire le
coordinate fondamentali per iniziare il cammino di ricer-
ca, condividendo esperienze umane, di ricerca e burocrati-
che. Si è voluto indicare agli studenti le possibili strade per
elaborare uno schema, le modalità per reperire fonti, va-
gliarle criticamente, rielaborarle personalmente, così da
favorire la riflessione critica.
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• Il 28 novembre il Preside ha partecipato alla riunione del
Comitato dei Presidi e Decani degli Atenei Pontifici Romani
di teologia, svoltasi presso il Pontificio Istituto Orientale. 

• Giovedì 13 dicembre i Rappresentanti degli studenti han-
no organizzato una festa per celebrare il Santo Natale.
Questa occasione di comunione è iniziata con un momen-
to di preghiera, seguito poi da una festa con canti tipici di
ogni Paese del mondo.

• Venerdì 31 gennaio il Preside ha partecipato alla festa pa-
tronale dell’Università Pontificia Salesiana.

• Il giorno 29 gennaio l’Accademia ha ospitato l’Assemblea
della CRUPR (Conferenza dei Rettori delle Università Pon-
tificie Romane).

• Il 12 febbraio il Preside ha partecipato al Forum “Educare
oggi e domani”, organizzato dalla Congregazione per l’E-
ducazione Cattolica all’Università Urbaniana.

• Il 9 febbraio in occasione del 65° anniversario dalla fonda-
zione dell’Accademia Alfonsiana si è tenuta una Celebrazio-
ne Eucaristica nella Chiesa di S. Alfonso. Ha presieduto l’Eu-
carestia il Rev.mo P. Michael Brehl, Superiore Generale del-
la Congregazione del SS. Redentore, mentre il prof. Raphael
Gallagher ha tenuto l’omelia. Per l’occasione è stata inaugu-
rata la prima Newsletter digitale dell’Accademia, l’Alfonsia-
num Newsletter, realizzata con l’aiuto strutturale ed edito-
riale di dott.ssa Stella Padelli (http://www.alfon siana.org/
newsletter/letter/?cat=19).

• Il giorno 18 febbraio si è svolta nell’Aula Magna dell’Ac-
cademia l’assemblea degli studenti, presieduta dai loro
Rappresentanti di Istituto. All’interno dell’incontro, a par-
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tire da alcune esigenze degli studenti, sono state formulate
delle proposte da portare al Consiglio Accademico. 

• Il giorno 24 febbraio, nel contesto degli avvenimenti di
Majdan (Ucraina, Kiev), è stato organizzato nella mattina-
ta un momento di preghiera per Ucraina, di cui l’Accade-
mia ha molti studenti, ex-studenti ed amici. Ha partecipa-
to anche il Moderatore Generale dell’Accademia.

• Il giorno 24 febbraio la Commissione per le attività cultu-
rali ha organizzato una Lectio Magistralis del prof. Gio-
vanni Fornero, filosofo e studioso di bioetica, dal titolo
Bioetica cattolica e bioetica laica. Paradigmi a confronto.
Mentre il 25 febbraio c’è stato un confronto tra il prof.
Fornero e i professori dell’Accademia (e alcuni professori
invitati di altre Università pontificie).

• Sabato 1 marzo il Preside ha partecipato alle celebrazioni
del primo centenario dell’attuale Pontificio Seminario
Maggiore Romano, con l’Eucarestia presieduta dal Gran
Cancelliere della PUL, Sua Em. Rev.ma Card. Agostino Val-
lini.

• Mercoledì 12 marzo c’è stata la presentazione del libro
Crisi e rinnovamento della teologia morale. La lettura di
Domenico Capone di Faustino Parisi. I Relatori per l’occa-
sione sono stati: Prof. Sabatino Majorano dell’Accademia
Alfonsiana ed il Prof. Artur Niemira della Facoltà di Teo-
logia di Toruń (Polonia).

• Su richiesta degli studenti a partire da lunedì 17 marzo è
stato istituito un Servizio di cappellania con la possibilità
di celebrazione eucaristica nel Santuario Perpetuo Soccor-
so per i nostri studenti. L’orario fissato riguarda i giorni
feriali di docenza, dal lunedì fino al venerdì, alle ore 12:15. 
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• In data 26 marzo il Preside ha partecipato all’Assemblea
Plenaria di URBE, insieme alla Sig.ra Antonella Orfino,
delegata della Biblioteca.

• In data 2 aprile è avvenuto il primo incontro dei cinque
Coordinatori delle Conferenze della Congregazione del
SS. Redentore e del Consiglio Generale con l’Amministra-
zione dell’Accademia Alfonsiana.

• In data 11 aprile è nata, come realtà da tempo attesa, l’As-
sociazione Alumni Alfonsianum (http://www.alfonsiana.org/
alumni/aaa/). Il processo della sua configurazione giuridica
è in atto. 

• Lunedì 28 aprile si è tenuta la Tavola Rotonda su Analisi
dell’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium”. In dialo-
go tra magistero e riflessione teologica. Per l’occasione al-
cuni professori dell’Accademia hanno tenuto delle relazio-
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ni e precisamente: il prof. A. Fidalgo ha tenuto una rela-
zione dal titolo, Annuncio del Vangelo: ascolto di Dio e
“condizione” antropologica dell’uomo, il prof. S. Rehrauer
invece ha tenuto una relazione dal titolo, La dimensione
sociale dell’evangelizzazione: Tra bene comune e pace so-
ciale, ed infine il prof. S. Majorano ha tenuto una relazio-
ne da titolo, Impegno comunitario: Le sfide nella cultura
odierna.

• Mercoledì 7 maggio l’Accademia ha celebrato la festa del
suo Patrono S. Alfonso M. dei Liguori. In questo giorno
l’Accademia, come segno di ringraziamento, invita tutti co-
loro che anche se in maniere diverse, le sono vicini condivi-
dendo l’impegno per la formazione teologico-morale dei
giovani. Ha partecipato, fra gli altri, anche il Rettore Ma-
gnifico, S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B. Nel pome-
riggio dello stesso giorno, sull’invito del Preside, l’intera co-
munità accademica redentorista si è radunata per riflettere
sullo sviluppo dell’Accademia nei suoi 65 anni di storia.

• Il 12 maggio il Preside, i professori e gli studenti dell’Ac-
cademia hanno partecipato all’udienza del Santo Padre
con i Rettori e gli alunni dei Pontifici Collegi e Convitti di
Roma.

• Giovedì 15 maggio sono stati presentati i volumi del prof.
A. Gnada, Le concept de don. Ce qui dit l’être personnel et
l’agir moral e del prof. M. Carbajo Núñez, Economia fran-
cescana. Una proposta per uscire dalla crisi. Hanno funto
da relatori il prof. R. Gallagher dell’Accademia Alfonsiana
e la prof.ssa M.G. Muzzarelli (Università di Bologna).

• Il 21 maggio il Preside ha partecipato all’Assemblea della
CRUPR (Conferenza dei Rettori delle Pontificie Università
Romane) presso il Teresianum.
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• In data 22 maggio il Preside ha partecipato alla riunione 
del Comitato dei Presidi e Decani degli Atenei Pontifici
Romani di teologia, organizzata presso la Pontificia Uni-
versità Gregoriana. 

• 24-27 maggio 2014: Il Preside in Terra Santa. Come nel-
l’anno 2012, quando il prof. Andrzej S. Wodka è stato chia-
mato a servire la visita di Papa Benedetto XVI in Libano
quale giornalista per la telecronaca completa della visita
del Pontefice a Beirut, anche quest’anno, lo stesso servizio
si è reso necessario per accompagnare la visita del Santo
Padre Francesco in Giordania, in Palestina e in Israele (24-
26 maggio 2014). Il Preside ha accolto l’invito, data la
grande importanza storica dell’evento commemorativo del
50° dell’abbraccio storico tra Athenagoras I e Paolo VI a
Gerusalemme (5.01.1964).

• Il 7 giugno il Preside è stato invitato a partecipare all’inse-
diamento di S.E.R. Mons. Wojciech Polak, nuovo Arcive-
scovo Metropolita di Gniezno (Polonia) e Primate della
Polonia. Il 30 giugno u.s. l’illustre Alunno dell’Accademia
ha voluto ricambiare la visita, venendo nella sua Alma Ma-
ter romana in occasione dell’imposizione del palio.

• Il 18 giugno, su invito di S.E.R. Mons. Antonio De Luca,
C.Ss.R., il Preside ha partecipato al convegno ecclesiale
della diocesi Teggiano-Policastro, con la conferenza sulla
“fede testimoniata”.

• Il 24 giugno il Preside ha partecipato all’incontro che il
CRUL e la CRUPR hanno avuto con il Ministro dell’Istru-
zione e della Ricerca, prof.ssa Stefania Giannini, presso la
sede del Ministero.

• Il 7 luglio il Preside ha partecipato all’incontro fra i Retto-
ri delle Università Pontificie Romane con il prof. Roberto
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González Gutiérrez, Vicerettore della Pontificia Universi-
dad Católica de Chile, nel quadro dei programmi di inter-
scambio accademico internazionale.

• Dal 27 luglio al 2 agosto si è tenuto ad Aparecida (Brasile)
l’VIII Congresso Internazionale Redentorista di Teologia
Morale, sul tema Le sfide cruciali per la riflessione etica
oggi. Al Congresso erano presenti oltre 140 partecipanti
provenienti da tutti i continenti; non solo redentoristi, ma
anche professori, collaboratori, ex-alunni e alunni, laici e
religiosi delle istituzioni redentoriste che operano nel cam-
po della teologia morale e della formazione. Dall’Italia, vi
era un gruppo di dodici professori dell’Accademia Alfon-
siana tra cui il Preside, Rev. P. Andrzej S. Wodka, i proff.
M. McKeever, V. Tirimanna e G. Del Missier che hanno
tenuto alcune delle relazioni.

8. Attività dei Consigli

8.1 Consiglio del Moderatore

Il Consiglio del Moderatore, convocato dal Moderatore
Generale dell’Accademia Alfonsiana, il Rev.mo P. Michael
Brehl, si è riunito in data 15-17 gennaio 2014. Gli incontri si
sono aperti con dei rapporti sulla situazione accademica, sul-
la situazione amministrativa e sugli aspetti inerenti agli stu-
denti, sulla situazione del Corpo Docente e sulla situazione
finanziaria. Il Board si è anche incontrato con il Consiglio dei
Professori, dopo la sua riunione ordinaria del 16 gennaio.

8.2 Consiglio dei Professori 

Durante questo anno accademico il Preside, in virtù del-
l’art. 7 degli Statuti dell’Accademia Alfonsiana, ha convocato
il Consiglio dei Professori per cinque volte nelle sue riunioni
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ordinarie, ed una volta è stato convocato per una riunione
straordinaria. 

Elenchiamo di seguito alcuni dei temi principali trattati
nelle varie riunioni: l’esame e l’approvazione del preventivo
proposto per l’anno 2014, designazione del candidato all’uf-
ficio del Vicepreside, elezione dei membri delle Commissioni
permanenti, elezione dei Consulenti accademici, processo del-
le promozioni dei professori; il seminario dottorandi, il pia-
no strategico; la programmazione accademica, l’esposizione
delle relazioni annuali della varie Commissioni e la valutazio-
ne dell’anno accademico.

8.3. Consiglio Accademico

In virtù dell’art. 12 degli Statuti dell’Accademia Alfonsia-
na, il Preside ha convocato il Consiglio Accademico in data
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27 febbraio. La riunione ha visto come temi principali la di-
scussione sulla programmazione accademica.

8.4. Assemblea annuale

Il giorno 7 novembre 2013, il Preside, in virtù dell’art. 16
degli Statuti ha convocato l’assemblea annuale di tutti i pro-
fessori e ufficiali maggiori dell’Accademia Alfonsiana. Temi
principali: evoluzione delle iscrizioni, aggiornamento “Piano
strategico”, aggiornamenti sull’Autovalutazione, seminario
dottorandi, workshops, convegno dei teologi moralisti ad
Aparecida 2014.

9. Attività editoriale

Grazie all’impegno della Commissione di Studia Moralia,
e alla collaborazione dei professori dall’interno e all’apporto
dall’esterno, i due fascicoli della Rivista Studia Moralia per
l’anno 2013 sono stati pubblicati regolarmente. 

I Docenti hanno pubblicato complessivamente dieci libri
(7 autori), mentre 23 fra i professori hanno pubblicato 117
contributi minori (fra articoli e recensioni). Tale produzione
era in parte legata alla partecipazione a congressi e convegni.
Fra i docenti, infatti, 8 hanno partecipato, in vari modi, a 44
congressi e convegni, sparsi nel mondo.

10. Conclusione: alcune prospettive per il 2014-2015

Concludendo questa esposizione dei rilievi principali del
primo anno del mandato del nuovo Preside dell’Accademia
Alfonsiana, per quanto si possa prospettare qualche accentua-
zione, mi permetterei di sottolineare alcuni momenti degni di
essere presi in seria considerazione.

L’anno passato ha rivelato alcune insufficienze del sistema
amministrativo. Per questo si impone la necessità di rinnova-
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mento dell’assetto giuridico-amministrativo e il consolida-
mento delle strutture risultate deficitarie.

Dal punto di vista della missione accademica stessa è au-
spicabile che si proceda con maggiore incisività verso una for-
mazione teologico-morale sempre più integrale, con il cre-
scente rigore dell’analisi e dell’argomentazione nell’elabora-
zione delle tesi.

In opportuna corrispondenza con le strategie di innova-
zione, intraprese dall’Università Lateranense per il nuovo an-
no accademico, è desiderabile il perfezionamento del pro-
gramma, della didattica e dello sviluppo professionale dei do-
centi. Questo tramite una riflessione collegiale sui “temi cal-
di”, tramite una migliore coesione delle “aree” della nostra
ricerca e della didattica, tramite una più indovinata interazio-
ne fra le aree e l’acquisizione di una più matura interdiscipli-
narietà nell’approccio.

Per migliorare l’avanzamento della vita accademica, intesa
come un cammino comunitario, potrebbe risultare vantaggio-
so l’accrescimento del volontariato studentesco, compatibile
con le esigenze dello studio, dando vita ad alcuni servizi utili
per la comunità studentesca, come comunicazione, convivia-
lità o funzionamento tecnico. 

Come ultimo rilievo, mi sembra vantaggioso procedere co-
munque nella continuità con la cultura della prossimità soli-
dale, suggerita da Papa Francesco, nell’insieme di ogni sforzo
per la promozione della qualità di vita accademica e del suo
rendimento scientifico.
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Misericordia e teologia morale:
il contributo della visione alfonsiana

Prof. Sabatino Majorano, C.Ss.R.
Professore emerito

Accademia Alfonsiana

Il richiamo alla misericordia ritorna insistentemente nel ma-
gistero di Papa Francesco. È sufficiente scorrere le pagine

di Evangelii gaudium per cogliere la centralità che egli le at-
tribuisce per la “conversione missionaria” di ogni battezzato
e di tutta la Chiesa, indispensabile per una «nuova tappa
evangelizzatrice» caratterizzata dalla gioia del Vangelo che
«riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano
con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati
dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isola-
mento» (n. 1). 

In maniera più particolare Papa Francesco ricorda che la
“chiesa in uscita” attinge la sua capacità propositiva dal «de-
siderio inesauribile di offrire misericordia, frutto dell’aver
sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la sua forza
diffusiva» (n. 24). Crede infatti che «la salvezza che Dio ci of-
fre è opera della sua misericordia. Non esiste azione umana,
per buona che possa essere, che ci faccia meritare un dono
così grande. Dio, per pura grazia, ci attrae per unirci a Sé.
Egli invia il suo Spirito nei nostri cuori per farci suoi figli,
per trasformarci e per renderci capaci di rispondere con la
nostra vita al suo amore» (n. 112). 

Attraverso la prassi dei credenti questa misericordia tende
a trasformare anche le strutture e i rapporti dando qualità au-
tenticamente umana e futuro al nostro mondo, implicando
«sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della
povertà e per promuovere lo sviluppo integrale dei poveri,
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sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte al-
le miserie molto concrete che incontriamo» (n. 188). 

La misericordia si pone perciò come istanza irrinunciabile
per l’autenticità evangelica della proposta morale: «Senza smi-
nuire il valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare
con misericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle
persone che si vanno costruendo giorno per giorno… Un pic-
colo passo, in mezzo a grandi limiti umani, può essere più
gradito a Dio della vita esteriormente corretta di chi trascor-
re i suoi giorni senza fronteggiare importanti difficoltà. A tut-
ti deve giungere la consolazione e lo stimolo dell’amore salvi-
fico di Dio, che opera misteriosamente in ogni persona, al di
là dei suoi difetti e delle sue cadute» (n. 44). 

La centralità della misericordia, ribadita dal magistero di
Papa Francesco, credo sia particolarmente importante anche
per la teologia morale. Il suo contributo al rinnovamento mis-
sionario della mentalità e della prassi della comunità cristiana
sarebbe problematico senza un ripensamento profondo della
sua proposta, a livello non solo di contenuti, ma prima di tut-
to di metodo. Il riferimento alle grandi intuizioni alfonsiane
sorge allora spontaneo, dato che è proprio la misericordia con-
cretizzata nella benignità pastorale la chiave di volta del pen-
siero e dell’azione del Patrono dei confessori e dei moralisti. 

Le riflessioni che propongo in questo momento iniziale
dell’anno accademico in Accademia Alfonsiana si muovono
in questa prospettiva. Si tratta solo di rapidi accenni, doven-
do rispettare i limiti di tempo che mi sono stati indicati. Mi
auguro però che possano essere di stimolo per risposte corag-
giose alle problematiche poste dal rapido cambiamento socia-
le dei nostri giorni. 

L’esempio del Cristo

«Seguitare l’esempio del nostro Salvatore Gesù Cristo in
predicare ai poveri la divina parola» è l’intento che Alfonso
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indica come ragion d’essere della comunità redentorista1. È
anche il filo conduttore della sua vita e della sua proposta di
vita cristiana. Il Redentore è per Alfonso non solo la “verità”
da annunziare e la “vita” in cui innestarci sacramentalmente,
ma anche la “via” da percorrere sia nel vissuto quotidiano sia
nell’impegno di evangelizzazione. La «copiosa redemptio»,
cioè la chenosi misericordiosa con cui Dio si incarna nella no-
stra debolezza anticipandoci il suo amore, è «l’esempio» da
cui è impossibile discostarsi. E questo vale anche per la teolo-
gia morale: la chenosi è la modalità in cui va elaborata la pro-
posta morale e va proposta alle coscienze. Fare diversamente
è velarne l’evangelicità.

Per Alfonso la costante tensione a incarnarsi tra gli abban-
donati costituisce il «distintivo assoluto» che deve specificare
la sua comunità tra le altre comunità missionarie del suo tem-
po. A questo progetto è arrivato attraverso un cammino impe-
gnativo di ricerca e di confronto, mediante il quale ha matura-
to la convinzione che, per veramente «seguitare il Redentore»,
non poteva limitarsi al solo “fare missioni” per gli abbandona-
ti, ma doveva uscire dalle sicurezze, anche pastorali, di Napoli
e incarnarsi nel loro mondo: «accertato Alfonso alla volontà
di Dio, sintetizza il suo primo biografo, si animò, e prese co-
raggio; e facendo a Gesù Cristo un sacrificio totale della Città
di Napoli, si offerse menar i suoi giorni dentro proquoi, e tu-
guri, e morire in quelli attorneato da Villani, e da Pastori»2. 

Questa condivisione con gli emarginati porta Alfonso a
comprendere che l’evangelizzazione è autentica se è tesa a ren-
dere possibile a tutti, cominciando da coloro che più sono co-
stretti a esserne privi, l’esperienza salvifica dell’anticipo di
amore misericordioso di Dio in Cristo. Nel Foglietto, in cui,
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verso la fine degli anni Sessanta (1768), sintetizzava l’essen-
ziale della sua strategia missionaria, scriveva: «Nelle missioni
ordinariamente non si parla d’altro che de’ quattro novissimi
e d’altre materie di spavento, e da taluni poco si tratta, se non
di passaggio, dell’amore che Iddio ci porta e dell’obbligo che
abbiamo di amarlo. Chi nega che le prediche di terrore giova-
no, anzi son necessarie per isvegliare quei peccatori che dor-
mono nel peccato; ma bisogna persuadersi che le conversioni
fatte per lo solo timore de’ castighi divini son di poca durata;
durano solamente per quanto dura la forza di quel timore con-
ceputo; ma allorché il timore manca all’anima rimasta debole
per li peccati commessi, ad ogni nuovo urto di tentazione fa-
cilmente ritornerà a cadere... L’impegno principale del predi-
catore nella missione ha da esser questo, di lasciare in ogni
predica che fa i suoi uditori infiammati del santo amore»3. 

E questo annunzio va fatto «seguitando l’esempio» del Cri-
sto: condividendo, testimoniando, predicando. Perciò i mis-
sionari devono vivere in “esodo” costante verso gli abbando-
nati: spetta a loro prendere l’iniziativa per l’incontro. Nelle
Riflessioni utili ai vescovi (1745), Alfonso richiama la loro at-
tenzione sull’inadeguatezza delle «missioni affasciate», di quel-
le cioè che esigono che la gente dispersa per i piccoli villaggi
della campagna si metta in cammino verso il luogo in cui av-
viene la predicazione: «sappiano che in queste missioni di
mezzo vi concorrono i meno bisognosi; ma quelli che sono
più aggravati di peccati e per conseguenza meno curanti della
loro salute... non si accostano o rare volte». E aggiunge: «per-
ciò la nostra minima Congregazione pratica nelle diocesi di
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3 Foglietto in cui brevemente si tratta di cinque punti su de’ quali nelle mis-
sioni deve il predicatore avvertire il popolo di più cose necessarie al comun pro-
fitto, punto I, n.1, in Opere, vol. III, Torino 1847, p. 288. Le tematiche che non
dovranno mai mancare sono «l’amore verso Gesù Crocifisso», «la divozione ver-
so la divina Madre», «la fuga delle occasioni cattive», «la rovina di quelle anime
che per rossore lasciano di confessare i loro peccati». 
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far missioni paese per paese, per piccolo che sia, almeno per
dieci giorni; e dove si vuole più tempo per sentire le confes-
sioni si prolunga sino a 20 e 30 giorni»4. 

Ritornano spontanee le parole di Papa Francesco: «La co-
munità evangelizzatrice sperimenta che il Signore ha preso
l’iniziativa, l’ha preceduta nell’amore (cf 1Gv 4,10), e per
questo essa sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa sen-
za paura, andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli in-
croci delle strade per invitare gli esclusi»5.

Incarnandosi tra gli abbandonati, ascoltando la loro fragi-
lità, Alfonso matura la sua conversione alla visione misericor-
diosa della verità morale. Lo confessa lui stesso nel vivo delle
polemiche intorno al suo sistema morale: formato nel clima
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4 Riflessioni utili a’ Vescovi per la pratica di ben governare le loro Chiese,
cap. II, § V, in Opere, vol. III, p. 874-875.

5 Evangelii gaudium, n. 24. 

Il prof. Andrzej S. Wodka presenta il prof. Sabatino Majorano
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probabilioristico “di moda” a Napoli nel Settecento6, «in se-
guito, nel corso del lavoro missionario, abbiamo scoperto che
la sentenza benigna è comunemente sostenuta da numerosis-
simi uomini di grande onestà e sapienza... Ne abbiamo perciò
ponderato accuratamente le ragioni e ci siamo accorti che la
sentenza rigida non solo ha pochi patroni e seguaci – e questi
dediti forse più alle speculazioni che all’ascolto delle confes-
sioni –, ma è anche poco probabile, se si vagliano i principi, e
per di più circondata da ogni parte da difficoltà, angustie e
pericoli. Al contrario abbiamo scoperto che la sentenza beni-
gna è accettata comunemente, è molto più probabile dell’op-
posta, anzi probabilissima e, secondo alcuni, non senza un
fondamento molto grave, moralmente certa»7.

È quanto viene evocato da Giovanni Paolo II parlando di
Alfonso come «il rinnovatore della morale»: «A contatto con
la gente incontrata in confessionale, specialmente nel corso
della predicazione missionaria, egli gradualmente e non senza
fatica sottopose a revisione la sua mentalità, raggiungendo
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6 «Oggidì, scriveva Alfonso nel 1765, pochi autori stampano contro il mo-
derno rigido sistema: ma che s’ha da fare? Così corre la moda…Per non esser
inquietati dalle ingiurie e da’ rimproveri che van fatti per uso contro i seguaci
del moderato probabilismo, si guardano di dichiararsi tali» (Dell’uso moderato
dell’opinione probabile, cap. VI, n. 16, Monza 1831, p. 315). 

7 Dissertatio scholastico moralis pro uso opinionis probabilis in concurso
probabilioris (1749), in Dissertationes quatuor pro usu moderato opinionis pro-
babilis, Monza 1832, p. 77-78. Nella prefazione alla seconda edizione della
Theologia moralis (1753) ribadisce con forza: «Molte cose ho esposto qui che
ho imparate più con l’esercizio delle missioni e delle confessioni che con la let-
tura dei libri» (Theologia moralis, ed. Gaudé, vol. I, Roma 1905, p. LVI). È la pro-
spettiva sottolineata da Papa Francesco: i poveri «hanno molto da insegnarci.
Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cri-
sto sofferente. È necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. La nuova
evangelizzazione è un invito a riconoscere la forza salvifica delle loro esistenze e
a porle al centro del cammino della Chiesa. Siamo chiamati a scoprire Cristo in
loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause, ma anche ad essere loro
amici, ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che
Dio vuole comunicarci attraverso di loro» (Evangelii gaudium, n. 198).
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progressivamente il giusto equilibrio tra la severità e la li-
bertà». È un equilibrio dettato dalla misericordia, che lo stes-
so Giovanni Paolo II vede sintetizzato da alcune «mirabili pa-
role» della Theologia moralis alfonsiana: «Essendo certo, o da
ritenere come certo... che agli uomini non si devono imporre
cose sotto colpa grave, a meno che non lo suggerisca un’evi-
dente ragione... Considerando la presente fragilità della con-
dizione umana, non è sempre vero che sia più sicuro avviare
le anime per la via più stretta, mentre vediamo che la chiesa
ha condannato tanto il lassismo quanto il rigorismo»8. 

Nella prospettiva alfonsiana, ascoltare la fragilità propria
dell’attuale condizione umana e porsi dalla sua angolazione
nell’approfondire la verità morale vanno considerati essenziali
alla teologia morale. Ne deriva che, facendo propria la chenosi
misericordiosa del Cristo, la verità morale, senza perdere la sua
imperatività, si svela medicina: una medicina donata per amo-
re da Dio all’uomo ferito e indebolito dal peccato. Elaborarla e
proporla prescindendo da questa sua fondamentale caratteristi-
ca significherebbero farle perdere il suo valore salvifico. 

Alfonso, polemizzando con coloro che ritenevano che il
confessore in quanto dottore dovesse sempre e comunque di-
re tutta la verità al penitente, affermava che il confessore
«dev’egli sì bene insegnar le verità, ma quelle sole che giova-
no, non quelle che recano la dannazione a’ penitenti». E que-
sto perché il suo ministero è «officio di carità, istituito dal
Redentore solamente in bene delle anime»9. 

Il ripensamento della verità partendo dall’ascolto della
realtà con tutta la sua fragilità caratterizza il lavoro teologico-
morale di Alfonso fin dai primi passi. È utile ricordare il suo
argomentare nei riguardi della bestemmia dei morti sintetiz-

Misericordia e teologia morale: Il contributo della visione alfonsiana 51

8 Spiritus Domini, in AAS 79 (1987) p. 1367-1368. 
9 Istruzione e pratica pei confessori, cap. XVI, punto VI, n. 110, in Opere,

vol. IX, Torino 1861, p. 415. 
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zato in una lettera del 1746: «Le bestemmie son tali, o per-
ché suonano così appresso tutti, o perché così le intende chi
le proferisce. Domandate pure a chi bestemmia i morti, se ha
inteso maledir le anime sante del Purgatorio o del cielo, vi
dirà tosto di no. Dunque se così la sente chi dice e chi ascol-
ta, la bestemmia dov’è?... seguendosi l’opinione contraria, si
vengono a facilitare le colpe; perché la gente minuta, preoc-
cupata da tal sentimento, crede, come ho trovato, dopo che
hanno inteso esser peccato mortale, che sia peccato mortale
bestemmiare ai morti, agli animali, alle pioggie e venti ecc. I
confessori devono impedire i peccati. Seguendo il mio senti-
mento, se ne impediscono moltissimi; perché essendo sì usua-
le tal bestemmia, oh quanto si moltiplicherebbero le colpe col
pubblicar che sia colpa grave! Dunque, perché non si deve fa-
re e tenere ciò che è sì conforme alla ragione?»10

Nella maturità poi sintetizza così questo ascolto della
realtà: «Benché la legge sia certa, non però le circostanze di-
verse che occorrono fanno che la legge ora obblighi ed ora
non obblighi; giacché i precetti sono bensì immutabili, ma al-
le volte non comandano sotto questa o quella circostanza.
Quindi... non vale il dire che le leggi son certe, perché, mu-
tandosi le circostanze de’ casi, si rendono dubbie, e come dub-
bie non obbligano»11. 

Lo sviluppare correttamente questa circolarità tra principi
e situazioni è compito da cui la teologia morale non può esi-
mersi. È questo per Alfonso che la rende una scienza diffici-
lissima: la teologia morale, scrive nella Theologia moralis,
«non solum valde necessaria est christianae reipublicae, cum
ex ea dependeat bonum regimen animarum; sed etiam est
summopere difficilis». Le motivazioni di questa difficoltà stan-
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10 Lettere di S. Alfonso Maria de’ Liguori, vol. III, Roma 1890, p. 2.
11 Dell’uso moderato dell’opinione probabile, cap. III, n. 7, Monza 1831, 

p. 199.
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no nel fatto che essa esige una «generalem notitiam» delle al-
tre scienze, offici e arti; abbraccia una molteplicità di materie
e deve considerare leggi positive in continua evoluzione. So-
prattutto però «difficillima evadit propter innumeras casuum
circumstantias, ex quibus resolutionem pendet variatio: nam
ex circumstantiarum diversitate, diversa applicanda sunt prin-
cipia; et in hoc difficultas consistit, cum nequeat id fieri sine
magna discussione, vel plurium accurata lectione librorum
qui res examinant et dilucidant»12. 

Alla fragilità umana la teologia morale deve avvicinarsi
non con gli occhi di Simone il fariseo che, con il suo giudica-
re, rinchiude la donna peccatrice in ciò che ha fatto, ma con
gli occhi del Cristo che vanno oltre e liberano: «volgendosi
verso la donna, disse a Simone: “Vedi questa donna?... io ti
dico: sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto
amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama poco. Poi
disse a lei: “I tuoi peccati sono perdonati… la tua fede ti ha
salvata; va’ in pace!”» (Lc 7,44-50 ). 

Questo sguardo deve valere anche per le problematiche di
pastorale sacramentale. Mi limito a ricordare quanto Alfon-
so, secondo il Tannoia, soleva ripetere nei riguardi della pras-
si rigorista che finiva con il riservare ai “perfetti” l’accesso al-
l’eucaristia. A suo parere si tratta di un veleno che uccide.
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12 Theologia moralis, lib. VI, tract. IV, cap. II, dub. VI, n. 628, ed. Gaudé, vol.
III, Roma 1909, p. 652-653. Sono le stesse prospettive che ricordava ai confes-
sori: il loro ministero è non solo «il più importante, perch’è il fine di tutte le
scienze, ch’è la salute eterna», ma è anche «il più difficile» per la complessità
della scienza morale e «per ragione delle molte circostanze de’ casi, dalle quali
dipende il doversi mutare le risoluzioni». E aggiunge: «alcuni, che si vantano d’
esser letterati e teologi d’ alto rango, sdegnano di leggere i moralisti, che chia-
mano col nome (appresso loro d’improperio) di casisti. Dicono che basta, per
confessare, possedere i principi generali della morale, poiché con quelli possono
sciogliersi tutti i casi particolari. Chi niega che tutti i casi si hanno da risolvere
coi principi? Ma qui sta la difficoltà: in applicare a’ casi particolari i principi che
loro convengono» (Pratica del Confessore per ben esercitare il suo ministero,
cap. I, § III, n. 7, Frigento 1987, p. 25-26). 
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«questo veleno non si conosce, e prima si muore, che sentesi
avvelenato... So, ripeteva, che gli Angeli non ne sono degni,
ma Gesù Cristo ne ha degnato l’uomo per sollevarlo nelle sue
miserie. Tutto il bene l’abbiamo da questo Sagramento: man-
cando questo ajuto, tutto è ruina»13.

La coscienza sorretta dalla memoria dell’amore

Al trattato della coscienza Alfonso assegna sempre il pri-
mo posto nelle sue opere morali. Egli è convinto, come affer-
ma nel Monitum introduttivo della Theologia Moralis, che sta
proprio nell’approfondimento della coscienza lo «aditus ad
universam moralem Theologiam»14. La sua proposta morale
viene elaborata dall’angolazione di chi deve vivere la verità
morale. Questo non significa relativizzare la verità ma sotto-
lineare che essa è pienamente tale nella vita delle persone e
non tende a fermare su se stessa ma a portare ad accogliere
l’anticipo misericordioso di amore di Dio in Cristo. 

Nella sua sintesi popolare di vita cristiana, la Pratica di
amar Gesù Cristo15, egli ricorda: «Tutta la santità e la perfe-
zione di un’anima consiste nell’amare Gesù Cristo nostro Dio,
nostro sommo bene e nostro Salvatore. Chi ama me, disse
Gesù medesimo, sarà amato dall’eterno mio Padre… Quindi
dicea S. Agostino: Ama, et fac quod vis: ama Dio e fa quel
che vuoi; perché ad un’anima che ama Dio, lo stesso amore
insegna a non fare mai cosa che gli dispiaccia, ed a far tutto
ciò che gli gradisce»16. 
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13 Op. cit., vol. III, Napoli 1802, p. 152-153.
14 Theologia moralis, lib. I, tract. I, ed. Gaudé, vol. I, Roma 1905, p. 3. 
15 B. Häring lo addita come «il migliore dei suoi lavori… una specie di teolo-

gia morale per laici e per preti. Vi presenta la vera fisionomia dell’amore e le ap-
plicazioni dell’amore» (Liberi e fedeli in Cristo, vol. I, Cinisello Balsamo 31987, 
p. 69). Mi rifaccio all’edizione critica contenuta in Opere ascetiche, vol. I, Roma
1933, p. 1-243. 

16 Pratica…, cap. I, n. 1, p. 1. 
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È un amore che scaturisce come risposta all’amore che Dio
da sempre nutre per l’uomo: «Forse Iddio non si merita tutto
il nostro amore? – continua Alfonso – Egli ci ha amati sin dal-
l’eternità: In caritate perpetua dilexi te (Ger 31,3). Uomo, di-
ce il Signore, mira ch’io sono stato il primo ad amarti. Tu non
vi eri ancora al mondo, il mondo neppur vi era, ed io già ti
amava»17. 

E perché l’uomo si aprisse al suo amore, Dio fa sua la strada
propria dell’esperienza umana dell’amore: «Vedendo Iddio che
gli uomini si fan tirare da’ benefici, volle, per mezzo de’ suoi
doni, cattivarli al suo amore. Disse per tanto: In funiculis Adam
traham eos, in vinculis caritatis (Os 11,4): Voglio tirare gli uo-
mini ad amarmi con quei lacci con cui gli uomini si fan tirare,
cioè coi legami dell’amore. Tali appunto sono stati tutti i doni
fatti da Dio all’uomo»18. Questa logica di dono non si limita
alle realtà create: «non è stato contento Iddio di donarci tutte
queste belle creature. Egli, per cattivarsi tutto il nostro amore,
è giunto a donarci tutto se stesso. L’Eterno Padre è giunto a
darci il suo medesimo ed unico Figlio»19. E il Figlio dona tutto
se stesso sulla croce: «E così anche il Figlio, per l’amore che ci
porta, tutto a noi si è dato: Dilexit nos et tradidit semetipsum
pro nobis (Gal 2,20)… Ma perché, potendo redimerci senza
patire, volle eleggersi la morte e morte di croce? Per dimostrar-
ci l’amore che ci portava: Dilexit nos et tradidit semetipsum
pro nobis (Ef 5,2)»20. Un donarsi che continua nell’eucaristia:
«L’amantissimo nostro Salvatore, sapendo esser già arrivata l’o-
ra di partirsi da questa terra, prima di andare a morire per noi,
volle lasciarci il segno più grande che potea darsi del suo amo-
re, qual fu appunto questo dono del SS. Sagramento»21. 
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17 Ivi, n. 2, p. 1-2. 
18 Ivi, n. 3, p. 2.
19 Ivi, n. 5, p. 4. 
20 Ivi, n. 6, p. 4.
21 Ivi, cap. II, n. 1, p. 14. 
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L’imperativo morale è per Alfonso un’urgenza di amore che
scaturisce dalla memoria, costantemente rinnovata nella pre-
ghiera, di questo donarsi incessante di Dio: «quindi ebbe a dire
il grande amante di Gesù Cristo, S. Paolo: Caritas... Christi ur-
get nos (1Cor 5, 14). E volle dire l’Apostolo che non tanto ciò
che ha patito Gesù Cristo, quanto l’amore che ci ha dimostrato
nel patire per noi, ci obbliga e quasi ci costringe ad amarlo»22. 

È certamente compito della teologia morale cercare il fon-
damento razionale e universalmente comunicabile delle nor-
me morali. Si tratta di un compito oggi reso più impegnativo
dal pluralismo antropologico proprio del nostro mondo. Va
perciò vissuto in dialogo con le diverse scienze e tra le diver-
se culture. Credo però che sia compito altrettanto importante
della teologia morale evidenziare che tutto rimanda a quel-
l’urgenza di amore che lo Spirito fa risuonare dentro di noi
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22 Ivi, cap. I, n. 8, p. 5. 

Il Card. Maradiaga, padre Brehl e il prof. Majorano
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ricordandoci l’anticipo di amore di Dio in Cristo23. Il riferi-
mento alla maniera in cui Tommaso nella Summa articola il
rapporto tra legge/presenza interiore dello Spirito e precetti
esteriori (principale/primarium e secundarium) costituisce al
riguardo uno stimolo significativo24. 

Alla luce di questo rapporto si comprende perché Alfonso
vede la coscienza come «regola formale» in reciprocità con la
legge divina «regola materiale». Sono le affermazioni iniziali
della Theologia moralis: «Duplice è la regola degli atti umani:
una vien chiamata remota, l’altra prossima. – Remota, cioè
materiale, è la legge divina; invece prossima, cioè formale, è
la coscienza, perché, sebbene la coscienza debba conformarsi
in tutto con la legge divina, tuttavia la bontà o la malizia del-
le azioni umane a noi si rivela tale quale è appresa dalla stes-
sa coscienza»25. Ne deriva che la promulgazione della legge,
che la rende effettivamente vincolante, avviene nella coscien-
za e finché essa non è certa non pone un obbligo certo. Que-
sto perché «prioritate rationis da Dio è stato considerato pri-
ma l’uomo come libero e poi è stata considerata la legge con
cui doveva essere vincolato»26. 
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23 «La teologia morale cristiana – scrive B. Häring – è più di un’etica norma-
tiva; è la teologia della vita in Cristo Gesù, uno sforzo per giungere alla piena
intelligenza di ciò che significa sequela per i cristiani e per il mondo. Comunque
l’etica normativa costituisce una parte indispensabile della morale cristiana... So-
lo se siamo giunti a comprendere ciò che la morale, e una morale specificamen-
te cristiana, è innanzitutto, possiamo passare al problema delle norme in un
contesto cristiano» (Liberi e fedeli…, I, p. 400)

24 I-II, 106-108. Riguardo a queste pagine della Summa, Giovanni Paolo II os-
serva che in esse Tommaso raccoglie «quanto è al cuore del messaggio morale di
Gesù e della predicazione degli Apostoli» e ripropone «in una sintesi mirabile la
grande tradizione dei Padri d’Oriente e d’Occidente» (Veritatis splendor, n. 24). 

25 Theologia moralis, lib. I, tract. I, cap. I. n. 1, ed. Gaudé, vol. I, Roma 1905,
p. 3.

26 Ivi, cap. III, n. 75, p. 50. Significative al riguardo le affermazioni di Digni-
tatis humanae: «L’uomo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina at-
traverso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in ogni sua attività
per raggiungere il suo fine che è Dio» (n. 3). 
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La coscienza si pone allora come il luogo dell’incontro tra
la verità e la libertà, come ricordava Giovanni Paolo II: «Il
rapporto che esiste tra la libertà dell’uomo e la legge di Dio ha
la sua sede viva nel “cuore” della persona, ossia nella sua co-
scienza morale»27. Attraverso il riconoscimento della coscien-
za la verità non si porrà come un “limite” della libertà, ma co-
me il suo fondamento e possibilità di autentica costruzione. 

Oggi, più ancora che nel passato è necessario che tutto
questo non resti un’affermazione di principio, ma determini
il linguaggio, le motivazioni, l’articolazione della proposta
morale. Occorre però farlo avendo sempre presente la fragi-
lità della condizione umana. La coscienza deve potere e sape-
re cogliere nella norma morale la misericordia che non rin-
chiude nella fragilità, ma la apre e la proietta in un cammino
di guarigione. 

Credo che sia importante che la proposta morale abbia
sempre presente questa sua strutturazione misericordiosa. La
sua imperatività non è riconducibile alla imperatività giuridi-
ca: è imperatività di cammino, di guarigione, di crescita. 

Significativo è il modo in cui il par. 34 della Familiaris con-
sortio parla della imperatività morale in rapporto alla vita co-
niugale. Dopo aver ribadito la grande importanza di «una ret-
ta concezione dell’ordine morale, dei suoi valori e delle sue
norme», l’esortazione ricorda che questa comprensione deve
tendere a cogliere l’amore provvidente di Dio come ultimo si-
gnificato: «proprio perché rivela e propone il disegno di Dio
Creatore, l’ordine morale non può essere qualcosa di mortifi-
cante per l’uomo e di impersonale; al contrario, rispondendo
alle esigenze più profonde dell’uomo creato da Dio, si pone al
servizio della sua piena umanità, con l’amore delicato e vinco-
lante con cui Dio stesso ispira, sostiene e guida ogni creatura
verso la sua felicità». Diventa allora possibile una lettura co-

58 Sabatino Majorano

27 Veritatis splendor, n. 54. 
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struttiva della storicità della persona umana: «ma l’uomo, chia-
mato a vivere responsabilmente il disegno sapiente e amoroso
di Dio, è un essere storico, che si costruisce giorno per giorno,
con le sue numerose libere scelte: per questo egli conosce, ama
e compie il bene morale secondo tappe di crescita». 

Quando questa lettura della storicità è retta dalla miseri-
cordia, in fedeltà alla lettura del Cristo, la fragilità e le possi-
bili incertezze appaiono come malattia da cui guarire, sapen-
do bene che il processo di guarigione a volte può essere an-
che lungo. Più che la qualità o la quantità dei passi, ciò di cui
occorre soprattutto preoccuparsi è che il processo non si ar-
resti. È questo il primo compito della norma morale: che la
persona resti lealmente in cammino. Per questo motivo, la
Familiaris consortio, continua ricordando che ciò che non de-
ve mai mancare è «la «volontà sincera e operosa melius usque
cognoscendi bona, quae custodit lex divina ac promovet» e la
«volontà retta e magnanima quasi concorporandi illa bona
concretis in suis optionibus» (ivi). Si noti: per la moralità è
prioritaria questa voluntas, contrassegnata da sincerità-retti-
tudine e da operosità-magnanimità; la conoscenza e l’attua-
zione delle legge morale non vanno prima di tutto al dettato
normativo, ma ai «bona» che esso custodisce e promuove. 

Ne deriva che, se è vero che la legge morale non potrà es-
sere considerata «solo come un puro ideale da raggiungere in
futuro», è altrettanto vero che la sua imperatività concreta è
quella di «un comando di Cristo Signore a superare con im-
pegno le difficoltà». E riferendosi esplicitamente alla norma-
tiva dell’Humanae vitae, la Familiaris consortio conclude:
«rientra nella pedagogia della Chiesa che i coniugi anzitutto
riconoscano chiaramente la dottrina della “Humanae Vitae”
come normativa per l’esercizio della loro sessualità utque ex
animo studeant condiciones necessarias comparanda per os-
servare questa norma» (ivi). In questa maniera il rispetto del-
la legge della gradualità non diventa affermazione della gra-
dualità della legge. 
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Questa gradualità, rispettosa della concreta storicità e quin-
di della fragilità della persona, viene da Alfonso indicata al
confessore come criterio che deve ispirarlo in tutto il suo mi-
nistero: l’ammonizione, cioè l’aprire il penitente alla verità,
va sempre fatta da “medico”. Perciò come il medico non può
limitarsi a prescrivere la medicina rispondente alla malattia
del paziente ma deve anche indicarne la posologia che la ren-
da tale per il malato, così il confessore deve incarnare la ve-
rità nella fragilità del penitente in maniera che risulti vera-
mente efficace. 

Significativo al riguardo è la maniera in cui Alfonso chiede
al confessore di affrontare le situazioni di ignoranza invinci-
bile. Ricorda innanzitutto che «sebben egli come padre dee
con carità sentire i penitenti, nulladimeno è obbligato come
medico ad ammonirli e correggerli quanto bisogna». Questo
perché «le ammonizioni del confessore sono più efficaci che
le prediche dal pulpito», dato che «il predicatore non sa le
circostanze particolari, come le conosce il confessore; onde
questi assai meglio può far la correzione ed applicare i rimedi
al male»28. Ne deriva che «è obbligato il confessore ad am-
monire chi sta nell’ignoranza colpevole di qualche suo obbli-
go, o sia di legge naturale o positiva». Quando però si tratta
di ignoranza incolpevole, se è «circa le cose necessarie alla sa-
lute, in ogni conto gliela dee togliere; se poi è d’altra mate-
ria, ancorché sia circa i precetti divini, e ‘l confessore pruden-
temente giudica che l’ammonizione sia per nocere al peniten-
te allora dee farne di meno e lasciare il penitente nella sua
buona fede». La motivazione sta nel fatto che «deesi maggior-
mente evitare il pericolo del peccato formale che del materia-
le, mentre Dio solamente il formale punisce, poiché da que-
sto solo si reputa offeso»29. 
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28 Pratica del confessore…, cap. I, § II, n. 7, p. 10-11.
29 Ivi, n. 8, p. 11-12.
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Le situazioni di “ignoranza invincibile” nella nostra società
sono più frequenti di quanto a prima vista si potrebbe pensa-
re. Non perché manchino le informazioni morali, ma perché
esse non riescono ad essere “riconosciute” dalla coscienza, a
causa del flusso incessante e contradditorio di messaggi e le
tante manipolazioni operate dai “poteri forti” che gestiscono
i media30. Occorre, come suggeriva Alfonso, che un sincero
impegno di costante evangelizzazione sia accompagnato da
un altrettanto convinto impegno pastorale retto da misericor-
dia: non le interpreti sbrigativamente solo come colpa, ma
prima di tutto come malattia da aprire e sostenere nel proces-
so di guarigione. 
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30 Cf. quanto Giovanni Paolo II osservava nei riguardi delle stesse «esigenze
etiche» derivanti dalla legge naturale: «non si impongono alla volontà come un
obbligo, se non in forza del riconoscimento previo della ragione umana e, in
concreto, della coscienza personale» (Veritatis splendor, n. 36). 

Alcuni protagonisti dell’atto accademico
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Credo sia importante anche l’eccezione che Alfonso sotto-
linea: l’ammonizione va fatta sempre «quando dall’ignoranza
dovesse avvenirne danno al ben comune, perché allora il con-
fessore, essendo egli costituito ministro a pro della repubblica
cristiana, è tenuto preferire il ben comune al privato del pe-
nitente, ancorché preveda che a costui non gioverà l’ammo-
nizione»31. 

Questo incarnarsi misericordioso della verità è alla base
anche della maniera con la quale Alfonso invita a risolve le si-
tuazioni di perplessità di coscienza. Si tratta di situazioni che
oggi diventano più frequenti. La complessità della nostra so-
cietà, che accentua sempre più le interdipendenze, e la rapi-
dità dei cambiamenti finiscono con il moltiplicare i casi in cui
veniamo posti di fronte a conflitti, non teorici ma pratici, tra
valori e doveri. In queste situazioni, scrive Alfonso, innanzi-
tutto «Per 1. dee consigliarsi co’ savi, se può. Per 2. se non
può, dee eleggere il minor male, evitando v. g. più presto la
trasgressione del precetto naturale, che dell’umano, o positi-
vo divino. Per 3. se non sa finalmente distinguere il minor
male, egli non pecca, a qualunque parte si appigli, poiché al-
lora gli manca la libertà necessaria per il peccato formale»32.

Conclusione

Ho iniziato le mie riflessioni ricordando le parole di Papa
Francesco: la “chiesa in uscita” attinge la sua capacità propo-
sitiva dal «desiderio inesauribile di offrire misericordia, frutto
dell’aver sperimentato l’infinita misericordia del Padre e la

62 Sabatino Majorano

31 Ne deriva che «in ogni conto dee ammonire i principi, i governatori, i
confessori ed i prelati che mancano al loro obbligo». Inoltre «se ‘l penitente in-
terrogasse… allora è obbligato il confessore a scoprirgli la verità, essendocché
in tal caso l’ignoranza non sarà più affatto incolpabile». Parimenti l’ammonizio-
ne va fatta «se al penitente tra breve sia per giovare l’ammonizione, benché al
principio egli non vi si accheti» (Pratica del confessore…, cap. I § II, n. 9, p. 14). 
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sua forza diffusiva» (n. 24). La proposta alfonsiana costituisce
un invito e un esempio per una teologia morale radicata in
questo dinamismo di misericordia. Egli infatti sottolinea con
forza che la teologia morale non può procedere su altro cam-
mino che su quello della chenosi misericordiosa del Redento-
re e perciò va elaborata come risposta salvifica alla fragilità
della condizione umana. Ne deriva che l’imperatività di cui
parla la teologia morale deve sempre riportare all’anticipo di
amore che il Padre ci offre in Cristo per mezzo dello Spirito:
farlo accoglierlo con gratitudine come possibilità di guarigio-
ne e di cammino. Per questo tutta la proposta morale non po-
trà che essere una diaconia alla coscienza: o meglio una dia-
conia allo Spirito che porta la coscienza alla pienezza. 

Credo che, in un contesto come il nostro in cui prima an-
cora che i singoli comportamenti è messo in discussione il
perché stesso del bene, dare alla proposta morale il respiro
della misericordia è la strada da percorrere per far nuova-
mente sperimentare il volto autentico del bene morale come
cammino verso una pienezza che l’anticipo di amore di Dio
rende possibile malgrado la nostra fragilità. 
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1. IN MEMORIA DI PADRE ALFEO PRANDEL, C.Ss.R.
(21.11.1940-10.7.2014)

Nella mattinata del 10 luglio u.s. moriva a Roma il padre
Alfeo Prandel, C.Ss.R., avendo raggiunto l’età di quasi

74 anni. Il 21 luglio, trasportato il corpo nella sua terra natia,
dopo la celebrazione dell’Eucaristia nel Santuario del Perpe-
tuo Soccorso, a Alto da Glória, veniva sepolto a Curitiba.

P. Prandel era nato il 21 novembre del 1940 a Harmonia,
nel paese dei suoi genitori. Redentorista professo dal 22 feb-
braio 1962 e membro della Provincia di Campo Grande, fu
ordinato sacerdote il 18 giugno 1967, dal Mons. James Mc
Manus, vescovo ausiliare di New York, nella cappella del se-
minario Mount St. Alphonsus, a Esopus.

P. Prandel arrivò all’Accademia Alfonsiana all’inizio del nuo-
vo millennio. Fu chiamato a sostituire il generoso servizio del-
l’economo precedente, il P. Patrick O’Neil, C.Ss.R. Durante e
dopo il grande giubileo del 2000, a Roma si respirava un aria
solenne e festosa, attendendosi dai tempi nuovi un’ondata di
grandi promesse. In quel clima arrivava a Roma un uomo gen-
tile, preceduto da una fama di fervore apostolico e di impe-
gno profetico a favore delle persone autenticamente povere,
spesso vittime dello spietato latifondismo latinoamericano. 

Pensavo, in prima istanza, che fosse quasi uno “spreco”
chiamare a Roma un personaggio così accentuatamente cari-
smatico, per “depistare” il suo zelo verso le strutture accade-
miche, da servire nel senso più amministrativo e finanziario...

Ero docente dell’Accademia Alfonsiana da tre anni, quan-
do P. Alfeo comparve tra noi. Da subito si è contraddistinto
con il rigore professionale innato, unito a una regola umanis-
sima di fiducia nei confronti delle persone assistite. Certo, gli
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è costato inserirsi in una comunità poliedrica, con tante sfu-
mature personali e con tante differenziazioni culturali, come
è quella di Roma. P. Alfeo si mise con entusiasmo a studiare
le leggi italiane per l’amministrazione, soddisfacendo con
amorevolezza tante attese dei docenti, del personale non do-
cente e degli studenti. Questo è particolarmente importante,
dato il suo carattere naturalmente “montanaro”, capace di
caparbietà, ereditato dai suoi antenati tridentini. 

Le persone sono state sempre al centro della sua attenzio-
ne. Tutto il resto era orientato verso questo fine. Anche la cu-
ra minuziosa di ogni fiore del giardino che egli scelse di colti-
vare, dopo il P. B. Häring e il P. L. Alvarez. Il lavoro, insom-
ma, non gli mancava, ma questo nuovo Economo e Ammini-
stratore dell’Accademia sembrava essere proprio creato per
esso come il pesce per l’acqua. Mi capitava di vederlo in gi-
nocchio quando decideva di sistemare, egli stesso, alcuni spa-
zi dell’Accademia particolarmente resistenti alle pulizie... La
sua giornata lavorativa era regolata da una cornice cronologi-
ca – suo segreto – che lo rendeva disponibile a tutti dalle ore
8 di mattina fino alle 8 di sera. Nei week-end, invece, spariva
spesso dalla circolazione: il suo amore per il santuario di san
Gerardo a Materdomini fece sì che portasse, finché la vista
glielo ha concesso, il pulmino pieno di confratelli, per le con-
fessioni. L’uomo di preghiera dunque e di autentico carisma
per i bisognosi!

Come Preside, ho introdotto dei briefing settimanali con P.
Alfeo nel mio ufficio. Affrontavamo sistematicamente tutte le
questioni, specialmente quelle che, per mia inesperienza, mi
potevano facilmente sfuggire. P. Prandel si diceva felice di que-
ste riunioni. Programmava ogni cosa con maestria e immedia-
tezza. Una cosa non gli piaceva: essere lodato, anche quando
era ovvio che lo meritasse ed era doveroso riconoscerlo da-
vanti agli altri. Per questo, una volta, mi sono meritato un rim-
provero gentile ma serio... Non però che avesse qualche sin-
drome di inferiorità! Infatti, in uno dei raduni della comunità
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accademica alfonsiana, di aprile 2014, ha parlato brevemente
di sé con gusto e gioia di condivisione sincera! Era ormai l’ul-
tima volta, anche se nessuno di noi lo sapeva ancora. 

Appassionato per la “sua” Accademia, il P. Alfeo, nel mese
di maggio, ha realizzato ancora un ottimo pranzo per la festa
annuale di sant’Alfonso. Ma era già indebolito a tal punto
che non ha potuto festeggiare questa ricorrenza con gli altri.
Infatti, si sentiva particolarmente affannato e molto esaurito.
Due giorni più tardi, il 9 maggio, veniva ricoverato all’ospe-
dale San Giovanni per la malattia che avrebbe bruscamente
interrotto il percorso della sua vita terrena nell’arco di soli
due mesi! Aveva progettato il viaggio per le sue vacanze nel-
l’amato Brasile per il 28 giugno, ma per gli insondabili decre-
ti della Provvidenza divina, arrivava ai pascoli eterni già il 10
luglio 2014. Trasportato il corpo nella sua terra, ora riposa a
Curitiba, fra i confratelli sempre amati.

La parabola di questa vita così generosa, mite e forte insie-
me, impegnata senza risparmio di sé per gli altri, lascia una
scia di luce che - come la via lattea sul cielo stellato - difficil-
mente sarà oscurata nei cuori che si sono lasciati toccare da
questo vero redentorista, dal sorriso gentile e dalla mano sem-
pre pronta ad ogni sostegno. Ci aiuti ancora dal cielo nell’ar-
te di trasformare l’Accademia Alfonsiana in una casa del sa-
pere che plasma l’uomo consapevole della sua altissima chia-
mata in Cristo e felice per i frutti della carità che nutrono la
vita del mondo (cf. OT, 16).

Prof. Andrzej S. Wodka, C.Ss.R.
Preside Accademia Alfonsiana
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2. PROFESSORI EMERITI

Prof. Sabatino Majorano, C.Ss.R.

Sabatino Majorano, nato a Morcone (BN) il primo maggio
1944, è entrato giovanissimo nell’educandato dei Missionari
Redentoristi della Provincia religiosa di Napoli (1955). In que-
sta famiglia religiosa ha emesso i voti religiosi nel 1961. Al ter-
mine del primo cammino formativo, nel 1969, è stato ordina-
to sacerdote. Nello stesso anno ha conseguito la licenza in teo-
logia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (Na-
poli), sez. san Luigi. Inizialmente destinato allo studio, è ri-
chiamato nella sua Provincia religiosa di appartenenza per co-
prire l’incarico di prefetto dei chierici di filosofia e teologia.
Terminato questo servizio, nel 1975 torna a Roma presso l’Ac-
cademia Alfonsiana dove nel 1977 consegue il dottorato con
una tesi dal titolo L’imitazione per la memoria del Salvatore. Il
messaggio spirituale di suor Maria Celeste Crostarosa. 

È a partire dal 1977 che inizia stabilmente la sua attività di
docente presso l’Accademia Alfonsiana. In precedenza aveva in-
segnato teologia morale presso lo studentato redentorista di Na-
poli (1972-1975) ed era stato assistente dei professori Bernhard
Häring e Domenico Capone all’Accademia Alfonsiana.

In seguito, diversi atenei l’hanno annoverato come profes-
sore: la Pontificia Facoltà Teologica Marianum (Roma, 1978-
1982); la Pontificia Università Gregoriana (Roma, Istituto di
scienze religiose dal 1982-1993; Facoltà di Teologia [2007-
2010]); la Pontificia Università Lateranense (Roma, 1989-
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1990 e 2006-2009); il Seminario Regionale di Chieti (1988-
1993 e dal 2011); la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli (nella Sezione S. Luigi dal 1989 e nel-
la Sezione S. Tommaso dal 1993); la Pontificia Università Ur-
baniana (Roma, dal 1996); il Seminario Regionale di Anagni
(dal 2010). A questo elenco vanno aggiunti i corsi tenuti pres-
so altre università (come la Pontificia Università Salesiana),
facoltà (come l’Auxilium) e vari istituti di scienze religiose e
di scuole di formazione socio-politica.

All’attività didattica e di ricerca ha sempre associato l’ope-
ra di formazione continua a favore di preti, suore e di gruppi
di laici.

Diversi sono stati gli incarichi di responsabilità che è stato
chiamato a coprire, sia nella sua Provincia religiosa di appar-
tenenza (consigliere provinciale e vicario provinciale agli inizi
degli anni Novanta), sia all’interno della stessa Accademia
Alfonsiana, prima come Vicepreside (1998-2001) e poi come
Preside (2001-2007). Nel 2000 è stato nominato da san Gio-
vanni Paolo II consultore della Congregazione delle Cause
dei Santi. Nell’ottobre del 2014 è stato nominato da papa
Francesco membro della segreteria del Sinodo dei vescovi, III
assemblea generale straordinaria, Le sfide pastorali sulla fa-
miglia nel contesto dell’evangelizzazione (5-19 ottobre 2014),
nella qualità di Adiutor Secretarii Specialis.

* * *
Parlando del suo rapporto con l’Accademia Alfonsiana,

con più particolari, il prof. Majorano indica che esso era co-
minciato nei mesi estivi del 1969, subito dopo l’ordinazione
sacerdotale, quando dai superiori della sua provincia religiosa
(Napoli) gli fu comunicato di venir inviato a Roma per con-
seguire il dottorato in teologia morale e poi restare a disposi-
zione dell’Accademia.

La sua generazione viveva, alla fine degli anni Sessanta, un
momento di rifiuto nei riguardi della tradizione e delle nor-
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me. In questo contesto, particolarmente importante è stata la
collaborazione che gli fu chiesta da parte del P. Bernhard Hä-
ring e del P. Domenico Capone. Sono essi che hanno mag-
giormente influito sulla visione di teologia morale che il prof.
Majorano cerca di proporre agli studenti.

Ha iniziato ad insegnare presso l’Accademia alla fine degli
anni Settanta (1977). Il campo è stato quello della morale
fondamentale: il rapporto tra morale e spirituale, la dimen-
sione pneumatologica della vita cristiana, la coscienza e la sua
formazione sono alcune delle tematiche maggiormente ap-
profondite. Frattanto si è intensificato il suo interesse per la
proposta morale di sant’Alfonso, fino a decidere di farne og-
getto di specifici corsi, che generalmente hanno trovato pres-
so gli studenti un’accoglienza maggiore di quella che egli stes-
so si aspettava.

Riferendosi allo stile del ministero accademico, il prof.
Majorano confida:

Oggi sono più che mai convinto della necessità di continuare
a sviluppare e attualizzare le intuizioni fondamentali di
sant’Alfonso, inserendole in una fedeltà sincera al cammino
tracciato dal Vaticano II, in maniera da realizzare una teolo-
gia morale:
• radicata nella concretezza della vita, attraverso la condivi-

sione sincera delle «gioie e le speranze, le tristezze e le an-
gosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti
coloro che soffrono» (Gaudium et spes, 1);

• articolata intorno al desiderio di pienezza propria di ogni
persona, proiettandolo sugli orizzonti che la pasqua di Cri-
sto ha aperto a tutta l’umanità; che sia chiaramente teolo-
gia e perciò «nutrita» di Sacra Scrittura e radicata nel mi-
stero del Cristo (cf. Optatam totius, 16);

• tesa ad affrontare con prontezza e amore i problemi che la
rapida evoluzione della società pone alle coscienze, cer-
cando di delineare risposte effettivamente significative;
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• effettivamente ministeriale nei riguardi delle coscienze,
concretizzando quella diaconia ecclesiale che «trova il suo
punto di forza – il suo “segreto” formativo – non tanto ne-
gli enunciati dottrinali e negli appelli pastorali alla vigilan-
za, quanto nel tenere lo sguardo fisso sul Signore Gesù»,
sapendo che «solo in lui sta la risposta vera e definitiva al
problema morale» (Veritatis splendor, n. 85).

Gli alunni dell’Accademia potranno senz’altro confermare
che tutto questo ha effettivamente caratterizzato il ministero
accademico del prof. Majorano, in un clima costante di sem-
plicità e di dialogo, permettendo agli studenti di sentirsi vera-
mente accolti e valorizzati e perciò ulteriormente motivati a
continuare la loro ricerca teologico-morale.

Informazioni tratte da:

• A. AMARANTE (ed.), Fedeli alla chenosi del Redentore. Scritti in onore di Saba-
tino Majorano (Etica teologica oggi, Nr. 5), EDB, Bologna 2014.

• Sito WEB dell’Accademia Alfonsiana, Istituto Superiore di Teologia Morale
della PUL, http://www.alfonsiana.org/italian/istituto/docenti/it_majorano.htm.
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3. GIÀ PROFESSORI

Prof. Raphael Gallagher, C.Ss.R.

Raphael Gallagher è nato in una piccola città (Bailieborough)
nella Contea di Cavan, Repubblica di Irlanda, il 10 ottobre
del 1943. Dietro questi semplici dati anagrafici vi sono alcune
complessità che saranno decisive per la sua vita. Il nome della
città indica che era una città rurale data dagli Inglesi ad un
proprietario terriero scozzese (da qui, il Distretto di Lord Bai-
lie). La città ha un altro nome in Gaelico Coill an Chollaigh
che significa La foresta dei cinghiali. Se una città ha due nomi,
etimologicamente non collegati, sicuramente rappresenta una
identità confusa. Questo si vede nel fatto che la città, anche se
piccola, ha quattro chiese (la Chiesa d’Irlanda, Presbiteriana,
Metodista, Cattolica Romana) ed anche un Salone dell’Ordine
dei Reali di Orange. La città, sotto qualsiasi nome, dista solo
poche miglia da un’entità politica diversa, l’Irlanda del Nord.
Padre Gallagher era molto consapevole di quest’ultimo fatto,
come anche della divisione politica dell’Irlanda che includeva
una grave guerra civile accaduta 20 anni prima della sua nasci-
ta. Fu un vivo ricordo per i suoi genitori.

Questi particolari potrebbero essere rimossi dal mondo
della teologia e dall’Alfonsianum. Professor Gallagher la pen-
sa diversamente. Egli è cresciuto sapendo che il mondo delle
persone non è né semplice né univoco. È costituito da diversi
elementi di credo, convinzione politica, preferenza culturale
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e opportunità di vita. L’educazione che egli aveva ricevuto
era, certamente, quella di un cattolico irlandese del periodo.
Egli era comunque convinto che quella sfumatura di rispetto
per gli altri era una componente di base, che inconsciamente,
formò la sua vita ed il suo approccio alla teologia. Le diver-
sità sono parte della vita: non vi è futuro senza rispetto per
l’altro. L’alternativa è la violenza e, nel caso dell’Irlanda al
tempo di Padre Gallagher, la forma più terribile di violenza
in una guerra civile che ha lasciato tracce in tutta l’Irlanda fi-
no ai giorni nostri.

Dopo gli studi primari nella sua città natale, Raphael Gal-
lagher ricevette la sua istruzione secondaria nel Juniorato re-
dentorista di Limerick dal 1955-1960. Dopo la sua professio-
ne come redentorista nel 1961, gli venne data l’opportunità
di studiare per un baccalaureato in arti alla Università Nazio-
nale di Irlanda a Galway, dove si laureò nel 1964. La sua for-
mazione come studente redentorista, prima in filosofia e poi
in teologia, fu dapprima a Galway e Dublino, dove venne or-
dinato nel 1969. I primi due anni dopo l’ordinazione li tra-
scorse in Irlanda. Fu inviato a studiare all’Alfonsianum nel
1971, dove ottenne il diploma di licenza nel 1973.

I suoi studi per il dottorato lo portarono dapprima a Bonn
(Germania), Parigi (Francia) e poi di nuovo a Roma dove gli
venne assegnato un progetto di ricerca per il dottorato in sa-
cra teologia su The Theological Status of Moral Theology nel
1977. Egli ricorda, con particolare interesse, il tempo a Bonn:
c’erano tre facoltà di teologia presso l’Università (Cattolica,
Luterana e Veterocattolica).

Questo rinforzò la sua convinzione, imparata da bambino
in Irlanda, che ci sono diversi modi di impegnarsi con le realtà
della vita, e solo un profondo rispetto e dialogo possono aiu-
tare a sopravvivere qualsiasi tradizione. 

Per dieci anni dopo il suo dottorato, la vita di Padre Galla-
gher si concentrò sull’insegnamento tradizionale a livello di
seminario ed università, principalmente in Irlanda (Kimmage
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Missionary Faculty, Saint Patrick’s National Seminary a May-
nooth, Milltown Institute of Theology e Trinity College a Du-
blino). Viaggiò abbastanza per lezioni e conferenze e nell’an-
no accademico 1984-85 egli fu professore invitato alla Saint
Thomas University, St. Paul, Minnesota Stati Uniti.

L’iter accademico fu interrotto inaspettatamente quando
fu eletto Provinciale della Provincia Redentorista di Dublino
(1987-1993). Dopo un anno sabbatico in Francia, durante il
quale lavorò come parroco, fu chiamato dai suoi superiori ad
andare a Roma come professore invitato all’Alfonsianum, dal
1995 fino allo scorso anno accademico 2013-2014. Il suo
contributo all’Alfonsianum è stato, principalmente, a livello
di insegnamento nell’area sistematica, ed anche quello di gui-
dare molte tesi e tesine. Ha scritto anche un certo numero di
articoli scientifici, e ha collaborato con varie commissioni del-
l’Accademia, tra cui sei anni come segretario della commis-
sione per Edacalf/Studia Moralia.

Ora in pensione, spera di ritornare ad uno studio più ap-
profondito di alcune delle complessità, che hanno formata la
sua vita. Egli continua ad essere convinto che questi livelli
trovano la loro forma iniziale in un rispetto per le credenze
degli altri. Vi è comunque qualcosa di più profondo di cui si
ha bisogno. Il dialogo è fruttifero quando i diversi partners
sono in grado di dare una coerente spiegazione del perché
credono in ciò che credono. Nel caso di Padre Gallagher, que-
sto si è cristallizzato nel desiderio di fare una traduzione cre-
dibile e un commento al trattato De Conscientia di Sant’Alfon-
so. Con il sostegno dei suoi superiori, ha iniziato questo pro-
getto ad ottobre 2014. Ci vorrà molto tempo ed energia per
portare a termine questo lavoro. Padre Gallagher è molto gra-
to per la sua esperienza come professore all’Alfonsianum e
spera che costituirà un buon fondamento per il lavoro di ri-
cerca, che egli considera come una continuazione del bisogno
di chiarire su come un’identità redentorista possa aiutare a ri-
solvere gli approcci morali contrastanti dei nostri giorni.
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4. SOMMARIO STATISTICO DEGLI STUDENTI 2013-2014

• Studenti iscritti: 284

LICENZA

Primo anno 46
Secondo anno 47
Fuori corso 3
Totale 96

DOTTORATO

Primo anno 41
Secondo anno 26
Fuori corso 103
Totale 170

Straordinari 14
Ospiti 4

• Stato religioso

Clero diocesano 171
Religiosi 89
Laici 24

• Distribuzione per continente

Europa 114
America 62
Africa 58
Asia 48
Oceania 2
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• Distribuzione per Paesi

EUROPA 114

Croazia 5
Germania 7
Gran Bretagna 3
Irlanda 1
Italia 55
Macedonia 1
Malta 1
Polonia 13
Repubblica Ceca 2
Romania 5
Slovacchia 4
Spagna 1
Ucraina 13
Ungheria 3

AMERICA 62

Argentina 5
Brasile 26
Canada 4
Cile 2
Colombia 5
Ecuador 1
Guatemala 1
Haiti 1
Messico 10
Perù 1
USA 3
Venezuela 3

AFRICA 58

Angola 1
Benin 3
Burkina Faso 1

Burundi 5
Camerun 3
Congo 2
Costa D’Avorio 3
Etipia 1
Ghana 2
Guinea-Bissau 1
Kenya 1
Madagascar 1
Malawi 1
Nigeria 9
Rep. D. Congo 10
Rwanda 1
Sud Africa 1
Tanzania 7
Togo 3
Uganda 1
Zimbabwe 1

ASIA 48

Cina 1
Corea del Sud 2
Filippine 4
India 31
Indonesia 2
Iraq 3
Libano 1
Singapore 1
Sri Lanka 2
Vietnam 1

OCEANIA 2

Australia 1
Nuova Zelanda 1
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5. PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI 2013-2014

Alfonso Amarante

Léxico Familiar Redentorista. Pastoral Juvenil Vocacional Re-
dentorista, Impreso no parque gráfico de Scala Editoria,
Goiâna 2012.

Ciorani e i Sarnelli. Una terra, una storia. Nascita della Baro-
nia Sarnelli (1712-2012). Atti del Convegno di studi per il
terzo centenario della fondazione della Baronia di Ciora-
ni. Ciorani – Mercato San Severino 18-19 ottobre 2012,
A. M. Proietto – A. V. Amarante (edd.), Copiosa Redemp-
tio 6, Editrice San Gerardo, Materdomini 2013.

Il progetto caritativo di vita cristiana alfonsiano: la ricerca del-
la volontà di Dio, in Alfonso Maria de Liguori e il Concilio
Vaticano II, attualità e intuizioni, Orazio F. Piazza – A. Ab-
batiello (edd.), Ed. Città Nuova, Roma 2013, 85-130.

I Redentoristi a Ciorani dal 1736 ad oggi, in Ciorani e i Sar-
nelli. Una terra, una storia. Nascita della Baronia Sarnelli
(1712-2012). Atti del Convegno di studi per il terzo cen-
tenario della fondazione della Baronia di Ciorani. Ciorani
– Mercato San Severino 18-19 ottobre 2012, A. M. Proiet-
to – A. V. Amarante (edd.), Copiosa Redemptio 6, Editrice
San Gerardo, Materdomini 2013, 107-144.

«Dai primi catechismi al Catechismo della Chiesa Cattolica
del 1992», in Studia Moralia 51/1 (2013) 33-63.

«In Memoriam. Cenni biografici del professore Louis Ve-
reecke (1920-2012)», in Studia Moralia 51/1 (2013) 7-11.

«Geraldo Majela» in Dicionário de Espiritualidade Redentori-
sta, a cura di S. Wales – D. Billy, (Tradução José Raimun-
do Vidigal), Scala Editora, Goiânia 2012, pp. 135-138.

«Internet: un privilegio per pochi», in In cammino con San
Gerardo 113/6 (2013) 17.

«Coerenti come un in acquario», in In cammino con San Ge-
rardo 113/7 (2013) 15.
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«Un moto di giustizia», in In cammino con San Gerardo 113/8
(2013) 17.

«Lumen Fidei. La prima enciclica di papa Francesco», in In
cammino con San Gerardo 113/8 (2012) 20-21.

«I tartassati», in In cammino con San Gerardo 113/9 (2012)
17.

«Se il no-Tav incontra il pendolare», in In cammino con San
Gerardo 113/11 (2013) 17.

«L’eredità dell’anno della fede», in In cammino con San Ge-
rardo 113/11 (2013) 34-35.

«Il sapore amaro delle feste», in In cammino con San Gerardo
114/1 (2014) 17.

«L’oro in fondo al cassonetto», in In cammino con San Gerar-
do 114/2 (2014) 19.

«Le sfide di papa Francesco», in In cammino con San Gerardo
114/2 (2014) 30-37.

«La vita al tempo delle… app», in In cammino con San Ge-
rardo 114/3 (2014) 19.

«Frontalieri ai confini della realtà», in In cammino con San
Gerardo 114/4 (2014) 17.

«I due Papi», in S. Alfonso 27/1 (2013) 4-5.
«Il magistero di papa Francesco e la vicinanza con sant’Alfon-

so», in S. Alfonso 27/3 (2013) 4-6.

Recensioni
VIDAL Marciano, Historia de la Teología Moral, IV: La Moral

en la Edad Moderna (ss. XV-XVI): 1. Humanismo y Refor-
ma, = Moral y Ética Teológica 26, PS Editorial, Madrid
2012, 1083 p.; 2. América: “problema moral”, = Moral y
Ética Teológica 27, PS Editorial, Madrid 2012, 447 p., in
Studia Moralia 51/1 (2013) 223-235.

ZUCCARO Cataldo, Teologia morale fondamentale, = Bibliote-
ca di teologia contemporanea 163, Queriniana, Brescia
2013, 462 p., in Studia Moralia 51/2 (2014) 464-470.
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Carbajo Núñez Martín

Crise Económica. Uma proposta franciscana, = Temas de Espi-
ritualidade Franciscana, Editorial Franciscana, Braga 2013.

Crisis económica. Una propuesta franciscana, = Estudios y
Ensayos, BAC, Madrid 2013.

Economia francescana. Una proposta per uscire dalla crisi, =
Etica teologica oggi, EDB, Bologna 2014.

«Mundo virtual y ética: potencialidad del lenguaje mediático
para expresar y transmitir los valores éticos», in Evangeli-
zação em diálogo. Novos cenários desde o paradigma ecoló-
gico, Delir Brunelli e Sinivaldo Silva Tavares (edd.), Vozes,
Petrópolis 2013, 91-105.

«Economía y comunicación a la luz de la Tradición francisca-
na», in Carisma, Memoria y Profecía 13 (2013) 55-106.

«Los principios de la Doctrina Social de la Iglesia: una lectura
desde la perspectiva de la libertad», in Verdad y Vida 71, 
n. 262 (2013) 11-43.

«Lo Spettacolo dell’Intimità. Radici storiche della comunica-
zione centrata sull’io», in Frontiere 10 (2013) 253-297.

«I principi della Dottrina Sociale della Chiesa. Una lettura
dalla prospettiva della libertà», in Ricerche teologiche 24/2
(2013) 333-370.

«El diálogo y la gratuidad en la edad secular. Una respuesta a
la actual crisis antropológica», in Eborensia 47 (2013) 111-
128.

«Nueva evangelización y cultura mediática. Del decreto “In-
ter Mirifica” a hoy», in Eborensia 47 (2013) 129-148.

«Basi francescane per custodire nella logica del dono», in Il
Cantico online 1 (2014) 5-11.

«Linee per un’Etica della gratuità e del dono. Attualità della
prospettiva francescana», in Il Cantico 07 (2013) 7-12.
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Córdoba Chaves Álvaro

Suba 50 años. Bodas de Oro del Seminario Redentorista San
Alfonso (1963-2013), Creativa3g, Bogotá 2013, 123 p.

Recensioni
Storia della Congregazione del Santissimo Redentore, II: Pri-

ma espansione (1793-1855), II/II: Periodo secondo: Lo Svi-
luppo (1820-1841), = Studia et Monumenta Congregatio-
nis SS. Redemptoris series prima, a cura di Otto Weiss, Ti-
pografia Valsele, Materdomini (AV) 2012, 349 p., in Spici-
legium Historicum Congregationis SSmi Redemptoris 61/2
(2013) 524-526.

MISIONEROS REDENTORISTAS, Los Redentoristas en España. Pri-
mera fundación (1863-1879), Editorial El Perpetuo Socor-
ro, Madrid 2013, 256 p., in Spicilegium Historicum Con-
gregationis SSmi Redemptoris 61/2 (2013) 527-534.

Cozzoli Mauro

«Catechismo Quotidiano», III, Rubrica Quotidiana, in Avve-
nire, Milano, dal 29 luglio al 3 dicembre 2013.

«Tutele patrimoniali non coniugali», Intervista a Panorama,
19 giugno 2013, p. 57.

«Il bene e il male. Alle radici dell’essere e dell’agire morale»,
in Studia Moralia 51/2 (2013) 329-341.

«Presentazione del libro “Lineamenti di Teologia Pastorale
della Salute”», M. Petrini, G.M. Salvati, E. Sapori, P. Sgrec-
cia (edd.), Edizioni Camilliane, Torino 2023, in Camillia-
num 13/4 (2013) 555-565.

«Meglio ricordarlo: il razzismo è un male morale», in Servi-
zio Informazione Religiosa, http://www.agensir.it/sir/docu-
menti/2013/07/00266105_meglio_ricordarlo_il_razzi-
smo_e_un_male_m.html (16 luglio 2013).
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«La morale cristiana nella “Evangelii gaudium”. La legge è
per la persona. L’indicazione del Papa», in Avvenire, Mila-
no, Editoriale, 20 dicembre 2013, p. 3.

«La morale cristiana nella “Evangelii gaudium”. Prima di tut-
to c’è il bene da fare e da far crescere», in Avvenire”, Mila-
no, Editoriale, 11 gennaio 2014, p. 3.

«Quaresima, cammino di libertà e di grazia» in Avvenire, Mi-
lano, Editoriale, 5 marzo 2014, p. 3.

«Quest’anno di grazia. L’etica della misericordia di France-
sco» in Avvenire, Milano, Editoriale, 12 marzo 2014, p. 1.

De Mingo Alberto

«Los rostros de Jesús: Evangelio, historia y dogma», in Los
rostros de Dios. Imágenes y experiencias de lo divino en la
Biblia, Carmen Bernabé Ubieta (ed.), Verbo Divino, Estel-
la 2013, 223-233.

Del Missier Giovanni

«Il Signore Dio ha parlato: chi non profeterà?» (Am 3,8). Scrit-
ti in onore di Giorgio Giordani nel suo 70° compleanno,
G. Del Missier e S. Grasso (edd.), EMP-FTTr, Padova 2013.

«Prendersi cura dei primi anni di matrimonio. Atteggiamenti,
comportamenti e stile di vita», in «Il Signore Dio ha parla-
to: chi non profeterà?» (Am 3,8). Scritti in onore di Gior-
gio Giordani nel suo 70° compleanno, G. Del Missier e 
S. Grasso (edd.), EMP-FTTr, Padova 2013, 295-316.

«Abitare da cristiani nell’epoca digitale. Coscienza ecclesiale
nel contesto mediatico», in Studia Patavina 60/2 (2013),
325-348.

«La famiglia al crocevia dell’impegno educativo. Convegno
alla Facoltà teologica del Triveneto», in Rivista di teologia
morale 45/3, n. 179 (2013) 403-410.
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Faggioni Maurizio

«Domande giuste. Risposte sbagliate. Divagazioni teologiche
sul gender», in Newsletter di Scienza e Vita n. 67 (luglio-
agosto 2013), 11-12 (in http://www.scienzaevita.org/ma -
teriale/Newsletter_67.pdf). 

«Non disobbedienza alla legge ma attestazione di coerenza»,
in L’obiezione di coscienza fra libertà e responsabilità, =
Quaderni di Scienza e vita 12, P. Ricci Sindoni, P. Mar-
chionni (edd.), Cantagalli, Siena 2013, 25-28.

«Maternità surrogata. Un nuovo impedimento?», in Periodica
de re canonica 102 (2013) 279-305.

«La pillola abortiva tra vociare ideologico e falsa libertà», in
Toscanaoggi, Firenze, 13-3-2014, 1.

Fidalgo Antonio

«María y la Nueva Evangelización. María, en el camino de la
Redención. La Nueva Evangelización pone en el centro la
Redención», in Milicia Mariana 3 (2013) 15-17.

«María y la Nueva Evangelización. María, la de la fe pascual.
La Nueva Evangelización se realiza en clave pascual», in
Milicia Mariana 4 (2013) 12-14.

«María y la Nueva Evangelización. María, la de la fe eclesial.
La Nueva Evangelización es misión del Pueblo de Dios pe-
regrino», in Milicia Mariana 5 (2013) 12-14.

«María y la Nueva Evangelización. María, madre de la libera-
ción. La Nueva Evangelización implica una transforma-
ción de la historia», in Milicia Mariana 6 (2013) 12-14.

«Ejes y Convicciones Betania: semillas de alternativa», in Te-
stimonio 260 (2013) 23-32.

«Para ahondar nuestro caminar creyente, desde el credo mar-
tiano y petrino», in Revista CLAR 51/4 (2013) 31-44.

«En el año de la fe… ‘Redescubrir los contenidos de la fe pro-
fesada, celebrada, vivida y rezada’ (PF 9)», in Revista CLAR
51/4 (2013) 96-104.
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«La Iglesia a 50 años del Concilio Vaticano II: Memoria y Per-
spectivas», in Universitas Alphonsiana 23 (2013) 51-97.

«Una Vida religiosa que humaniza, nutrientes», in Revista
CLAR 52/1 (2014) 56-66.

Gallagher Raphael

«The art of being pastoral as a moral theologian», in Asian
Horizons 7/3 (2013), 476-490.

«Pope Francis: Untying the knots», in The Furrow 64/12
(2013) 663-668.

Recensione
PRUSS Alexander, One Body. An Essay in Christian Sexual

Ethics, University of Notre Dame Press, Notre Dame 2013,
in Irish Theological Quarterly 79/1 (2014), 85-87.

Gnada Aristide

Le concept de don. Ce qui dit l’être personnel et l’agir moral,
= Religions et Spiritualité, Éditions L’Harmattan, Paris
2013.

Gomes Rogério

Vigilância e sociedade de segurança no contexto tecnológico
atual. Um estudo de ética teológica sobre a tensão entre a
segurança social e a autonomia do indivíduo, Pontificia
Universitas Lateranensis, Academia Alfonsiana, Institutum
Superius Theologiae Moralis, Dissertatio ad Doctoratum
in Theologia Morali cosequendum, digitale, Romae 2013.

«Vigilância e sociedade de segurança. Um começo de conver-
sa a partir da teologia moral social», in Studia Moralia 51/2
(2013) 383-402. 
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Recensione
Alfonso Maria de Liguori e il Concilio Vaticano II. Attualità e

intuizioni, Piazza Orazio Francesco – Abbatiello Antonio
(edd.), Roma, Città Nuova 2013, 133p., in Studia Moralia
52/1 (2014) 161-166.

Hidber Bruno

«Verletzlichkeit und Schuld in der Spannung von Gefährdung
und Gelingen», in ThG 56/3 (2013), 184-195.

Kennedy Terence

«Prefazione», di GIUSEPPE DI VIRGILIO, Bibbia e teologia mo-
rale, Roma 2013, 11-14.

«Bernhard Häring and Domenico Capone’s Contribution to
Vatican II», in Studia Moralia 51/2 (2013) 419-442.

«Prefazione», di CARLO VILLANO, Significato e verità: implica-
zioni etiche della filosofia di Donald Davidson, Romae
2013, 7-8.

Kowalski Edmund

«Come vivere la propria morte? L’insegnamento da parte del-
le persone che ci stanno lasciando», in Studia Moralia 52/1
(2014) 47-69.

«Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II.
L’Accademia Alfonsiana ricorda Giovanni XXIII e Gio-
vanni Paolo II in occasione della loro canonizzazione», in
Alfonsianum Newsletter, Anno I (2014) AN003, Roma,
10 aprile 2014 (http://www.alfonsiana.org/newsletter/let-
ter/?p=1494).

«Pontificia Accademia Alfonsiana 1949-2014. Sluzba Koscio-
lowi i Zgromadzeniu Najswietszego Odkupiciela», in Na-
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sze Wiadomosci. Kwartalnik Prowincji Warszawskiej Re-
demptorystow 1 (2014) 90-96.

«Niech nasza droga b dzie wspolna. Jan Pawel II i Redemp-
torysci», in Nasz Dziennik, 15.05.2014, s. 7.

Majorano Sabatino

«Coscienze che costruiscono comunione e solidarietà», in La
vita interiore ricchezza per i consacrati, = Studi e saggi CI-
SM 17, F. Volpi – E. Picucci (edd.), Il Calamo, Roma 2013,
69-76.

«Libertà corresponsabile: il messaggio della Crostarosa og-
gi», in Maria Celeste Crostarosa, la libertà fedele, = Qua-
derni di Carte di Puglia 1, a cura di Graziano Infante 
e M. G. Maitilasso, Edizioni del Rosone, Foggia 2013,
41-49.

«Presentazione», in PARISI Fausto, Crisi e rinnovamento della
teologia morale. La lettura di Domenico Capone, = Etica
teologica 54, EDB, Bologna 2013, 9-13. 

«A scuola di beatitudini», in Rogate ergo 76/11 (2013) 3-5. 
«Bibbia e Morale», in Orientamenti pastorali 61/3 (2013) 69-

70. 
«Il metodo del dialogo di salvezza», in Orientamenti pastora-

li 61/5 (2013) 35-44.
«L’eredità di Madre Celeste», in La perla nascosta 27/3 (2013)

9-12. 
«Catechismo quotidiano», Rubrica quotidiana in Avvenire,

Roma, 2 aprile – 28 luglio 2013.

Recensione
VIDAL Marciano, Concilio Vaticano II y teología pública. Un

“nuevo estilo” de ser cristiano en el mundo, PS Editorial,
Madrid 2012, in Studia Moralia 51/1 (2013) 220-223.
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Petrà Basilio

Divorzio e seconde nozze nella tradizione greca. Un’altra 
via, = Cantiere Coppia, Cittadella Editrice, Assisi 2014, 
205 p.

«Prefazione» a V. BILOUS, L’idea della coscienza nel pensiero di
Nikolaj Berdjaev, Glossa, Milano 2013 (Pubblicazione del
Pontificio Seminario Lombardo in Roma), vii-ix.

«The Theological Value of the Married Priesthood», in Close
to our Hearts. Personal Reflections on Marriage, Aldegon-
de Brenninkmeijer-Werhahn and Klaus Demmer (edd), LIT,
Wien-Zürich-Berlin-Münster 2013, 179-186.

«Pluralismo etico e annuncio cristiano agli inizi del terzo mil-
lennio», in La testimonianza della Chiesa nel mondo con-
temporaneo. Atti del XII Simposio intercristiano, Tessalo-
nica, 30 agosto - 2 settembre 2011, Luca Bianchi (ed.),
Edizioni San Leopoldo, Padova 2013, 115-126.

«Mons. Pietro Fiordelli in Concilio. Il vescovo di Prato e la
«curiosa» nascita della teologia della famiglia come «chiesa
domestica», in Vivens homo 24/1 (2013) 93-122.

«Bishop Pietro Fiordelli (1916-2004) at the Council: The Bi-
shop of Prato and their Strange Origin of the Theology of
the Family as a “Domestic Church”», in Intams 19/1 (2013)
13-33. 

«Il presbitero e la formazione della comunità cristiana allo
stile penitenziale di esistenza», in Orientamenti Pastorali
61/5 (2013) 27-34. 

«Sessualità e famiglia: una riflessione teologica», in Coscienza
n. 3-4 (2013) 12-17.

«Christos Yannaras and The Idea of “Dysis”», in Orthodox
Constructions of the West, George E. Demacopoulos and
Aristotle Papanikolaou (edd.), Fordham University Press,
New York 2013, 161-180.

«La dottrina e la prassi nelle Chiese orientali», in La Chiesa
ha il potere di rimettere i peccati? Evangelizzare la Chiesa
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a partire dai divorziati, dai separati... Atti del Convegno,
Padova, 19-21 ottobre, Cinzia Agostini (ed.), Associazione
“Beati Costruttori di pace”, Padova 2014, 91-108 (con in-
terventi nel dibattito e tavola rotonda: pp.45-46, 186-188,
200-208, 223-224, 238-241).

Recensioni
NOLD Patrick, Marriage Advice for a Pope: John XXII and the

Power to Dissolve, Brill, Leiden-Boston 2009, in Intams
19/1 (2013) 100-101.

PASTORALE FAMILIALE DU DIOCÈSE DE CARCASSON ET NARBON-
NE, Nouvelles conjugalités et sacrement du mariage, Nou-
velle Cité, Bruyères-le-Chatel 2011, in Intams 19/1 (2013)
103-105.

Rehrauer Stephen

«Tending the Spirit», in Liguorian 102/2 (2014) 10-15. 

Tirimanna Vimal

For All the Peoples of Asia, Tirmanna Vimal (ed.), Claretian
Publications, Manila 2014.

«Asian Contribution to Vatican II», in Revisiting Vatican II:
50 Years of Renewal, Keynote and Plenary Papers of the
DVK International Conference on Vatican II, 31 January –
3 February 2013, Vol. 1, Shaji George Kochuthara (ed.),
Dharmaram Publications, Bangalore 2014, 147-158.

«Vatican II’s Teaching on Marriage: An Antidote to Contem-
porary Problems», in Vidyajyoti Journal of Theological Re-
flection 77/7 (2013) 529-553.

«Second Vatican Council and the Re-Discovery of Catholic
Moral Theology», in Living Faith 13/1 (2013) 53-67.

«Maranaye Anduru Sevaneli Atharata Aalokayakvu Kithu
Upatha», in Hamuwa (2013) 11-18.
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«A Brief History of the FABC», in FABC Papers 139 (2013) 1-
64.

«Seventy Five Years of Redemptorist Presence in Sri Lanka»,
in The Messenger, Colombo (Sri Lanka), 28 July 2013, 4-
5, 10.

«Evangelii Gaudium: A Map and Guide for the Church’s Pa-
storal Mission», in The Messenger, Colombo (Sri Lanka), 8
December 2013, 4,9,15.

«‘The Role of the Church as a Moral Teacher during War’: A
Response», in The Messenger, Colombo (Sri Lanka), 16 Fe-
bruary 2014, 5.

«LLRC Plus: A Response», in The Island, Colombo (Sri
Lanka), 18 February 2014, 7.

Recensione
Moral Theology in India Today, The DVK National Workshop

on Moral Theology, Kochuthara Shaji George (ed.), Dhar-
maram Publications, Bangalore 2013, in Asian Horizons
7/3 (2013) 633-635.

Tremblay Réal

«Notre dignité de fils de Dieu. Son sens et sa portée», in Stu-
dia Moralia 51/2 (2013) 261-271.

«Écologie et filiation», in Lat. 79/2 (2013) 503-514.
«Per l’anno della fede, il dono della testimonianza», in PATH

12/1 (2013) 67-74.
«Deus caritas est: Per una teologia ed etica dell’amore», in

RTM 45, n. 178 (2013) 177-181.
«Ce que Joseph Ratzinger/Benoît XVI lègue à la postérité», in

RTLu 17/2 (2013) 189-202.
«De Maître à serviteur. Le renversement étonnant de Lc 12,

37b», in PATH 13/1 (2014) 407-415. 
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Viotti Sebastiano

«Welfare State e Welfare Society», in La Società 3 (2013) 429-
448.

Witaszek Gabriel

«Giustizia divina e responsabilità individuale (Ez 14, 12-23,
18)», in Parole di Vita LVIII, nº5 (2013) 17-20.

«Bibbia e Teologia Morale: Un dialogo necessario e possibi-
le», Presentazione del libro di Giuseppe DE VIRGILIO, Bib-
bia e teologia morale. Paradigmi ermeneutici per il dialogo
interdisciplinare =Studi di Teologia 17, EDUSC, Roma
2013, 432 p., in Studia Moralia 52/1 (2014) 177-187.

Wodka Andrzej Stefan

«Coscienza cristiana: frutto della nuova creazione», in La vita
interiore ricchezza per i Consacrati, =CISM Studi & Sag-
gi, F. Volpi – E. Picucci (edd.), Il Calamo di Fausto Libera-
ti, Roma 2013, 59-68.

«Entre el alma-vida y el logos encarnado. Sugerencias bíblicas
para el don del seguimiento», in Más allá de nuestras fragi-
lidades. Psicología – formación – vida consagrada, Santiago
Ma González Silva (ed.), Publicaciones Claretianas, Ma-
drid 2013, 43-65. 

«Relazione sull’anno accademico 2012-2013», in Inaugura-
zione anno accademico 2013-2014, Andrzej S. Wodka
(ed.), Edacalf, Roma 2014, 11-25. 

Zamboni Stefano

«Il magistero di Benedetto XVI. Alcune linee teologico-mora-
li», in Rivista di teologia morale 45 (2013) 169-175.

Pubblicazioni dei professori 2013-2014 91

Inaugurazione_2014_2015:Inaugurazione_2010_2011  6-01-2015  11:59  Pagina 91



«La rinnovata concezione della pace nella Pacem in terris», in
Rivista di teologia morale 45 (2013) 319-326. 

«Bioetica e spiritualità», in Rivista di teologia morale 45
(2013) 511-517. 

«Etica ed amicizia. Riflessioni teologiche», in Studia Moralia
51 (2013) 343-381.

«Evangelizzatori con Spirito», in Rivista di teologia morale 46
(2014) 39-45.
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Collana

QUAESTIONES MORALES

11. L. Alvarez Verdes – S. Majorano (a cura di), Morale e Redenzio-
ne, Roma 1983, 302 p.

12. L. Alvarez Verdes (a cura di), Il problema del nuovo nella teologia
morale, Roma 1986, 268 p.

13. M. Nalepa – T. Kennedy (a cura di), La coscienza morale oggi.
Omaggio al Prof. Domenico Capone, Roma 1987, 656 p.

14. P. Pavan, L’Enciclica «Pacem in Terris». A venticinque anni dalla
pubblicazione, Roma 1988, 165 p.

15. R. Tremblay – D. J. Billy (éd.), Historia: Memoria Futuri. Mélan-
ges Louis Vereecke (70e anniversaire de naissance), Roma 1991,
516 p.

16. C. H. Moonen, Die Bestimmung der Sittlichkeit. Eine kritische Un-
tersuchung, Roma 1993, 271 p.

17. M. Vidal, La morale di Sant’Alfonso. Dal rigorismo alla beni -
gnità, Roma 1992, 291 p.

18. D. J. Billy – T. Kennedy (eds.), Some Philosophical Issues in Moral
Matters. The Collected Ethical Writings of Joseph Owens, Roma
1996, 500 p.

19. D. Capone, La proposta morale di Sant’Alfonso – sviluppo e at-
tualità (a cura di J. S. Botero e S. Majorano), Roma 1997, 356 p.

10. R. Gallagher – S. Cannon (eds.), Seán O’Riordan – A Theologian
of Development. Selected Essays, Roma 1998, 403 p.

11. S. Raponi, Alla scuola dei Padri. Tra cristologia, antropologia e
comportamento morale, Roma 1999, 316 p.

12. L. Alvarez Verdes, Caminar en el Espíritu. El pensamiento ético
de S. Pablo, Roma 2000, 544 p.

13. J. Römelt, La Coscienza. Un conflitto delle interpretazioni, Roma
2001, 136 p.

14. N. Filippi, Le voci del popolo di Dio. Tra teologia e letteratura
(a cura di A. S. Wodka – A. V. Amarante), Roma 2004, 384 p.

15. J. R. Prada Ramírez, Psicologia e formazione. Principi psicologici
utilizzati nella formazione per il Sacerdozio e la Vita consacrata
(a cura di A. V. Amarante – G. Witaszek), Roma 2009, 304 p.
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Accademia Alfonsiana

Istituto Superiore di Teologia Morale

Accademia Alfonsiana
Aula Magna • ore 17

Roma
24 febbraio 2014

Lectio magistralis

Bioetica cattolica

e bioetica laica
Paradigmi a confronto

Prof. Giovanni Fornero

Filosofo e studioso di bioetica

ACCADEMIA ALFONSIANA

Via Merulana, 31 • 00185 Roma

tel. 06 49490646 • fax 06 4465887

internet: www.alfonsiana.org

e-mail: segreteria@alfonsiana.org

AccademiaAlfonsianaAula Magnaore 17:00

ROMA
12marzo

2014

Relatori
Prof. Sabatino MajoranoAccademia Alfonsiana • Roma

Prof. Artur NiemiraFacoltà di Teologia • Torun (Polonia)

ACCADEMIA ALFONSIANAPRESENTAZIONEDELVOLUME

www.alfonsiana.org/cac

E T I C A  T E O L O G I C A

LA LETTURA 
DI DOMENICO CAPONE

Faustino Parisi

Crisi 
e rinnovamento

della teologia morale

AccademiaAlfonsianaAula Magnaore 17:00

ROMA15maggio
2014

Relatori
Prof.ssa M. Giuseppina MuzzarelliUniversità degli Studi di Bologna

Prof. Raphael GallagherAccademia Alfonsiana di Roma

ACCADEMIA ALFONSIANA

PRESENTAZIONEDEI VOLUMI

www.alfonsiana.org/cac

Le concept de donCe qui dit l’être personnel et l’agir moral
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Boukari Aristide Gnada
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E T I C A  T E O L O G I C A

UNA PROPOSTA 
PER USCIRE DALLA CRISI

Economia 
francescana 

Martín Carbajo Núñez
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Realizzazione editoriale

Stampato dalla Tipografia Mancini (Tivoli• Rm)
nel mese di gennaio 2015

SERVIZI INTEGRATI PER LA GRAFICA, 
LA STAMPA E L’EDITORIA
www.ingegnografico.com
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