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S.E.R. Mons. Corrado Lorefice 
presiede la celebrazione eucaristica
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Liturgia eucaristica
Omelia e saluto 

S.E.R. Mons. Corrado Lorefice 
Arcivescovo metropolita di Palermo  

Leggendo la lettera ai Romani colpisce come Paolo, pur non
avendo conosciuto il Gesù storico, abbia compreso in

profondità la relazione che Gesù intratteneva con il Padre,
con l’Abbà. Sappiamo con certezza che tra le parole pronun-
ziate da Gesù c’è questa: Abbà, che rivela una relazione diret-
ta, personale, affettiva. Paolo si era attardato a descrivere la
vera identità del battezzato.

Siamo al capitolo VIII della lettera ai Romani. Al capitolo
VI si era preoccupato di descrivere la rinascita battesimale.
Paolo afferma che noi abbiamo ricevuto lo Spirito dei Figli di
Dio, e che siamo guidati dallo Spirito di Dio, siamo dunque
immessi dentro la stessa relazione che il Figlio ha con il Padre,
per cui lo Spirito fa gridare anche a noi: «Abbà». Lo Spirito ci
inserisce dentro questa relazione ed è una relazione che, per
grazia, ci rende partecipi della stessa eredità del Figlio. Se sia-
mo figli, siamo eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo. 

Vorrei partire proprio da questa consapevolezza che ha
Paolo. 

Noi siamo stati rigenerati dallo Spirito e per mezzo dello
Spirito partecipiamo della stessa relazione che il Figlio ha con
il Padre. Proprio in questa relazione profonda possiamo co-
gliere tutta la portata di questa parola che abbiamo ascoltato.
Gesù, con uno sguardo penetrante, rivolge un invito a questo
dottore della legge: «Va’ e anche tu fai così» (Lc 10,37). Que-
sta pagina di Luca parla dello stile umano di Gesù. Da sem-
pre l’interpretazione di questa pagina ha visto in Gesù il buon

5
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6 Corrado Lorefice

Saluto del Preside

Solenne invocazione dello Spirito Santo, Veni, Creator Spiritus
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samaritano. E colpisce il fatto che la parabola viene ambien-
tata nel tragitto che si snoda da Gerusalemme a Gerico, città
che si trova sotto il livello del mare. Un percorso che segna
un dislivello di quasi 1300 metri. Gesù in fondo è colui che
ci rivela la “movenza di Dio”, il “movimento teologale”, che
è quello di abbassarsi, di accorciare le distanze, di raggiunge-
re l’altro che si trova totalmente distante e di assumerlo. Dio
colma ogni dislivello pur di raggiungere le donne e gli uomi-
ni da lui amati. 

In fondo l’opera dello Spirito nella nostra vita è questo ri-
disegnare il volto di Gesù, ridisegnare in noi il suo volto nel
quale rifulge il volto stesso di Dio (cf. 2Cor 4,6). Realmente
qui ci troviamo dinanzi a un Gesù che non ci propone una
legge, ma che ci coinvolge in quella che è la sua relazionalità,
il modo in cui pone le relazioni, come testimone della rela-
zione che Dio pone con gli uomini. Lui si abbassa e prende su
di sé l’altro. Le azioni che scaturiscono dai verbi: farsi vicino;
versare olio e vino sulle ferite, fasciarle; caricare sulla caval-
catura, portare all’albergo il malcapitato; anticipare i denari
con la promessa di ritornare, tutte queste azioni mostrano
una relazionalità totale. L’impegno del Samaritano di ritorna-
re diventa una cura totale. L’altro è realmente preso in cari-
co! Mi piace proprio riprendere le parole di Luca: l’altro en-
tra nella “cura” di questo Samaritano. 

E se questo è vero, mi piacerebbe ancora ritornare a Paolo.
Paolo in questa pagina del capitolo VIII, arriva a dire che que-
sto movimento che assume l’altro e lo libera è tipico di Dio ed
abbraccia anche la creazione stessa. Per cui nella creazione c’è
una sorta di parto che genera il nuovo. Anche la creazione
aspira a questa libertà che è tipica dei Figli di Dio, aspira a
conseguire la gloria. E senza dubbio Paolo lo suggerisce anche
a noi. Nelle sue lettere, penso particolarmente alla seconda
lettera ai Corinzi, quando parla dell’uomo interiore che si rin-
nova di giorno in giorno, arriva a dire che seppur l’uomo vive
nella tribolazione, questa tribolazione procura una quantità

Liturgia eucaristica – Omelia e saluto 7
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(baros: letteralmente uno spessore, un peso) smisurata ed eter-
na di gloria. E per questo noi non fissiamo lo sguardo sulle
cose visibili, ma su quelle invisibili (cf. 2Cor 4,16-18). Paolo
in fondo, ci introduce realmente dentro questo lavorio che
portiamo nella nostra stessa carne, in quanto noi siamo parte
di questa creazione che addirittura aspira a conseguire la li-
bertà della gloria dei Figli di Dio (cf. Rm 8,18-25).

Nella lettera agli Ebrei la fede è fondamento delle cose che
si sperano e prova delle cose che non si vedono (cf. Eb 11,1).
Da qui nasce il modo di porre le relazioni dei cristiani nei
confronti della storia degli uomini, della creazione stessa, di
chi ci sta davanti. È un prendere parte al gemito dello Spirito
che vuole che la creazione sia riscattata da colui che l’ha sot-
tomessa. Che la storia sia trasfigurata. I cristiani nel mondo
portano senza dubbio questo gemito. Fanno proprio il lamen-
to della creazione, della storia, degli uomini e delle donne
che gridano verso Dio il bisogno di libertà, il desiderio di con-
seguire questo “spessore” di gloria di cui tutti siamo certi in
virtù della Pasqua del Signore, il quale ci ha donato lo Spiri-
to. Il Crocifisso Risorto è il datore del dono messianico dello
Spirito che fa nuove tutte le cose.

Vorrei terminare con questa felice coincidenza. Stamattina
venendo qui, sull’aereo, mentre pregavo mi sono imbattuto
in questa pagina di San Fulgenzio di Ruspe, prevista nella li-
turgia delle ore. La condivido con voi:

Siamo invitati ad imitare Cristo. Egli per quanto riguarda la
sua morte, morì al peccato una volta per tutte; ora invece,
per il fatto che vive, vive per Dio. Così anche noi consideria-
moci morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù
(cf. Rm 6,10-11). «Camminiamo in una vita nuova» (Rm 6,4)
mediante il dono dell’amore. «Infatti l’amore di Dio è stato
riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che
ci è stato dato» (Rm 5,5). […] Tutti i fedeli che amano Dio e
il prossimo, anche se non bevono il calice della passione cor-

8 Corrado Lorefice
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Liturgia eucaristica – Omelia e saluto 9

Liturgia della Parola. Studenti: Radmila Ilinović (Bosnia), Anthony Hollowell (USA), 
André Marie Aboudi Onguéné (Camerun), Manuel Valencia Gonzalez (Messico)
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porale, bevono tuttavia il calice dell’amore del Signore. Ine-
briati da esso, mortificano le loro membra e, avendo rivestito
il Signore Gesù Cristo, non si danno pensiero dei desideri
della carne e non fissano lo sguardo sulle cose che si vedono,
ma su quelle che non si vedono. Così chi beve al calice del
Signore custodisce la santa carità, senza la quale nulla giova,
neppure il dare il proprio corpo alle fiamme. Per il dono del-
la carità poi ci viene dato di essere veramente quello che mi-
sticamente celebriamo in modo sacramentale nel sacrificio1.

Questa è l’opera dello Spirito: far sì che anche noi possia-
mo conoscere le viscere di misericordia che conosce Gesù, il
Buon Samaritano. Viscere di misericordia per ogni uomo, per
la creazione stessa. Ed è lo Spirito stesso che ci coinvolge in
questo gemito di redenzione, di rigenerazione. I cristiani pren-
dono parte alla vita degli uomini, alla storia degli uomini, al-
la costruzione di una storia liberata dal male, riscattata dalla
sofferenza. I cristiani hanno un tratto umano terapeutico, ri-
sanante. Animati dalla potenza dello Spirito, resi figli nel Fi-
glio per pura grazia, gridano: «Abbà, Padre». Hanno pertanto
gli stessi sentimenti di Gesù, e sanno che lo Spirito stesso li
dispone a fare quello che ha fatto e continua a fare nella po-
tenza dello Spirito il Crocifisso Risorto. Egli, insieme a noi
suoi fratelli, continua ad accompagnare il gemito della crea-
zione verso la pienezza del compimento del Regno.

Saluto e benedizione finale

Avrò modo di salutarvi anche dopo, durante la prolusione.
Ma se posso permettermi, desidero adesso aprire il cuore so-
prattutto a voi studenti. Questa Chiesa mi è molto cara per-

10 Corrado Lorefice

1 Dal trattato Contro Fabiano di san Fulgenzio di Ruspe, vescovo, cap.
28, 16-19; CCL 91 A, 813-814.
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ché quando dal Collegio S. Norberto, dove risiedevo, venivo
in Accademia vi entravo sempre all’inizio e alla fine delle le-
zioni. In modo particolare, la frequentavo durante la sessione
degli esami. Prima di ogni esame mi rivolgevo alla Madonna
del Perpetuo Soccorso chiedendo di farmi stare tranquillo e
sereno, e che mi evitasse l’infarto, in caso di una bocciatura.
Poi sostenuto l’esame non ritornavo qui. Grazie a Dio, ho
sempre superato gli esami e abbastanza bene. Ma andavo a S.
Maria Maggiore nella cappella della Madonna della Salute,
Salus Popoli Romani, per ringraziare Maria, perché avevo su-
perato l’esame, non avevo avuto l’infarto e potevo continua-
re a studiare. 

È bello per me dirvi quello che prova in questo momento
il mio cuore. Quando sono entrato all’Accademia Alfonsiana
non avevo neanche ventitré anni ed ero il più piccolo degli
studenti, ero la mascotte. Tutti i miei compagni di studi erano
già preti e venivano da tutto il mondo. Qualcuno di essi ve-

Liturgia eucaristica – Omelia e saluto 11

La comunità accademica fa la professione della fede
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12 Corrado Lorefice

Il Preside, A.S. Wodka, C.Ss.R., con l’arcivescovo di Palermo, S.E.R. Mons. Corrado Lorefice

Alla conclusione della celebrazione eucaristica, la foto d’occasione 
con il Rettore Magnifico, S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B.
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dendomi aveva qualche dubbio: «Questo si è perso!». E mi
domandava: «E tu che ci fai qua?». E io rispondevo: «Dovrei
essere studente anch’io, di licenza in teologia morale».

Vi dico questo perché voglio condividere con voi la poten-
za della Grazia del Signore, che certamente ha agito anche at-
traverso quegli anni che mi hanno visto studente in questa
Accademia. Proprio in questo luogo ho gustato una Teologia
che è diventata alimento di vita. Non posso non testimoniare
questo. Grazie anche ai docenti che qui mi hanno realmente
fatto attingere a quell’altra fonte: la fonte della sapienza cri-
stiana, come fonte di vita spirituale insieme alla liturgia.

Abbiamo celebrato la liturgia e da essa prende realmente
vita tutta la nostra esistenza. Continueremo ora anche con un
atto accademico, che ci rimanda all’altra fonte, la sapienza
che il Signore infonde nei nostri cuori anche attraverso lo stu-
dio serio della Teologia. È questo l’augurio che voglio fare a
voi tutti, mentre ancora una volta ringrazio il Signore per
quei docenti che in quegli anni mi hanno accompagnato co-
me maestri sapienti, sulle orme di un grande Santo teologo,
Alfonso Maria de’ Liguori. 

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre.
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e

terra.
Vi benedica Dio Onnipotente: Padre e Figlio e Spirito San-

to. Amen.

Liturgia eucaristica – Omelia e saluto 13
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S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo saluta l’assemblea
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Saluto del Rettore 
della Pontificia Università Lateranense

S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B.
Rettore Magnifico

Pontificia Università Lateranense

Neppure quest’anno ho voluto saltare l’appuntamento con
voi, questo saluto ormai tradizionale, a cui non sono mai

mancato. Così questa è la settima volta che vi saluto all’inizio
dell’anno accademico. 

Vorrei approfittare di questo incontro per accennare a due
argomenti che mi sembrano importanti.

1. La prima cosa. Desidero informarvi, come Istituto in-
corporato alla Facoltà di Sacra Teologia del Laterano, del pro-
getto formativo che porteremo avanti in questi prossimi due
anni. Cercheremo di approfondire lo spirito di identità e di
appartenenza all’interno della Pontifica Università Lateranen-
se. Detto in termini più semplici e immediati, vorremmo por-
ci questa precisa domanda: quanto io come rettore, io come
professore, io come studente, io come personale non docen-
te…, quanto sono disposto a giocarmi per la missione accade-
mica di queste Istituzioni? Quanto? 

Sono convinto che un salto di qualità si possa e si debba fa-
re, per non vivacchiare (uso il linguaggio di papa Francesco),
per non restare tagliati fuori dalla storia e dalla cultura reale.
Appunto per questo è essenziale riflettere sulla precisa identità
delle nostre Istituzioni accademiche e sul nostro reale senso di
appartenenza ad esse. Lascio al Preside alcune copie del libret-
to che contiene il mio discorso tenuto ai professori della PUL
lo scorso 3 ottobre, con questo titolo: Pontificia Università
Lateranense. Per uno Spirito di identità e di appartenenza. Qui

15
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troverete argomentati in modo più ampio, e anche storica-
mente fondato, i temi dell’identità e dell’appartenenza.

2. Passo ora al secondo punto che mi sta a cuore. Deside-
ro complimentarmi con voi, con tutta la comunità accademi-
ca alfonsiana, perché avete risposto generosamente alla solle-
citazione che vi avevo rivolto in questa stessa occasione lo
scorso anno. Se ricordate, vi avevo invitati ad approfondire il
tema della misericordia nella tradizione di sant’Alfonso. E voi
lo avete fatto in modo particolare con la giornata di studio
del 2 marzo scorso, di cui avete pubblicato puntualmente gli
Atti1. Cito soltanto, e praticamente così concludo, il gran fi-
nale del contributo del P. Alfonso Amarante, che dice così: 

16 Enrico dal Covolo

1 G. WITASZEK – S. ZAMBONI (edd.), La misericordia nella tradizione
alfonsiana. Atti della giornata di studio (Accademia Alfonsiana, Roma 2
marzo 2016), in Studia Moralia 54/1 (2016), Supplemento 7.

L’assemblea in ascolto del saluto del Rettore Magnifico, S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 16



Sant’Alfonso sintetizza mirabilmente il suo pensiero sulla mi-
sericordia in ciò che scrive nella novena del Natale: «Sia be-
nedetto sempre Iddio, che si è degnato di scendere in terra e
farsi uomo per redimere gli uomini. Tutti noi eravamo già
schiavi dell’inferno, ma il Verbo Eterno, il nostro supremo
Signore, per liberarci da tale servitù che ha fatto? Da Signore
si è fatto servo. Consideriamo qual misericordia e qual amo-
re immenso è stato questo. Ma prima cerchiamo luce a Gesù
e a Maria»2.

Così finisce la citazione di sant’Alfonso. E il P. Amarante
conclude, e così concludo anche io: «In questo cammino la
misericordia diventa l’incarnazione della speranza». 

Sia questo anno accademico per voi un cammino di mise-
ricordia e di incarnazione della speranza. Grazie a tutti e arri-
vederci.

Saluto 17

2 A.V. AMARANTE, «La misericordia in sant’Alfonso Maria de Liguori»,
Ibid., 31.
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Il Consigliere Generale P. Juventius Andrade, C.Ss.R.
saluta l’assemblea
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Saluto 
del Consigliere Generale

P. Juventius Andrade, C.Ss.R.
Consigliere Generale

All’inizio di questo anno accademico, vi saluto con cordiale 
affetto a nome della Congregazione del Santissimo Re-

dentore che ha una particolare attenzione per lo studio e la
pratica della teologia morale. L’Accademia Alfonsiana ne è
un’espressione privilegiata. Mi dispiace di non poter essere
con voi in persona, però, vi assicuro di essere vicino a voi nel-
lo Spirito (riferisco il saluto del P. Generale M. Brehl).

Domani, 11 ottobre, si celebra la memoria di papa San
Giovanni XXIII, così come l’anniversario dell’apertura del
Concilio Vaticano II. Collegando questi eventi all’atto che og-
gi celebriamo, è opportuno ricordare le parole del Concilio,
nel decreto Optatam totius, n. 16:

Si ponga speciale cura nel perfezionare la teologia morale, in
modo che la sua esposizione scientifica, più nutrita della dot-
trina della Sacra Scrittura, illustri la grandezza della vocazio-
ne dei fedeli in Cristo e il loro obbligo di apportare frutto
nella carità per la vita del mondo.

Queste parole sono oggi tanto significative quanto lo era-
no 50 anni fa. All’inizio del nuovo anno accademico, auguro
che l’insegnamento, la ricerca, la riflessione e lo studio presso
l’Accademia prosegua quel desiderio del Concilio Vaticano II,
soprattutto alla luce delle numerose sfide e opportunità che
oggi abbiamo di fronte. Possano l’Anno Giubilare della Mise-
ricordia e l’Esortazione Apostolica Amoris laetitia rafforzarci
nell’essere veramente missionari della misericordia e della re-
denzione per tutti.

19
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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 2015-2016

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

Iniziando questa relazione sull’andamento dell’anno accade-
mico precedente, mi sia permesso rivolgere un immediato

grazie a S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B. per il suo sa-
luto che fissa il “la” per l’intera Università e per noi, parti in-
corporate. Riconoscenza speciale è per il libretto della serie
Le lanterne e per il messaggio volto al “Recupero dell’iden-
tità e del senso di appartenenza”1. Ne faremo l’oggetto di una
nostra riflessione collegiale2. Grazie al P. Juventius Andrade
per la sua parola augurale e per il messaggio trasmesso dal
Moderatore Generale, il Rev.mo P. Michael Brehl. Grazie so-
prattutto al nostro gradito Ospite con la cui prolusione apri-
remo questo anno accademico, S.E.R. Mons. Corrado Lorefi-
ce, arcivescovo di Palermo e già alunno dell’Accademia per
l’intero percorso, dalla licenza al dottorato. L’omelia che ab-
biamo appena accolto durante la celebrazione eucaristica ha
fatto sì che – come i due viandanti sulla strada di Emmaus –
ci stiamo ancora domandando: “cur ardet cor nostrum”? Gra-
zie, Eccellenza! Grazie infine al M° Sandro Crippa, palermi-
tano anche lui, per averci portato la solarità dell’“Isola di lu-

21

1 Enrico DAL COVOLO, Pontificia Università Lateranense. Per uno spirito
di identità e di appartenenza, = Le Lanterne 16, LUP, Città del Vaticano
2016. 

2 L’incontro dei docenti con il Rettore Magnifico, S.E.R. Enrico dal Co-
volo, sul medesimo tema, si è svolto presso l’Accademia Alfonsiana il 24
novembre 2016.
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ce” nelle sue composizioni che ci accompagnano in questa
inaugurazione3.

L’anno accademico che apriamo volge uno sguardo rico-
noscente verso il precedente, concluso il giorno prima dell’i-
nizio delle lezioni dell’anno nuovo. La relazione del preside
fa memoria delle grazie vissute insieme al seno della comu-
nità accademica, condividendo le sue letizie e i suoi travagli,
vissuti nel potenziare la qualità di questo ministero e nell’av-
vicinare la scienza teologico-morale al vissuto concreto dei
destinatari della ricerca e della didattica. La fotografia del
tempo vissuto insieme è bella e complessa. Dovendo sceglie-
re, mi limiterò a delineare alcuni segni di novità, valutandone
la portata per il nostro Istituto.

1. È iniziato il nuovo triennio (2016-2019)

Con il decreto del 15 aprile 2016 il Gran Cancelliere della
Pontificia Università Lateranense, S. Em.za Rev.ma card. Ago-
stino Vallini mi ha riconfermato per l’ulteriore triennio 2016-
2019 come Preside dell’Accademia Alfonsiana. Faccio conte-
stualmente la grata memoria non solo degli anni laboriosi del
primo mandato 2013-2016, ma ringrazio la divina Provviden-
za che ci ha guidati sin da quel 1949, anno della fondazione,
tramite le persone che dovremo sempre ricordare: il Superio-
re generale, L. Buijs, primo ideatore e direttore dell’Accade-
mia, il prof. J. Visser, suo primo reggente, seguito dopo da sei
presidi dei quali io sono un semplice continuatore. 

Ricordiamo qui i proff. Domenico Capone (1907-1995) e
Louis Vereecke (1920-2012), di venerata memoria, e gli altri,
ancora felicemente tra noi: i professori Seán Cannon, Bruno
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3 M° Sandro Crippa ha eseguito nella chiesa, per la comunione, Im-
provvisazione all’organo. Nell’Aula Magna, invece, tre intermezzi musicali
di sua composizione: Incontro, Mediterraneo e Pace intima.
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Hidber, Sabatino Majorano e Martin McKeever. Tutti loro,
ciascuno con il proprio dono, sono stati portatori di una spe-
ranza viva e artefici di una immaginazione creativa. Ispirati
dal dettato conciliare di Optatam totius, 16, sulla morale
evangelica, hanno contribuito all’evidenziazione della sua in-
dole alfonsiana, con la quale davvero illustrare la concretezza
pastorale dell’altezza della vocazione cristiana e dell’obbligo
di portare frutti della carità per la vita del mondo. Il fatto che
ora l’Accademia Alfonsiana, da 56 anni incorporata nella Pon-
tificia Università Lateranense, goda della fiducia dei Pastori e
si sviluppi sotto la premura della Congregazione Redentorista
che ne ha fatto una sua priorità apostolica, in grande parte si
deve alla loro illuminata guida e fedele diligenza. Non è ba-
nale ripetere anche oggi che stiamo camminando sì, ma “sul-
le spalle dei giganti”, ai quali annoveriamo vari altri perso-
naggi, di cui il lavoro ricorda soltanto il Signore.

2. La comunità accademica 

2.1 Notizie dal mondo degli ex-Alunni 

Per una certa rilevanza nel mondo ecclesiastico, vale la pe-
na riferire il fatto che durante l’anno accademico 2015-2016,
14 ex-studenti dell’Accademia Alfonsiana (numero piuttosto
elevato) siano stati nominati vescovi o hanno ottenuto incari-
chi superiori. Fra questi, il Rev.mo Mons. Corrado Lorefice,
arcivescovo metropolita di Palermo oggi con noi. Ci rallegria-
mo anche per il fatto che proprio ieri (11.10.2016) il Santo
Padre ha annunciato la creazione dei nuovi cardinali, fra i
quali vi sono due personaggi a noi legati: S.E.R. Mons. Ser-
gio da Rocha, l’arcivescovo di Brasilia e Presidente della Con-
ferenza episcopale brasiliana, nonché S.E.R. Mons. Joseph W.
Tobin, già superiore generale della Congregazione redentori-
sta (1997-2009) e moderatore dell’AA in quegli anni. Gau-
deamus igitur!
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Un momento dell’inaugurazione in Aula Magna

La dott.ssa Danielle Gros,
Segretaria Generale

dell’Accademia Alfonsiana
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Oltre a questi, è nostra gioia e onore ricordare: il Rev.do
P. Jonny Eduardo Reyes Sequera, S.D.B., nominato Vicario
Apostolico di Puerto Ayacucho (Brasile); S.E. Mons. Fidel
Herráez Vegas, arcivescovo metropolita di Burgos (Spagna);
il Rev.do Mons. John Wilson, vescovo ausiliare di Westmin-
ster (Inghilterra); il Rev. Peter Harman (USA) è stato nomina-
to Rettore del Pontificio Collegio Nord Americano; il Rev.do
Claude Hamelin è stato nominato vescovo ausiliare della dio-
cesi di Saint-Jean-Longueuil (Canada); il Rev.do P. João Mu-
niz Alves, O.F.M. è stato nominato vescovo prelato di Xingu
(Brasile); il Rev.do Shorot Francis Gomes è stato nominato
ausiliare di Dhaka (Bangladesh); il Rev.do Ricardo Hoepers è
stato nominato vescovo di diocesi di Rio Grande (Brasile);
S.E. Mons. Khaled Ayad Bishay (Emmanuel) è stato nominato
vescovo eparchiale di Luqsor (Tebe); S.E. Mons. Joseph Đình
Đúc Đao è stato nominato vescovo della diocesi di Xuân Lôc
(Viêt Nam); S.E. Mons. András Veres è stato nominato vesco-
vo di di Győr (Ungheria); S.E. Mons. Mário Antônio da Silva
è stato nominato vescovo della diocesi di Roraima (Brasile).

2.2 Sviluppi recenti nel corpo docente 
e nell’offerta formativa

La nostra Comunità accademica ha avuto vari segni di no-
vità e di vitalità. Menziono alcuni fatti:

• il 26 ottobre 2015 il Moderatore Generale dell’Accademia
Alfonsiana, Rev.mo P. Michael Brehl, C.Ss.R., ha nomina-
to il dott. Giorgio Del Signore economo dell’Accademia
Alfonsiana per il triennio 2015-2018. Con questo decreto
tutti gli ufficiali di primo grado in Accademia sono ormai
persone laiche che portano la loro sensibilità nei nostri
ambienti e li segnano con un tocco mai sufficientemente
apprezzato.
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• il 18 dicembre 2015 l’Em.mo e Rev.mo Card. Agostino
Vallini, Gran Cancelliere della Pontificia Università Late-
ranense, ha nominato come professori ordinari dell’Acca-
demia Alfonsiana i proff. Alfonso V. Amarante e Andrzej
S. Wodka, e come straordinari i proff. Aristide Gnada e
Jules Mimeault.

• Promovendo il dialogo interdisciplinare nel campo della
teologia morale, è stato proposto il Seminario dedicato al-
l’ecologia, in base all’enciclica Laudato si’ di papa France-
sco. L’esperienza è stata valutata come molto bene riuscita.
Per continuarla, si è proceduti verso la programmazione di
un nuovo corso multidisciplinare Misericordia e vita mora-
le, con la partecipazione di 24 docenti dell’AA, insieme ad
un evento dedicato alla misericordia e l’economia, come
anche di un analogo seminario sulla Amoris laetitia. 

• All’AA è stato chiesto da parte della Congregazione per il
Clero di svolgere un corso di formazione per i sacerdoti di
lingua spagnola, Questioni attuali di Teologia Morale (1-
27 febbraio 2016). Nei giorni 11-12 febbraio, tre dei no-
stri Docenti, i proff. Narciso Cappelletto, Martín Carbajo
Núñez e Antonio Fidalgo, hanno dato un corso offerto ai
sacerdoti provenienti da tutti i paesi dell’America latina,
dedicati alla formazione sacerdotale iniziale e permanente.

Il corpo docente dell’Accademia Alfonsiana in questo anno
accademico era composto da 5 professori ordinari, 3 straordi-
nari, 2 associati, 15 invitati (professori che hanno dato effetti-
vamente corsi o seminari), 9 emeriti di cui 5 attivi e 1 assisten-
te. Non pochi professori dell’Accademia hanno dato anche cor-
si e seminari come professori invitati in vari centri ecclesiastici
italiani. Ne elenchiamo alcuni: la Pontificia Università Latera-
nense, la Pontificia Università Urbaniana, il Pontificio Ateneo
Antonianum, l’Istituto di Teologia della Vita Consacrata Clare-
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Don Michele Ferrari riceve 
il riconoscimento degli studenti
Migliore Docente 2015-2016 
per il prof. Mauro Cozzoli

Il prof. Jules Mimeault 
riceve il premio 
Magister Benemeritus
dell’Accademia Alfonsiana 
per il prof. emerito 
Réal Tremblay, C.Ss.R.
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tianum, la Pontificia Università Salesiana, la Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale, il Pontificio Istituto Orientale, la Facoltà
Teologica Pugliese, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, il Pontificio Istituto di Studi Arabi ed Islamistica,
la Facoltà Teologica del Triveneto, il Collegio Beda. 

La comunità docente si è potenziata con tre nuove pre-
senze che mi è gradito evocare in questo momento. Hanno
ottenuto la nomina di invitato pro prima vice due professori
redentoristi: Mario Boies (Canada), e Rodrigo A. De Souza
(Brasile). La professoressa Filomena Sacco, italiana è docente
assistente da quest’anno. In questo modo, il corpo docente
ha ora 4 professori laici, fra cui 3 donne. Bisogna menziona-
re anche la chiusura delle attività didattiche da parte del prof.
Réal Tremblay, per motivo di 75 anni di vita, raggiunti in
aprile 2016. In questo senso, egli si aggiunge al prof. Seán
Cannon, la cui età aveva raggiunto questo limite l’anno pre-
cedente.

Durante l’anno accademico, i professori dell’Accademia,
oltre alla direzione di tesi di licenza e di dottorato, hanno ef-
fettivamente dato 35 corsi e diretto 15 seminari. Al servizio
didattico vanno attribuite anche i dati relativi alla conduzio-
ne delle tesi. Sono state, infatti, difese con successo 26 tesi di
dottorato e dopo la pubblicazione delle rispettive tesi, 25 stu-
denti sono stati proclamati dottori in teologia della Pontificia
Università Lateranense con specializzazione in teologia mora-
le. Inoltre 27 studenti hanno conseguito la Licenza con spe-
cializzazione in teologia morale. La ragione di tutto l’essere e
dell’agire dell’Accademia sono, appunto, gli studenti e a loro
si rivolge ora la nostra attenzione.

2.3 Studenti 

Gli studenti questo anno sono stati 257, di cui 85 sono del
secondo ciclo, 160 del terzo ciclo, 11 straordinari e 1 ospite.
Gli studenti fuori corso sono stati 104 di cui 99 del terzo ci-
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clo e 5 del secondo ciclo. Essi provengono da tutti i conti-
nenti: 112 dall’Europa, 42 dall’Asia, 57 dall’America, 44 dal-
l’Africa e 2 dall’Oceania.

Divisi per appartenenza religiosa, 161 sono del clero dio-
cesano, 76 religiosi di cui 8 religiose, nonché 20 laici. Gli uo-
mini sono 242 e le donne 154.

L’Accademia concede agli alunni, che ne fanno richiesta, il
permesso di frequentare, presso altri centri universitari di Ro-
ma, corsi che hanno particolare interesse nel campo teologi-
co-morale e riguardano specialmente l’ambito del loro cam-
po di ricerca. I voti conseguiti in tali centri universitari ven-
gono recepiti dall’Accademia. Si tratta naturalmente di centri
universitari ecclesiastici riconosciuti dalla Congregazione per
l’Educazione Cattolica.

3. Eventi principali

3.1 Inaugurazione dell’anno accademico

Per l’inaugurazione dell’anno accademico, avvenuta il 12
ottobre 2015, S.E.R. Mons. Angelo Vincenzo Zani, Segreta-
rio della Congregazione per l’Educazione Cattolica, ha accol-
to l’invito del Preside a presiedere la Celebrazione Eucaristica
e ha tenuto l’omelia5.

Dopo la celebrazione liturgica professori e studenti si sono
riuniti nell’Aula Magna, dove è seguito un atto accademico.
S.E.R. Mons. Enrico dal Covolo, Rettore della PUL, e il Rev.
P. João Pedro Fernandes, Consigliere Generale della C.Ss.R.,
hanno salutato la Comunità accademica. Di seguito, il prof.
Andrzej S. Wodka, Preside dell’Accademia Alfonsiana, ha te-
nuto la relazione dell’anno accademico 2014-2015. Nella sua
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5 Cf. Inaugurazione Anno Accademico 2015-2016, 5-13.
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Alcuni partecipanti all’atto dell’inaugurazione in Aula Magna

Presentazione degli obiettivi raggiunti durante l’anno accademico 2015-2016
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relazione inaugurale, egli ha riferito gli avvenimenti più im-
portanti nella vita dello scorso anno accademico6. 

Per la prolusione, il prof. Valentino Cottini, Preside del
Pontificio Istituto di Studi Arabi e d’Islamistica e professore
invitato dell’Accademia Alfonsiana, ha tenuto una relazione
dal titolo «Misericordia e violenza nell’Islam: un equilibrio
complesso e instabile»7.

3.2 Attività accademiche, avvenimenti ed incontri

• Dal 2 al 4 ottobre 2015, ad Ariccia, si è svolto un Simpo-
sio dei Docenti dell’Accademia Alfonsiana, dedicato alle
questioni attuali della docenza e della ricerca all’Istituto,
con la partecipazione del Rettore Magnifico della Univer-
sità Lateranense, S.E.R. Enrico dal Covolo, S.D.B.

• In data 18 settembre il Preside ha partecipato all’Incontro
mondiale dei giovani religiosi e religiose a Roma con il
contributo dal titolo La missione come “mistica dell’avvi-
cinamento” (cf. EG 272) alla luce della Scrittura.

• Dal 22 al 24 settembre il Preside ha partecipato all’VIII As-
semblea della Conferenza dei Redentoristi d’Europa in Por-
togallo. Tale partecipazione, sin dall’inizio dell’esistenza
delle Conferenze (2009), permette al Preside di rappresen-
tare gli interessi vitali dell’Accademia Alfonsiana.

• Il giorno 7 ottobre si è svolto il primo Welcome Day del-
l’Accademia per tutti gli studenti. Una giornata con un ric-
co programma di avvenimenti, con tre sessioni plenarie.
Nella prima sessione plenaria ha visto il prof. Michele Pel-
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lerey, già Rettore Magnifico dell’Università Pontificia Sale-
siana, con una lectio magistralis dal titolo «Dall’insegna-
mento all’apprendimento». La seconda sessione, invece, ha
coinvolto don Paolo Brambilla, dottorando presso la Ponti-
ficia Università Gregoriana con il programma Zotero, per la
gestione bibliografica. Nella terza sessione Coline Demolin
ha parlato del Programma Antiplagio Compilatio. La
prof.ssa Elisabetta Casadei ha introdotto gli studenti del se-
condo anno alle problematiche metodologiche inerenti alla
stesura della tesi di licenza. Per gli studenti del terzo ciclo
sono state offerte le testimonianze sull’esperienza del post-
dottorato delle ex-alunne Filomena Sacco e Silvia Anelli.

• In data 12 novembre gli studenti dell’Accademia, in un’as-
semblea presieduta dal Preside, hanno eletto i loro due
rappresentanti, che hanno il ruolo di portavoce non solo
davanti alle principali autorità dell’Accademia, ma anche
davanti al Consiglio Accademico. I due rappresentati sono
Sr. Radmila Ilinović e Amedeo Tocci.

• In data 20 e 21 novembre c’è stato il Seminario Dottoran-
di 2015.

• Il 21 novembre una rappresentanza degli studenti dell’Ac-
cademia, insieme alla Segretaria Generale, Danielle Gros,
hanno partecipato all’atto conclusivo del Congresso mon-
diale Educare oggi e domani. Una passione che si rinnova,
organizzato dalla Congregazione per Educazione Cattoli-
ca, alla presenza del Santo Padre.

• Nei giorni 23-26 novembre il Preside, invitato come tale,
ha offerto il corso degli esercizi spirituali all’Episcopato
Polacco, radunato a Czestochowa, Polonia, su richiesta del
Presidente della Conferenza Episcopale Polacca, S.E.R. Sta-
nisław Gądecki.
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• In data 16 dicembre i Rappresentanti degli studenti hanno
organizzato una festa per celebrare il Santo Natale. Questa
occasione di comunione ha avuto inizio con un momento
di preghiera, seguito poi da una festa con canti tipici di
ogni Paese del mondo.

• Il 30 gennaio, per la chiusura dell’anno dedicato alla Vita
Consacrata, il Preside ha presieduto al Forum tematico or-
ganizzato dalla Congregazione per gli Istituti di vita Con-
sacrata e le Società di vita apostolica, dando la relazione
«L’annuncio dell’Evangelii gaudium nel modo della miseri-
cordia come missione inter-istituti. Visione, confronto,
cammini» e moderando la discussione presso la Pontificia
Università Lateranense.

• 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-
tire da alcune esigenze degli studenti, sono state formulate
delle proposte da portare al Consiglio Accademico. 

• Il 2 marzo in mattinata si è svolta nell’Aula Magna del-
l’Accademia la Giornata di Studio La Misericordia nella
tradizione alfonsiana con una serie di interventi da parte
dei professori dell’Accademia Alfonsiana8. Nel pomerig-
gio, invece si è tenuta la Tavola Rotonda con gli studenti.

• Il 14 marzo è stata inaugurata la Sala Häring, uno spazio
sociale per tutta la Comunità Accademica, dedicato pro-
prio alla memoria del P. Bernhard Häring. 
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• Lo stesso giorno, alla PUG, si è svolta la plenaria della As-
sociazione URBE. Il Preside, in qualità di Vice-Presidente,
ha partecipato alla riunione insieme al Prefetto della Bi-
blioteca, il Sig. Guy R. Makonko Mandiangu.

• Il 29 marzo 2016 si è tenuta presso l’Accademia la Riunio-
ne del consiglio di presidenza dell’ATISM con vari punti
all’ordine del giorno, in particolare la preparazione del
Congresso per il Cinquantesimo di fondazione dell’Asso-
ciazione (1966-2016).

• Martedì 19 aprile l’Accademia ha celebrato la festa del suo
Patrono S. Alfonso M. dei Liguori. In questo giorno l’Ac-
cademia, come segno di ringraziamento, invita tutti coloro
che, anche se in maniere diverse, le sono vicini condivi-
dendo l’impegno per la formazione teologico-morale dei
giovani. A rappresentare il Rettore Magnifico, S.E.R.
Mons. Enrico dal Covolo, S.D.B., ha presenziato il Pro-
Rettore, Mons. Renzo Gerardi. Fra gli ospiti, oltre ai ret-
tori dei pontifici collegi romani, ha partecipato anche la
presidenza della Conferenza Rettori Università Pontificie
Romane (Mons. L. Romera e Prof. J.-J. Flores Arcas, OSB).

• Giovedì 19 maggio l’Accademia Alfonsiana ha accolto la
vista della Commissione esterna dell’AVEPRO. La Com-
missione era composta da: Prof. Santiago Guijarro Opor-
to, Presidente (Università di Salamanca), Prof. Rino La Del-
fa (Facoltà Teologica di Sicilia, Palermo), Prof.ssa Alba Di-
ni Martino (docente emerito presso la Facoltà di Scienze
sociali della Pontificia Università Gregoriana), Margherita
Vernillo (Associazione SUPR e dottoranda presso l’Univer-
sità Pontificia Antonianum). L’AA è stata il centro operati-
vo per la visita di quattro istituti incorporati della PUL
(Camillianum, Claretianum, Alfonsianum, Augustinianum)
nei giorni 18-19 maggio.
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• Giovedì 25 maggio il Preside, quale segretario della CRU-
PR, ha partecipato alla riunione plenaria della Conferen-
za, presso la Pontificia Università Urbaniana, dedicata alla
conclusione del triennio di lavoro e alle questioni della
“governance”, con testimonianze dei cancellieri o rettori
uscenti (N. Wolf, F.-X. Dumortier, L. Romera).

• Giovedì 26 maggio il Preside ha partecipato alla riunione
del Comitato Presidi/Decani delle facoltà di teologia delle
20 istituzioni pontificie di istruzione superiore. Tale riu-
nione, ospitata dalla Pontificia Università Urbaniana, ha
esaminato aspetti di organizzazione del III° ciclo. Il Presi-
dente del Comitato, prof. Angel Rodríguez Luño dell’Uni-
versità Santa Croce ha terminato il suo secondo mandato.
Per il biennio successivo 2016-2018 è stato eletto presi-
dente il Preside dell’Accademia Alfonsiana, mentre l’inca-
rico di vicepresidente è stato assegnato al prof. Giuseppe
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Ancona, decano della facoltà di teologia della Pontificia
Università Urbaniana.

• Nei giorni 8-9 giugno il Preside quale vicepresidente del-
l’Associazione URBE ha partecipato alle celebrazioni del
25° della Rete. Il secondo giorno della ricorrenza ha visto
anche gli impiegati della Biblioteca prendere parte al Con-
vegno Biblioteche Universitarie Ecclesiastiche: nuove sfide,
nuovi servizi, svolto presso la Pontificia Università Urba-
niana.

• Giovedì 23 giugno il Preside, insieme alle autorità accade-
miche pontificie di Roma, ha partecipato all’incontro con
l’ambasciatore di Israele presso la Santa Sede, Zion Evrony,
nel quadro della cultura di relazioni reciproche tra le due
religioni abramitiche.

• Dal 3 al 7 luglio, come servizio richiesto dal Governo ge-
nerale, il Preside, come co-autore, ha partecipato alla ulti-
ma fase della redazione del Documento di lavoro, stru-
mento di preparazione al XXV Capitolo Generale della
Congregazione redentorista (Pattaya, Thailandia, novem-
bre 2016). 

3.3. Conferenze semestrali

Giovedì 29 ottobre 2015, il prof. Sabatino Majorano, pro-
fessore emerito dell’Accademia Alfonsiana, ha tenuto la pri-
ma conferenza semestrale dell’anno accademico dal titolo «Il
Sinodo 2015 e la proposta morale alfonsiana». Essa è stata
successivamente pubblicata9.
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Mercoledì 18 maggio, lo stesso prof. Sabatino Majorano
ha tenuto la seconda conferenza semestrale dal titolo «I crite-
ri alfonsiani del discernimento pastorale misericordioso alla
luce del cap. VIII dell’Esortazione Amoris laetitia»10.

4. Attività dei Consigli

4.1 Consiglio del Moderatore

Il Consiglio del Moderatore (Advisory Board), convocato
dal Moderatore Generale dell’Accademia Alfonsiana, il
Rev.mo P. Michael Brehl, si è riunito in data 26-28 gennaio
2016. Gli incontri si sono aperti con dei rapporti sulla situa-
zione accademica, sulla situazione amministrativa e sugli
aspetti inerenti agli studenti, sulla situazione del corpo do-
cente e sulla situazione finanziaria.

4.2 Consiglio dei Professori 

In data giovedì 15 ottobre, secondo gli Statuti dell’Acca-
demia Alfonsiana, i professori invitati sono stati convocati,
come ogni anno, ad eleggere i loro Rappresentanti per il Con-
siglio dei Professori e per il Consiglio Accademico. I profes-
sori eletti per questi Consigli sono: i proff. Giovanni Del Mis-
sier e Antonio Donato per il Consiglio dei Professori e i proff.
Nestor Basunga e Krzysztof Bieliński per il Consiglio Accade-
mico. Con tale elezione il Consiglio, secondo le prescrizioni
degli Statuti, era al completo.

Durante questo anno accademico il Preside, in virtù del-
l’art. 7 degli Statuti dell’Accademia Alfonsiana, ha convocato
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10 La conferenza è inserita nel presente volume, con il titolo «Il discer-
nimento personale e pastorale indicato da Amoris laetitia e la proposta mo-
rale alfonsiana», cf. Appendice, 115-139.
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il Consiglio dei Professori per 5 volte nelle sue riunioni ordi-
narie, e due volte è stato convocato per riunioni straordina-
rie. Per trasmettere l’essenziale di ciò che è stato elaborato sa-
ranno di seguito elencati i temi salienti dei rispettivi ordini
del giorno. 

• Riunione del 22 ottobre 2015 – Temi principali della riu-
nione sono stati l’esame e l’approvazione del preventivo
proposto per l’anno 2016, la proposta di un nuovo econo-
mo e la questione corpo docente.

• Riunione del 17 dicembre 2015 – Il Consiglio dei Profes-
sori ha discusso tra le altre cose la programmazione acca-
demica per il biennio 2016-2018, la situazione economi-
ca, e alcune questioni statutarie.

• Riunione del 14 gennaio 2016 – Temi principali della riu-
nione: riconoscimento civile dell’AA, l’etica professionale
(antiplagio).

• Riunione del 10 marzo 2016 – Temi principali della riu-
nione: consuntivo 2015, piano strategico, situazione cor-
po docente.

• Riunione straordinaria del 28 aprile 2016 – Temi principa-
li: riconoscimento civile dell’AA, visita della Commissione
Esterna dell’AVEPRO (19 maggio 2016).

• Riunione del 5 maggio 2016 – Temi principali: l’esposizio-
ne delle relazioni annuali delle varie Commissioni, la pro-
mozione dei docenti e la valutazione dell’anno accademico.

• Riunione straordinaria del 26 maggio 2016 – Temi della
riunione sono stati: Preventivo 2017, Piano strategico e i
risultati della visita dell’AVEPRO.
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4.3 Consiglio Accademico

In virtù dell’art. 12 degli Statuti dell’Accademia Alfonsia-
na, il Preside ha convocato il Consiglio Accademico in data
26 febbraio. La riunione ha visto come temi principali la di-
scussione sulla programmazione accademica e l’elezione del
Preside per il prossimo triennio.

4.4 Assemblea annuale

Il 5 novembre 2015, il Preside, in virtù dell’art. 16 degli
Statuti, ha convocato l’assemblea annuale dei professori e uf-
ficiali maggiori dell’Accademia Alfonsiana. Temi principali:
evoluzione delle iscrizioni, aggiornamento “Piano Strategico”,
aggiornamenti sull’Autovalutazione e seminario dottorandi.

5. Attività editoriali e pubblicazioni dei professori

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 2015 sono stati pubblicati regolarmente, insieme al
Supplemento 7, 54/1 (2016), La misericordia nella tradizione
alfonsiana. Atti della giornata di studio, Accademia Alfonsia-
na, Roma 2 marzo 2016.

Nell’anno accademico scorso sono usciti complessivamen-
te 13 libri (2 in coedizione, 9 posizioni autonome, 2 ristam-
pe) e 1 catalogo Edacalf. I contributi sono stati 15 in altret-
tanti libri, scritti a più mani. Hanno visto luce 96 articoli, 6
recensioni, 1 intervista (Radio Vaticana), 6 voci enciclopedi-
che11. I docenti dell’Accademia Alfonsiana hanno partecipa-
to, con vari gradi di coinvolgimento, a 40 congressi, conve-
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11 Cf. il presente volume, Appendice, pagine 143-156.
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gni, corsi e simposi, organizzati in Vaticano, in Italia e all’e-
stero (il doppio rispetto all’anno scorso).

6. La Biblioteca Sant’Alfonso

Nella Biblioteca dell’AA svolgono le loro attività 6 colla-
boratori. Contiene circa 220.000 volumi; più di 153.000 di
questi sono già catalogati. L’incremento del fondo librario nel
2015 è stato di 2.838 volumi. Il 70 % è di diverse provenien-
ze, essenzialmente dalle biblioteche delle case redentoriste
chiuse in Francia e in Germania. Nello stesso periodo, la Bi-
blioteca ha ricevuto regolarmente 402 titoli di riviste (in ab-
bonamento il 36,6%; in omaggio il 10,7%).

La sala lettura ha registrato 3.263 frequentazioni, di cui il
14% esterne. Le richieste dei libri sono state quasi 4.000, di
cui il 73,4% di teologia morale, le riviste escluse. Tale cifra
rappresenta un certo calo in confronto agli anni immediata-
mente precedenti (corrispondente ad un leggero calo del nu-
mero degli studenti in questo biennio).

7. Riconoscimenti accademici

Cominciando dall’anno accademico 2016-2017, il Preside
ha inserito nella celebrazione inaugurale un atto di riconosci-
mento nei confronti delle varie realtà di vita accademica in
Accademia Alfonsiana per l’anno appena concluso. In questo
senso, per l’anno accademico 2015-2016 sono stati assegnati
i riconoscimenti accademici per tre categorie: le migliori tesi,
i migliori Docenti, i Maestri Benemeriti. 

Premio MIGLIORE TESI DI DOTTORATO IN TEOLOGIA MORALE

(ex aequo): 
• Rev. Roberto MASSARO, L’etica della cura. Un terreno co-

mune per un’etica pubblica condivisa (Moderatori G.
Del Missier – V.A. Amarante). 
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Sr. Radmila Ilinović riceve 
il premio Migliore tesi di licenza
2015-2016 
per sr. Branka Perković

Don Roberto Massaro 
riceve il premio 
Migliore tesi di dottorato
2015-2016
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La prof.ssa Cristiana Freni riceve 
il riconoscimento studenti 

Migliore Docente 2015-2016

Il prof. emerito Seán Cannon,
C.Ss.R., riceve il premio 

Magister Benemeritus
dell’Accademia Alfonsiana
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• Rev. Jakub RAJČÁNI, L’esistenza cristiana nella polarità
tra identità e azione. Una lettura alla luce del pensiero di
Romano Guardini (Moderatori S. Zamboni – B. Hidber).

Premio MIGLIORE TESI DI LICENZA IN TEOLOGIA MORALE: 
• Sr. Branka Perković, L’importanza dell’educazione alla

fedeltà coniugale nella cultura del provvisorio (Modera-
tore N. Basunga, Censore A. Fidalgo).

Riconosciuti dagli studenti come MIGLIORE DOCENTE:
• Prof. Mauro COZZOLI (primo semestre 2015-2016)
• Prof.ssa Cristiana FRENI (secondo semestre 2015-2016)

Il riconoscimento THEOLOGIAE MORALIS PROFESSOR EXIMIUS

ET ALUMNORUM ACADEMIAE ALFONSIANAE MAGISTER BENEMERI-
TUS per tutti gli anni di servizio concluso in Accademia Alfon-
siana è stato consegnato ai docenti emeriti:

• Prof. Séan CANNON, C.Ss.R. (39 anni)
• Prof. Réal TREMBLAY, C.Ss.R. (41 anni)

8. Rilievi particolari verso l’anno accademico 2016-2017

8.1 È il tempo per far rifiorire la morale alfonsiana

Sin dall’inizio del pontificato di papa Francesco, avendo in
precedenza accolto le due splendide parole di papa Benedetto
XVI sul nostro Patrono Celeste e Dottore della Chiesa, ci stia-
mo accorgendo che è il tempo di Alfonso. Le conversioni del-
la comunità credente, specialmente quella missionaria e pasto-
rale, combaciano idealmente con la sua esperienza, la sua vi-
sione e la sua proposta, di cui il cuore resta lo stesso, mentre
mutano i tempi: l’abbondanza della redenzione per includere
tutti, particolarmente i più emarginati. Stiamo perciò recupe-
rando il patrimonio alfonsiano e redentorista, cresciuto negli
ultimi decenni per riproporlo al pensiero odierno.
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In particolare, con la nostra dichiarata volontà di seguire
la vita della Chiesa e dell’umanità, in real time, mi pare di
poter anche suggerire un fuoco particolarmente a noi impor-
tante, già messo tanto in risalto nel cap. VIII dell’esortazione
Amoris laetitia, cioè il discernimento. Prima di diventare pa-
storale, il discernimento spetta alla coscienza che si incontra
con Dio e – appunto – riconosce e discerne il suo progetto
sul proprio vissuto. Possiamo solamente augurarci di esplici-
tare meglio la parte più intima e più fragile della moralità, il
discernimento nella libertà e nella gioia del Vangelo.

8.2 Il Capitolo Generale C.Ss.R. (novembre 2016) 
e la priorità apostolica dell’AA

Il prossimo 25° Capitolo generale della congregazione re-
dentorista (Thailandia, 30 ottobre-25 novembre 2016) ha esi-
gito vari tipi di azione preparatoria. L’Accademia è stata coin-
volta nelle consultazioni sullo status giuridico dell’Istituto,
nella preparazione dei rapporti e nelle varie discussioni (mem-
bri redentoristi dell’AA), nell’elaborazione del Piano strategi-
co, definito e approvato dall’ultima riunione straordinaria del
Consiglio del Professori a maggio scorso. Il Documento di la-
voro, nella preparazione del quale inizialmente sarebbero sta-
ti coinvolti tre docenti dell’Accademia, in effetti ha richiesto
un intenso impegno del Preside, co-autore del documento,
implicando la sua partecipazione alle riunioni internazionali
e alla stesura finale del testo. Il Capitolo si occuperà dell’Ac-
cademia, dati i suggerimenti, proposte e postulati già arrivati
dai continenti dove vive ed opera la Congregazione. La spe-
ranza è che ne possano uscire delle decisioni illuminate e prov-
vide nei confronti di questo ministero così importante per la
Chiesa universale. Questo apostolato, riconosciuto come una
delle priorità della Congregazione dal 24° Capitolo Generale
(Roma, 2009) è forse ormai l’unico rimasto come condiviso
da tutte le unità della C.Ss.R. sparsa nel mondo.
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8.3 Le dinamiche post-visita AVEPRO 
e la crescita nella qualità

La visita esterna AVEPRO per l’Accademia è quasi conclu-
sa. Il rapporto definitivo della Commissione Visita Esterna è
imminente. Da quanto anticipato in quest’aula nel mese di
maggio, i visitatori esterni hanno visto in noi “una situazione
accademica di eccellenza che svolge un ruolo unico nell’ago-
ne scientifico e nella Chiesa. La sua caratteristica più distinti-
va appare essere la sua propensione al servizio verso la ricer-
ca e l’offerta formativa”. Ci siamo sentiti incoraggiati davanti
alle parole di sostegno che si riferiscono all’ottima reputazio-
ne di cui l’AA gode universalmente a motivo del ruolo trai-
nante che le è stato riconosciuto in ambito teologico-morale.

Delle sei caratteristiche a noi anticipate (identità, struttu-
ra, studenti, docenti, dottorato, biblioteca) mi sembra oppor-
tuno concentrare la nostra attenzione su due sfide/opportu-
nità più immediate che richiederanno più energia e impegno.
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Docenti e studenti dinanzi al nuovo anno accademico 2016-2017
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L’anno accademico 2016-2017 dichiarato ufficialmente aperto

La comunità accademica dinanzi alle sue sfide
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Una prima riguarda la corrispondenza fra la struttura e i fi-
ni dell’Accademia. Se il documento finale non lo cambierà, noi
saremo invitati a consolidare il passaggio da un modalità ge-
rarchica della conduzione dell’Istituzione ad una modalità pro-
gettuale. Conviene capire bene questo suggerimento che pre-
suppone maggiori sinergie e collaborazioni finalizzate all’ap-
prendimento e alla abilitazione alla docenza dei nostri alunni. 

Una seconda riguarda il terzo ciclo. I nostri tentativi di arti-
colarlo meglio sono ancora in evoluzione, ma credo che sia
giunta l’ora di concludere questo percorso in modo definitivo.

Con questo non si vuole disattendere alle migliori attese
della comunità studentesca, la quale propone una migliore
copertura scientifica delle aree interdisciplinari, di cui una te-
stimonianza sono i cartellini, attaccati al monumento di
Sant’Alfonso: sono proposte concrete degli studenti su come
portare la teologia morale in condizione di salute migliore12.

Nella speranza di ogni potenziamento in questo senso, di-
chiaro ufficialmente aperto l’anno accademico 2016-2017.

Roma, 12 settembre 2016
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12 I cartellini testimoniano l’esito dell’esercizio di individuare le doman-
de (e proposte di risposta) che il momento attuale pone alla nostra discipli-
na. Esso faceva parte della relazione del prof. G. Del Missier durante il Wel-
come Day 2016 (7 ottobre 2016), cf. Appendice, 101-113, qui 113.
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S.E.R. Mons. Corrado Lorefice tiene la sua prolusione
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La Chiesa povera e dei poveri
L’eredità del Concilio Vaticano II
e la morale terapeutica per l’umanità di oggi

S.E.R. Mons. Corrado Lorefice 
Arcivescovo metropolita di Palermo  

Premessa

Un deferente saluto a S.E. Mons. Enrico Dal Covolo, Retto-
re Magnifico della Pontificia Università Lateranense. Un saluto
cordiale e un sentito ringraziamento per l’invito che mi ha ri-
volto al Prof. P. Andrzej S. Wodka, Preside dell’Accademia Al -
fonsiana. Un saluto riverente e riconoscente ai chiarissimi Do-
centi e agli encomiabili Ufficiali; e senz’altro un saluto affet-
tuoso ai cari Studenti dell’Accademia Alfonsiana e a Quanti
partecipano a vario titolo a questo solenne atto accademico. 

Il recupero di una prospettiva del Concilio 
nel magistero di papa Francesco 

Papa Francesco fin dall’inizio del suo ministero petrino –
come si può evincere da numerosi discorsi e interventi omile-
tici e, soprattutto, dall’Esortazione apostolica Evangelii gau-
dium – ha chiesto con efficacia di segni e di parola di essere
aiutato a dare volto ad una Chiesa povera/dei/per i poveri1. 

Francesco indica la via di una Chiesa decentrata, umile ri-
verbero della luce di Cristo e instancabile annunciatrice a tutti

49

1 «Per questo desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto
da insegnarci», FRANCESCO, Evangelii gaudium, 24 novembre 2013, Libre-
ria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2013, n. 198, pp. 156-157. Il cor-
sivo è nostro.
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della gioia della buona Novella. Abitare da povera le «periferie
umane» e prestare ai poveri «la voce nelle loro cause»2, è una
prassi e uno stile ecclesiale che sgorga dall’accoglienza obbe-
diente e “aggiornata” dell’Evangelo.

Tale assunto dell’attuale vescovo di Roma prende le mosse
dall’individua zione di quello che Marie-Dominique Chenu
annoverava tra i chiari segni del nostro tempo, tra gli avveni-
menti umani che rivelano la Parola di Dio nella storia e nel
mondo3, e ha un humus ben preciso che rinvia agli albori del
Concilio Vaticano II; una chiara ripresa di una intuizione ba-
lenata in quell’alba dell’evento conciliare nato dal cuore e
dalla mente di Giovanni XXIII che nel radiomessaggio dell’11
settembre 1962, un mese prima dell’inizio del Concilio, ebbe
a dire: «In faccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta
quale è e vuole essere, come la Chiesa di tutti, e particolar-
mente la Chiesa dei poveri»4.

L’attenzione verso i poveri – in parole e gesti – del primo
papa che porta il nome di Francesco non è dovuta ad una me-
ra sensibilità o inclinazione personale, né, tanto meno, può
essere considerata una “mania” irrefrenabile per condurre se
stesso e la Chiesa verso un protagonismo populista5. Fluisce
chiaramente dall’humus conciliare. 

50 Corrado Lorefice

2 Ibid., 46.
3 M.-D. Chenu definisce i segni dei tempi «dei “punti di innesto”, vie

di apertura, più o meno consapevole, alla parola di Dio», Lettera a Haubt-
mann, 2 ottobre1965 (citata da A. KOMONCHAK, «Le valutazioni sulla Gau-
dium et spes: Chenu, Dossetti, Ratzinger», in J. DORÉ – A. MELLONI (ed.),
Volti di fine concilio. Studi di storia e teologia sulla conclusione del Vatica-
no II, Il Mulino, Bologna 2000, 124). 

4 GIOVANNI XXIII, Radiomessaggio ai fedeli di tutto il mondo un mese
prima dell’inizio del Concilio Ecumenico Vaticano, 11 settembre 1962 (EV,
1/25*l).

5 Come lui stesso tiene a precisare: «Lungi da me il proporre un popu-
lismo irresponsabile», FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 204.
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Egli, benché non possa vantare di essere un “protagonista”
del Concilio – qualifica che competeva invece a K. Wojtyla e
J. Ratzinger –, essendone solamente “figlio”, attinge nondime-
no a piene mani alla rigogliosa fonte del Vaticano II, a quell’e-
vento che il Sinodo straordinario dei vescovi del 1985 definì
«massima grazia del secolo XX [...], fonte offerta dallo Spirito
Santo alla Chiesa per oggi e per domani»6.

Papa Francesco conosce e riprende teologicamente e pasto-
ralmente la prospettiva della «Chiesa dei poveri» alla luce del
«mistero di Cristo [presente] nei poveri», balenata nel cielo
grigio dei primi passi del dibattito sulla Chiesa accesosi duran-
te le Congregazioni generali all’imbrunire della prima sessione
e affiorata durante l’evento conciliare – ma di fatto non rece-
pita in tutta la sua ampiezza, né durante i lavori né nei docu-
menti finali – e la ripropone come forma sostanziale della Chie-
sa del nostro tempo. In lui troviamo – grazie anche alla sua
provenienza geografica ed ecclesiale – una vivace e inedita as-
similazione della questione che per il card. Giacomo Lercaro,
arcivescovo di Bologna, doveva essere decisiva dell’intero Va-
ticano II, «centro a un tempo del suo insegnamento dottrinale
e della sua opera di rinnovamento»7, e poi codificata soprat-
tutto nel lucido capoverso della Costituzione dogmatica sulla
Chiesa LG 8,3: il rapporto della Chiesa con i poveri, e, conse-
guentemente, lo scottante capitolo del potere e della povertà
della Chiesa nel mondo contemporaneo: «Come Cristo ha
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6 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Messaggio al Popolo
di Dio, 7 dicembre 1985, I; Relatio finalis, 8 dicembre 1985, II (Conclusio-
ne). La stessa cosa che ripeterà papa Wojtyla ripensando al Concilio in vista
del nuovo millennio: «La grande grazia di cui la Chiesa ha beneficiato nel se-
colo XX», GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte. Lettera apostolica al
termine del grande giubileo dell’anno duemila, 6 gennaio 2001, n. 57. 

7 G. LERCARO, «Chiesa e povertà», in ID., Per la forza dello Spirito. Di-
scorsi conciliari del card. Giacomo Lercaro, a cura dell’ISR, Dehoniane,
Bologna 1984, 117; 118.
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compiuto la redenzione attraverso la povertà e le persecuzio-
ni, così pure la Chiesa è chiamata a prendere la stessa via per
comunicare agli uomini i frutti della salvezza. 

Gesù Cristo «che era di condizione divina... spogliò se stesso,
prendendo la condizione di schiavo» (Fil 2,6-7) e per noi «da
ricco che era si fece povero» (2Cor 8,9): così anche la Chiesa,
quantunque per compiere la sua missione abbia bisogno di
mezzi umani, non è costituita per cercare la gloria terrena,
bensì per diffondere, anche col suo esempio, l’umiltà e l’ab-
negazione. Come Cristo infatti è stato inviato dal Padre «ad
annunciare la buona novella ai poveri, a guarire quei che han-
no il cuore contrito» (Lc 4,18), «a cercare e salvare ciò che
era perduto» (Lc 19,10), così pure la Chiesa circonda d’affet-
tuosa cura quanti sono afflitti dalla umana debolezza, anzi ri-
conosce nei poveri e nei sofferenti l’immagine del suo fonda-
tore, povero e sofferente, si fa premura di sollevarne la indi-
genza e in loro cerca di servire il Cristo»8.

L’humus e il dato conciliare 

Nella prima sessione del Vaticano II (11 ottobre - 8 dicem-
bre 1962), i padri conciliari presero sempre più coscienza di
essere soggetti attivi (anche come collegium) e che toccava a
loro, obbedienti allo Spirito e all’Evangelo, ripensare l’essere
della Chiesa nel mondo contemporaneo. Il dibattito all’inizio
del Concilio si concentrò così sul De Ecclesia. A tal punto che
si delineò la scelta di respingere lo schema preparato dalla
Commissione preparatoria e di stilarne uno ex novo. 

È in questo clima che svetta la prospettiva di una Chiesa
povera per il mondo contemporaneo, anche grazie alla sensi-

52 Corrado Lorefice

8 LG 8,3, in EV, 1/306, 135. 
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bilità e alla riflessione del card. Giacomo Lercaro (1891-1976)
e di tanti altri vescovi e teologi che si riunivano al Collegio
belga, il combattivo gruppo “Chiesa dei poveri”. Il card. Gia-
como Lercaro, arcivescovo di Bologna dal 1952 al 1968,
esperto liturgista e noto per aver scelto di condividere la sua
casa con giovani lavoratori e studenti bisognosi, nonostante
fosse impegnato al Concilio sul fronte della riforma liturgica,
aiutato dal suo consulente don Giuseppe Dossetti9, – venuto
a Roma a sostituirlo agli incontri del gruppo della “Chiesa
dei poveri” animato da P. Gauthier e presieduto dal card. Ger-
lier – il 6 dicembre 1962 nel corso della 35a Congregazione
generale decise di intervenire pronunciando un famoso di-
scorso dove espose il problema dell’identità della Chiesa in
una prospettiva inedita. 

Bisognava dare il giusto fondamento teologico a quella le-
gittima e accorata, nonché diversificata, esigenza che il grup-
po del “Collegio belga”10 desiderava sottoporre all’attenzio-
ne del Concilio. Non si trattava solamente di sollevare il gra-
ve problema della povertà, di prospettare nuove vie caritative
o di promuovere una maggiore sobrietà della Chiesa e in mo-
do particolare della gerarchia e delle strutture ecclesiastiche.
Non bisognava solamente prendersi cura di qualcuno, di oc-
cuparsi degli indigenti, tanto meno tener vicino il mondo ope-
raio o distoglierlo da chi lo aveva plagiato a stare lontano dal-
la Chiesa, sottrarlo alla mistificazione della propaganda
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9 È quanto dimostra C. LOREFICE, Dossetti e Lercaro. La Chiesa povera
e dei poveri nella prospettiva del Concilio Vaticano II, Paoline, Milano 2011.
Dossetti metterà a disposizione del suo vescovo – particolarmente su que-
sto tema – la sensibilità e il pensiero che aveva elaborato e studiato lungo
la sua poliedrica e ricca esperienza culturale, politica ed ecclesiale. 

10 Cfr. D. PELLETIER, «Une marginalité engagée: le groupe Jésus, l’Église
et les Pauvres», in M. LAMBERIGTS – CL. SOETENS – J. GROOTAERS (éd.), Les
Commissions Conciliaires à Vatican II, Bibliotheek van de Faculteit Godge-
leerdheid, Leuven1996, 63-89, 69. 
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marxista. Non era “un” problema tra i problemi che doveva-
no essere affrontati dal Concilio. 

Proprio in quel crepuscolo della prima sessione, mentre il
gruppo della “Chiesa dei poveri” si spendeva con generosità e
creatività, Lercaro si preoccupò di dire: «Non si tratta di un
qualunque tema, ma in un certo senso dell’unico tema di tutto
il Vaticano II»11. La posta in gioco era ben più alta. Semmai il
Concilio diventava un’irripetibile occasione perché la Chiesa
potesse ritornare ad attingere a piene mani al “rovesciamento”
evangelico, codificato nel discorso della montagna.

Pur invocando come tanti altri interventi un principio uni-
ficatore e vivificante per il Concilio, e avendolo individuato
anche lui nella prospettiva ecclesiologica, indicava però nella
concreta problematica della povertà che affliggeva la stragran-
de maggioranza dell’umanità “il” luogo teologico obbligante e
la chiave di volta della ricomprensione e del rinnovamento del-
la Chiesa in quella precisa congiuntura storica; il motivo della
sua modificazione sostanziale nel rendersi presente al mondo.
Una lettura lungimirante modulata alla luce dell’Evangelo del
Regno, il cui avvento si caratterizza per il fatto che i miseri so-
no evangelizzati, e della prorompente affermazione del radio-
messaggio dell’11 settembre 1962 di Giovanni XXIII.

L’enunciato lercariano storicizza l’attualità del problema
della povertà, secondo una lucida e sapiente lettura di un fe-
nomeno di dimensione epocale, prendendo le distanze da una
visione spiritualistica disincarnata e atemporale, e riconoscen-
dolo, alla luce della rivelazione biblica, come un inequivocabi-
le segno dei tempi che la Chiesa è chiamata a comprendere e
ad assumere nell’accompagnare la vicenda storica degli uomi-
ni del nostro tempo verso il compimento del Regno di Dio.
Asseriva infatti: «Rispetto a quest’ora dell’umanità e a questo
grado di sviluppo della coscienza cristiana [...] questa è l’ora
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11 G. LERCARO, «Chiesa e povertà», 118. 
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dei poveri, dei milioni di poveri che sono su tutta la terra, que-
sta è l’ora del mistero della Chiesa madre dei poveri»12.

Il discorso di Lercaro non si colloca però come una mera
esortazione ad una nuova presenza sociale dei credenti nel
mondo in virtù della conoscenza della miseria e dell’oppres-
sione di intere popolazioni. Delinea invece una teologia della
povertà. La povertà, come condivisione e liberazione dei po-
veri, ritorna ad essere un “luogo teologico”, rivelativo del
Dio che il Nazareno crocifisso e risorto ha reso visibile e “in-
carnato” nella vicenda storica degli uomini. Essa costituisce
una dimensione essenziale e imprescindibile del mistero di
Cristo che l’ha scelta come segno e modo preferenziale della
sua missione. Gesù di Nazaret, perché così è piaciuto a Dio,
inaugura il Regno messianico evangelizzando i poveri, primi
e diretti destinatari della storia della salvezza. Conseguente-
mente Lercaro applica tale prospettiva all’intera fraternità dei
discepoli di Cristo, tratteggiando così una visione ecclesiolo-
gica della povertà: su tale fondamento cristologico considera
la povertà “forma”, modo di essere costitutivo del mistero
della Chiesa.

La ripresa del tema della povertà avrebbe aiutato la Chiesa
a non perdere di vista la necessaria continuità con l’evento Ge-
sù di Nazaret e a far sì che, fiduciosa nella guida dello Spirito
del Risorto, la sua forma storica nel mondo, secondo le can-
gianti esigenze dei tempi, obbedisse alla kenosi e alla forma
Christi.

Per Lercaro, come non mancherà di sostenere nell’interven-
to del 3 ottobre 1963, la Chiesa segnata da un intrinseco dina-
mismo missionario, a motivo del «suo essere per essenza non
solo e non principalmente struttura, ma dinamis», ha il dovere
di «essere presente al mondo e in tutto il mondo» nel «modo
del martyrion», cioè con la testimonianza «pura e semplice del
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12 Ibid., 114.
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vangelo e della coscienza evangelica in faccia a tutte le genti, ai
loro principi e capi», e della «diaconia, cioè [del] servizio di chi
sa di dover sempre preferire di essere il più piccolo e il servo di
tutti, di essere inviata soprattutto per i piccoli, gli umili, i pove-
ri, per quelli ai quali si dà senza sperarne nulla (Lc 6,34-35),
senza poterne ricavare un aumento di potere; presenza che è
l’essere finalmente inviata a tutte le genti, senza che possa mai
considerar si stabilita e compiuta in una gente, in una razza, in
una cultura, in una lingua»13.

La scelta di essere Chiesa povera e dei poveri nei discorsi
lercariani al Concilio diviene, oltre che un motivo di fedeltà al-
la sequela Chris ti, anche un segno messianico per tutti gli uo-
mini. Nei poveri evangelizzati si rende visibile a tutti, nonché
credibile, il mistero di Dio. A tal proposito Lercaro individua
un’intrinseca connessione ontologica tra la presenza di Cristo
nell’eucaristia, che fonda e costituisce la Chiesa, nel ministero
ordinato, che riunisce e ordina la compagine ecclesiale, e nei
poveri, che la “pro-vocano”. Nel discorso lercariano questi ul-
timi sono un “sacramento” di Cristo povero che la Chiesa de-
ve riconoscere, onorare e servire.

La povertà per i cristiani non è un semplice mezzo per l’a-
scesi personale, ma una chiamata alla conversione che riguar-
da l’identità stessa della testimonianza della Chiesa nel mon-
do, inviata dal suo Signore e Maestro, che da ricco si fece po-
vero per arricchire noi uomini (cfr. 2Cor 8,9), ad evangelizza-
re i poveri e a condividerne le fatiche e le attese di riscatto e
di liberazione, seguendo le sue orme. Per questo motivo Ler-
caro chiedeva che il De Ecclesia venisse scritto di nuovo a par-
tire dal mistero del Cristo povero e che quello della povertà
della Chiesa fosse l’«unico tema di tutto il Vaticano II»14.
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13 ID., «Il mistero di Cristo nella Chiesa», in ID., Per la forza dello Spiri-
to, 193.

14 ID., «Chiesa e povertà», 118. 
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La povertà è un costitutivo dell’essere della Chiesa e del 
cristiano, riguarda la sua ontologia. La pratica della povertà
non può riguardare il cristiano in quanto dettato morale, co-
me adesione ad una regola umana ancorché cristiana: essa ine-
risce alla sua stessa identità discepolare poiché connota e infor-
ma il mistero stesso di Dio. Con il p. Congar potremmo dire
che la povertà riguarda «una certa qualità di vita che merita
senz’altro il termine di teologale»15. Nella comunione con i
poveri, secondo Lercaro, si esterna e si vive la comunione con
il Messia povero e dei poveri. 

L’opzione preferenziale per i poveri diviene così un segno
messianico per il nostro tempo e una rinnovata opportunità
per le Chiese a ripercorrere le orme del Signore, per avere co-
munione con lui. La Chiesa è chiamata ad incarnarsi e a pren-
dere dimora nel mondo dei poveri, a “ri-trovarli”, a divenire
povera perfino culturalmente16, con una predicazione corag-
giosa che difende, a partire e in nome dell’Evangelo, il diritto
dei più deboli e poveri, a farsi voce di chi non ha voce. La
Chiesa non può evangelizzare i poveri, e perciò nessun altro,
se è ricca, potente e se rivendica privilegi ed esenzioni, se non
assume e attualizza il linguaggio e lo stile evangelico. 

L’evangelizzazione dei poveri presuppone pertanto una lu-
cida motivazione escatologica nutrita dalla fede in Cristo Ge-
sù, Messia povero e dei poveri, il Crocifisso risorto, il Venien-
te, colui che ritornerà a riscattare definitivamente la storia de-
gli uomini da ogni ingiustizia e sopraffazione e per inaugurare
la nuova creazione. 
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15 Y. CONGAR, «La povertà come atto di fede», in Concilium 13 (1977)
146.

16 Lercaro intendeva «non l’ignoranza e la meschinità, ma la sobrietà e
il senso del limite, e insieme l’agilità della mente, la magnanimità e il co-
raggio per tentare (sia pure con rischio) nuove strade, la castità e l’umiltà
intellettuale, che è vera e ricchissima sapienza sovrannaturale e a un tempo
elegantissimo senso dell’attualità e autentico realismo storico», G. LERCA-
RO, «Chiesa e cultura», in ID., Per la forza dello Spirito, 227-228.

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 57



Essa non può essere disgiunta dalla “forma” della condi-
visione, del prendere parte alla sorte dei diseredati e degli
afflitti. Chi segue Gesù, il Crocifisso risorto, percorre la sua
stessa via, non conosce l’interesse personale ma assume l’al-
tro nella sua concreta vicenda esistenziale, a maggior ragione
se segnata dall’afflizione, dalle conseguenze del “ripiegamen-
to” di quanti in questo mondo esercitano un potere.

Quale ricezione nel magistero e nella teologia 
post-conciliare

Il bilancio della ricezione del tema della povertà della Chie-
sa, sviluppato da Lercaro in chiave storica e cristologica alla
fine della prima sessione e nell’intera economia del Concilio,
è fondamentalmente in passivo e va posto in termini di una
sostanziale non ricezione.

Ma anche se il Vaticano II non arriverà a parlare della po-
vertà di Cristo nella Chiesa a partire dalla prospettiva delinea-
ta da Lercaro – quale “luogo” complessivo del ripensamento
teologico e del rinnovamento istituzionale e pastorale della
Chiesa – quelle istanze sostanzialmente confluiranno in AG
517 e soprattutto in LG 8,3, che rimane il pronunciamento più
significativo del Concilio.

La stessa difficoltà manifestata dal Concilio a ripensare glo-
balmente il mistero della Chiesa a partire dal mistero di Cristo
presente nei poveri, traspare nelle Chiese occidentali e nella ri-
flessione teologico-morale in esse prodotta nel post-Concilio. 
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17 «Poiché questa missione continua e sviluppa nel corso della storia la
missione del Cristo stesso, inviato a portare la buona novella ai poveri, la
Chiesa, sotto l’influsso dello Spirito di Cristo deve procedere per la stessa
strada seguita dal Cristo, la strada cioè della povertà, dell’obbedienza, del
servizio e del sacrificio di se stesso, fino alla morte, da cui uscì vincitore»
(AG, 5), in EV,1/1097, 619). Si veda anche GS, 88, in EV, 1/1628, 957; GS
72, in EV, 1/1560-1561, 919-921 e GS 76, in EV, 1/1582-1583, 931.
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In Occidente, dove risiede altresì il magistero centrale, la
Chiesa, rispetto a quella del Sud del mondo, ha dimostrato un
certo disagio a riprendere il tema della sua forma povera qua-
le fattore che la assimila a Cristo e la rende idonea ad espleta-
re la missione evangelizzatrice. Si è fatto fatica a considerare
la povertà parte costitutiva che riguarda l’insieme dei discepo-
li di Gesù Cristo, la Chiesa in sé, la sua stessa natura. È avve-
nuta una sorta di “rimozione” dell’idea della forma povera
della Chiesa18. Il tema della Chiesa povera sparisce quasi del
tutto dall’orizzonte ecclesiale. I documenti ufficiali del magi-
stero pontificio non citano mai LG 8,3.

Nella Novo Millennio ineunte, in particolare nei nn. 49-
50, Giovanni Paolo II, pur non citando LG 8,3, richiama l’e-
sigenza di uno «stile ecclesiale» conforme allo stile di Cristo
che ha voluto «identificarsi» con i poveri e condividere tutto
con loro; di un annuncio del Vangelo che passa attraverso «la
carità e la testimonianza della povertà cristiana»19.
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18 Cfr. D. MENOZZI, Li avrete sempre con voi. Profilo storico del rappor-
to tra Chiesa e poveri, Prefazione di M. Guasco, Edizioni Gruppo Abele,
Torino 1995, 191. 

19 GIOVANNI PAOLO II, Novo millennio ineunte, Epistola Apostolica Ma-
gni Iubilaei anni MM sub exitum, 6 gennaio 2001, in EV/20, Bologna 2004,
100-101, 101.103. Paolo VI in una udienza parlando della povertà fa riferi-
mento al Concilio: «Tutti vediamo quale forza riformatrice abbia l’esaltazio-
ne di questo principio: la Chiesa dev’essere povera; non solo; la Chiesa deve
apparire povera. […] Accettiamo piuttosto l’istanza che gli uomini d’oggi,
specialmente quelli che guardano la Chiesa dal di fuori, fanno affinché la
Chiesa si manifesti quale dev’essere, non certo una potenza economica, non
rivestita di apparenze agiate, non dedita a speculazioni finanziarie, non in-
sensibile ai bisogni delle persone, delle categorie, delle nazioni nell’indigen-
za. […] Anche di questo ci ha parlato il Concilio. Abbiamo cercato e cerche-
remo di ascoltarne la voce. Ma il discorso su la Chiesa dei poveri dovrà con-
tinuare», PAOLO VI, Udienza del 24 giugno 1970, in Insegnamenti VIII (1970)
674-676. Ai campesinos colombiani papa Montini disse: «Voi siete un se-
gno, voi un’immagine, voi un mistero della presenza di Cristo. […] Voi […]
siete un sacramento, cioè un’immagine sacra del Signore fra noi, come un 
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Questo non significa che nella Chiesa non ci sia chi vive la
povertà evangelica e che le comunità cristiane non abbiano
una attenzione ai poveri e non ci si prodighi per essi. Anzi,
da questo punto di vista l’organizzazione è efficiente e capace
di dare risposte ai bisogni più urgenti.

Se poi dai pronunciamenti del magistero ci spostiamo a
considerare la produzione teologica in particolare in ambito
morale, anche nei teologi dell’area occidentale più accorti e
attenti al Vaticano II troviamo solamente degli accenni – ec-
cetto in chi fa riferimento alla riflessione della teologia della
liberazione – ma manca l’approfondimento sistematico del mi-
stero della povertà di Cristo nella Chiesa20. 

Il tema dei poveri, di solito, viene affrontato all’interno del
capitolo dedicato all’etica economica. È più netta la prospetti-
va della scelta personale o di gruppo della povertà evangelica;
è acquisita la rilettura cristologica, ma risulta pressoché assen-
te, o comunque flebile, la prospettiva ecclesiologica della po-
vertà e la ricomprensione del mistero della presenza di Cristo
nei poveri (del povero come “sacramento” di Cristo) auspica-
ta dall’intervento di Lercaro e “prescritta” da LG 8,3. Colpi-
sce il fatto che – escluso il reiterato rimando di Sabatino Majo-
rano su kenosi e verità morale nella visione alfonsiana21 – non
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riflesso rappresentativo, ma non nascosto, della sua faccia umana e divina.
[…] Tutta la tradizione della Chiesa riconosce nei poveri il sacramento di
Cristo», PAOLO VI, Ad quam plurimos Columbianos agri cultores v. D. «cam-
pesinos», undique in Campo v. «S. José de Mosquera» coadunatos, in AAS 60
(1968) 619-623: 620; testo italiano in Regno-doc. 16 (1968) 310s.

20 Per la teologia morale, considerata la diffusione dei loro manuali, basta
prendere in considerazione B. Häring (Germania), E. Chiavacci, T. Goffi/G.
Piana (Italia), M. Vidal (Spagna). La differenza la troviamo nei saggi di M.
Vidal proprio perché fa uso della prospettiva della teologia della liberazione.

21 Cfr. S. MAJORANO, Kenoza Chrystusa jako podstawowe kryterium
działalności (La chenosi misericordiosa del Cristo criterio fondamentale del-
la pastorale), in Homo Dei 75/4 (2005) 29-40; ID., La teologia come fe-
deltà alla chenosi del redentore: La proposta di S. Alfonso Maria de Liguori, 

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 60



si faccia riferimento a tale testo della Costituzione sulla Chie-
sa e che si ignori la problematica storica e il riferimento al di-
battito conciliare intorno a tale disegno.

Povertà nella e della Chiesa e riconoscimento della presen-
za del Cristo nei poveri non risultano essere gradazioni del
vissuto e della prassi pastorale ordinaria, né un capitolo cen-
trale della riflessione teologico-morale prodotta nelle Chiese
occidentali, se è vero che la teologia si colloca nella fraternità
cristiana come servizio ecclesiale che da essa nasce e ad essa
deve ritornare.

Un discorso che deve continuare 
per «rendere pastorale la misericordia di Dio»

Papa Bergoglio proviene dall’America Latina, da un conti-
nente e da un paese – a maggioranza cristiana! – che conosce,
su scala macroscopica, miseria, sfruttamento e oppressione.
Una terra dalla democrazia fragile dove immense risorse e ric-
chezze coesistono con una stridente indigenza. 

Viene dalle comunità cristiane che, sollecitate dal Vaticano
II, hanno fatto propria la scelta di dare volto ad una Chiesa
povera e dei poveri, una Chiesa caratterizzata dall’opzione pre-
ferenziale per i poveri, dove la “liberazione” è criterio essen-
ziale per la traduzione del Vangelo nella storia concreta delle
popolazioni povere e oppresse. Una Chiesa che è di tutti e de-
ve arrivare a tutti; attratta dalla narrazione evangelica del Dio
che non ha disdegnato la storia umana22 segnata dalla finitudi-
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in Divus Thomas 20/2 (1998) 94-115; ID., Kénosis y verdad moral: el signi-
ficado de la visión alfonsiana, in M. RUBIO – V. GARCIA – V. GÓMEZ MIER

(eds.), La ética cristiana hoy: horizontes de sentido. Homenaje a Marciano
Vidal, Editorial Perpetuo Socorro – Instituto Superior de Ciencias Morales,
Madrid 2003, 193-211.

22 «Dio si è fatto storia, Dio ha voluto farsi storia. È con noi. Ha fatto
cammino con noi», FRANCESCO, Omelia nella cappella della Domus Sanctae 
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ne; e, soprattutto, sedotta dall’annunzio dell’amore di Dio che
ha viscere di misericordia per i più piccoli e i più poveri dei
suoi figli, predilige le periferie esistenziali e le pratica con l’u-
mile veste della diaconia.

Il papa conosce l’impianto ermeneutico della teologia della
liberazione; «fa propria e arricchisce la base fornita dalla Chie-
sa latinoamericana e dalla teologia della liberazione»23, anche
se la recepisce criticamente prendendo le distanze da una vi-
sione ideologica contrassegnata dall’ermeneutica della lotta di
classe24 e delineando una propria prospettiva attraverso il pen-
siero e gli scritti di Rafael Tello, definito dallo stesso arcive-
scovo di Buenos Aires divenuto vescovo di Roma, un «teolo-
go che è stato tra i più fecondi della [nostra] Chiesa argenti-
na»25. Bergoglio mutua la concezione dei poveri e della po-
vertà dalla rivelazione biblica, attraverso la lettura del «cri-
stianesimo popolare» e la “teologia del popolo” di questo au-
tore26, come anche attraverso l’Evangelii nuntiandi di Paolo
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Marthae, 17 dicembre 2013, in Omelie del Mattino nella cappella della
Domus Sanctae Marthae, 2, 2 settembre 2013 - 31 gennaio 2014, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 228 (da L’Osservatore Romano,
ed. quotidiana, 18 dicembre 2013, Anno CLIII, n. 290).

23 G. GUTIÉRREZ, Perché Dio preferisce i poveri. La teologia della libera-
zione è sempre attuale, EMI, Bologna 2015, 8.

24 Dirà nella Evangelii gaudium: «Il povero, quando è amato, “è consi-
derato di grande valore”, e questo differenzia l’autentica opzione per i po-
veri da qualsiasi ideologia, da qualunque intento di utilizzare i poveri al
servizio di interes si personali o politici. Solo a partire da questa vi cinanza
reale e cordiale possiamo accompagnarli adeguatamente nel loro cammino
di liberazione». EG, n. 199.

25 J. M. BERGOGLIO, «Prefazione», in E. C. BIANCHI, Introduzione alla
teologia del popolo. Profilo spirituale e teologico di Rafael Tello, EMI, Bo-
logna 2015, 13. 

26 Rimandando ai popoli dell’America Latina e a Tello, Bergoglio sulla
spiritualità dei poveri e sulle loro maniere culturali di vivere il Vangelo scri-
ve: «Si può parlare di un modo culturale di apprendere e di esprimere la fe-
de. Perciò si può dire, come dice Tello, che quanto i nostri poveri esprimono 
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VI e il Documento finale di Aparecida27. Inspiegabilmente pa-
pa Francesco non cita LG 8,3; sembra ignorare la “lettera”
dell’istanza conciliare di una povertà che non riguarda il solo
livello personale bensì la vita stessa della Chiesa in quanto co-
munità; dà l’impressione di essere influenzato anche lui da
quel “blocco psicologico” del magistero centrale della Chiesa
nei confronti di questo testo conciliare. Nel leggere i suoi di-
versi pronunciamenti magisteriali e in particolare l’Evangelii
Gaudium, ci si aspetterebbe almeno il rimando in nota, un
cfr.; ma niente; mai un cenno di rinvio28! 
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nella loro pietà popolare sgorga da una vera fede, e che da questa fede sgor-
ga anche un atteggiamento cristiano davanti alla vita. Quando come Chiesa
ci accostiamo ai poveri per accompagnarli, constatiamo – al di là delle enor-
mi difficoltà quotidiane – che vivono con un senso trascendente della vita»,
Ibid., 19.

27 Paolo VI, nell’Esortazione apostoli ca Evangelii nuntiandi, spiega che
la pietà popolare «manifesta una sete di Dio che solo i semplici e i poveri
possono conoscere; rende ca paci di generosità e di sacrificio fino all’eroi-
smo, quando si tratta di manifestare la fede», PAOLO VI, Esortazione apo-
stolica Evangelii nuntiandi, 8 dicembre 1975, 48, in AAS 68 (1976), 38].
L’opzione preferenziale per i poveri è un tratto costitutivo della «fisiono-
mia della chiesa latinoamericana e caraibica», V CONFERENCIA GENERAL

DE APARECIDA, 13-31 de mayo de 2007, Documento Conclusivo, n. 391, 
p. 205, in http://www.celam.org/aparecida/Espanol.pdf). Anche Aparecida
rivaluta la “pietà popolare”: «Non possiamo sminuire la spiritualità popo-
lare, o considerarla un modo secondario della vita cristiana, perché signifi-
cherebbe dimenticare il primato dell’azione dello Spirito e l’iniziativa gra-
tuita dell’amore di Dio. […] La pietà popolare è una maniera legittima di
vivere la fede, un modo di sentirsi parte della Chiesa e una forma di essere
missionari […]. È parte di una “originalità storico-culturale” dei poveri di
questo continente, e frutto di “una sintesi tra le culture e la fede cristia-
na”», Ibid., n. 263, p. 151; n. 264, p. 151. 

28 Forse è dovuto al fatto che lo scritto dottrinale non è il genere lette-
rario preferito da Francesco. Per questo non si preoccupa di uniformare le
diverse mani che si notano nei suoi documenti ufficiali (e sono facilmente
individuabili le parti scritte di suo pugno). Il “canone” cede il posto alla
forza del gesto, alla ‘parabola’, sulle orme di Gesù che non scrive o detta 
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Dopo il Concilio nessun papa ha mai citato questo capo-
verso della Costituzione dogmatica De Ecclesia che chiede alla
comunità cristiana di riconoscere, seguire e servire da povera
Cristo nei poveri. 

Eppure l’attuale vescovo di Roma ne ha assimilato il conte-
nuto più profondo, ha fatto sua tutta la carica teologica ed ec-
clesiologica che esso contiene, lo “spirito” che lo anima; ha
disseppellito con efficacia di segni e di parola tale prospettiva
conciliare ridandole dignità teologica e chiedendo di immet-
terla nella pastorale ordinaria delle comunità cristiane. Non
ostenta vuote citazioni, dimostra una convinta e creativa rice-
zione dello “spirito” del Concilio, che richiede oramai una
pronta attuazione.

Il desiderio di papa Francesco di «una Chiesa povera e per
i poveri» non nasce da una mera “urgenza” pastorale. Non è
nemmeno un capitolo di un probabile insegnamento sociale
dell’attuale vescovo di Roma. È una lucida ripresa dell’Evan-
gelo attraverso la prospettiva ecclesiologica voluta e indicata
da Giovanni XXIII nell’allocuzione inaugurale Gaudet mater
ecclesia: l’aggiornamento pastorale “della dottrina”, «dell’ine-
sauribile ricchezza del Vangelo»29, a partire da un chiaro se-
gno dei tempi. Da questo punto di vista, se intendiamo il ter-
mine “aggiornamento” nel suo “significato sostanziale” – in
riferimento al Vangelo – il magistero bergogliano esprime un
“carattere prevalentemente pastorale”. 
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nessun documento, ma annuncia in parole e segni un evangelo che libera,
non una dottrina che schiaccia. 

29 Ibid., n. 40, p. 35. Papa Francesco richiamando il concetto giovan-
neo di “aggiornamento” cita espressamente l’Allocuzione Gaudet Mater
Ecclesia, 786 (EV, 1/55*): «Gli enormi e rapidi cam biamenti culturali ri-
chiedono che prestiamo una costante attenzione per cercare di esprimere le
verità di sempre in un linguaggio che consenta di riconoscere la sua perma-
nente novità. Poiché, nel deposito della dottrina cristiana “una cosa è la so-
stanza […] e un’altra la maniera di formula re la sua espressione”», Ibid.
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Francesco ha rimesso l’Evangelo sulle labbra della Chiesa.
La povertà e i poveri, a partire dall’incarnazione e dal mistero
pasquale di Cristo, fanno parte dell’essenza stessa, dell’iden-
tità e “della dottrina” della Chiesa; sono eredità preziosa e
inalienabile del depositum fidei e della traditio ecclesiae 30. 

Papa Bergoglio ripresenta la questione della “forma” stori-
ca della Chiesa nel mondo moderno globalizzato, e indica co-
me irrinunciabile la forma Christi. Aspira a una Chiesa che ri-
torni a Cristo e diventi, lei per prima, discepola del Vangelo
che ha nei poveri i suoi primi e diretti destinatari e testimoni.
La richiesta di una Chiesa povera risiede su un nocciolo emi-
nentemente “gesuano”, sullo stile di Gesù, il suo modo di es-
sere e di relazionarsi con i “piccoli della terra” e i “potenti di
questo mondo”. 

Implicanze per la teologia morale

Anche la teologia morale non può non essere impegnata su
questo fronte, a maggior ragione se essa si ispira ad Alfonso
de Liguori che guardava alla verità morale come inveramento
nella carne degli uomini e delle donne della «copiosa redemp-
tio», e pensava la proposta morale in costante collegamento
con la pastorale, con una attenzione particolare ai vinti della
storia: i poveri. 

Tale accentuazione conciliare di una Chiesa povera, dei e
per i poveri, ha una implicanza metodologica per la teologia
morale: spinge a ridare una chiara connotazione teologale e
una prospettiva cristologica al capitolo della povertà, evitan-
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30 A Paolo giunto a Gerusalemme, gli apostoli, testimoni diretti del
Messia povero che incontrava e stava tra i poveri e provvedeva ai loro bi-
sogni – il Vangelo di Giovanni ci informa addirittura che nel gruppo dei di-
scepoli esisteva la cassa per i poveri (Gv 12,5-7; 13,29) – dopo aver rico-
nosciuto “la verità” del suo vangelo, non imposero null’altro se non di «ri-
cordarsi dei poveri» (Cf. Gal 2,5.10).
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done così la riduzione etica31; ad assumere e riconsiderare la
povertà di Cristo in tutto il suo spessore misterico, includen-
dovi la ricaduta ecclesiologica, sia in riferimento all’essere del-
la Chiesa che al suo agire. Ma soprattutto la potrà aiutare a
recuperare la sua impronta ministeriale e pastorale. 

Un simile approccio al tema della povertà potrebbe dare
un prezioso sostegno alla riflessione morale impegnata a por-
tare avanti la svolta teologica e cristologica che il Concilio ha
auspicato nella OT32. Un compito impegnativo ed esaltante
che la vedrebbe coinvolta a valorizzare questo prezioso e vita-
le luogo teologico che sono i poveri e a sostenere la prassi pa-
storale delle Chiese e in esse delle comunità cristiane. Prima di
essere una categoria sociologica o etica, la povertà è una cate-
goria teologica e spirituale. 
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31 Tracciando un bilancio di ciò che è accaduto dopo il Concilio a riguar-
do del nostro argomento M. Toschi scrive: «Vi è stato l’atteggiamento di colo-
ro, che hanno risolto la povertà evangelica in chiave unicamente etica, di scel-
te individuali da seguire. Si sono visti, cristiani, preti, vescovi scegliere una via
più povera come segno della loro fede, ma senza che questo ponesse il pro-
blema alla comunità in cui essi si sono collocati. Tutto ciò ha fatto della po-
vertà non un criterio di discernimento della vita ecclesiale, un luogo di rifor-
ma della Chiesa, bensì una virtù che qualche cristiano volenteroso può segui-
re, ma che sembra non coinvolgere né mettere in questione la vita concreta
della comunità. La povertà, dunque, come consiglio per alcuni, più che come
segno di tutta una chiesa che vuole vivere il mistero del Signore», M. TOSCHI,
«Povertà e martyria: appunti per una spiritualità della Chiesa che confessa il
Risorto», in B. CALATI – B. SECONDIN – T. P. ZECCA (edd.), Spiritualità: fisiono-
mia e compiti. Atti del I Congresso nazionale dell’Associazione Italiana Spiri-
tualità, Roma 30 settembre-3 ottobre 1980, LAS, Roma 1981, 175-186, 176.

32 «Al centro del messaggio cristiano non vi è un principio astratto ma la
persona di Cristo, in quanto realtà in cui si è reso visibile e sperimentabile
l’amore di Dio, e come di conseguenza questo amore diviene l’intima struttu-
ra della personalità cristiana e legge del suo agire», G. PIANA, L’agire morale:
tra ricerca di senso e definizione normativa, Cittadella, Assisi 2001, 42-43.
Cf. C. LOREFICE, «Prospettive della ricerca teologico-morale a partire dal Va-
ticano II con particolare riferimento all’Italia», in Synaxis 26/3 (2008) 21-39. 
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La redenzione attuata da Cristo povero è un principio vi-
tale e terapeutico di cui bisogna ritornare ad avere consape-
volezza perché non rimanga disattivato nella vita ordinaria
dei discepoli del Crocifisso risorto.

I poveri ricordano alla Chiesa che non bisogna snaturare la
sostanza e la portata dell’Evangelo. È la buona Novella che fon-
da e anima la vita del cristiano e non una griglia di valori etici.
Il Vangelo è sensibile all’etica e non è estraneo agli alti valori
umani, ma resta Evangelo33, la “bella Notizia” dell’Annientato
del Golgota, morto e risorto, che sovrasta ogni parola umana;
folle debolezza agli occhi degli uomini, ma sapiente potenza di
Dio. La Chiesa, a cui oggi viene riconosciuta una “funzione di
sostegno”, non è chiamata a delineare – quantunque a partire
dall’Evangelo – un’etica funzionale alle società post-secolariz-
zate ma a tenere aperto sul mondo, con la sua testimonianza di
povertà e di condivisione con i poveri, l’Evangelo del Messia
dei poveri34.
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33 Come sosteneva il p. B. Häring, «La teologia morale deve stare in
guardia contro la tentazione di ridurre il cristianesimo a una morale, con
conseguenze disastrose sia per la morale stessa che per la pedagogia della
fede e per l’evangelizzazione», B. HÄRING, Liberi e fedeli in Cristo. Teologia
morale per preti e laici, 2, Paoline, Roma 1980, 295.

34 A. Gallas, fa notare che con l’avvento della cristianità, «da annuncio
profetico radicale e da attesa per la novità assoluta del regno il cristianesi-
mo diventa ispirazione etica per il miglioramento dell’esistente. Dallo scan-
dalo di una fede che appare stoltezza e pazzia si passa alla ragionevolezza
di un alto sentire morale che cerca di raccordarsi con le migliori tradizioni
esistenti». Avviene così il «distacco dallo stile di Gesù. […] La cristianità
comporta appunto la soppressione dello scandalo inteso come possibilità
attraverso la quale è necessario passare per credere secondo il “cristianesi-
mo del nuovo testamento”. Nella cristianità lo scandalo non è superato
nella fede: è totalmente abolito, non è semplicemente più possibile (e dun-
que, dirà Kierkegaard, non è più possibile la fede). […] Nella cristianità c’è
spazio per la povertà solo come virtù morale, come ascesi, ma non come
condizione essenziale dell’essere cristiani e dunque non c’è spazio per la 

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 67



La teologia morale in fase fondativa deve osare di misurarsi 
con questo luogo teologico (rivelativo) che sono i poveri e la
povertà, se non vuole ridurre poi la sua elaborazione normati-
va in ambito sociale a uno dei tanti criteri per una organizza-
zione più giusta della società, ricavato solcando le mere pro-
spettive della ragione (delle ragioni) umana e codificato tra le
mura di «un’etica del senso comune», come la apostrofava Ler-
caro a Beiruth, quando analizzando la «spiritualità» marxista
del riscatto dei poveri, metteva a nudo l’incon gruenza di
un’«etica cristiana moderata». I poveri ci rimandano diretta-
mente al rapporto tra il Vangelo e la storia degli uomini e, co-
me precisava lo stesso Dossetti, «c’è un modo attraverso il qua-
le si rivela il cristianesimo nella storia e nel mondo; questo
modo è quello adottato da Cristo e narrato nel capitolo II del-
l’epistola ai Filippesi; nell’inno cristologico di quel testo ci so-
no mille strade attraverso le quali la Chiesa può tentare di ren-
dere il suo servizio al mondo ed essere presente nella storia,
ma quelle mille strade devono finire inevitabilmente sempre in
quel modo in cui si è rivelato il Cristo, cioè il crocifisso: l’ob-
bedienza, la purezza, la povertà, la pace, l’amore del Padre.
[...] Sono quelle categorie nelle quali, in un certo senso, la via
della ragione e del mondo diverge dalla via di Cristo, perché
non sarà mai possibile rendere ragionevole la crocifissione, co-
me non potrà mai essere ragionevole la povertà [...]»35.
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povertà della chiesa», A. GALLAS, Il felice scambio. Povertà e ricchezza nella
chiesa, in Servitium, 32 (1998) 115, 13-25: 16-18. Dopo il Concilio, il
Magistero ha optato per una ripresa della dottrina sociale. Si veda D. ME-
NOZZI, Li avrete sempre con voi, 197. Per un approccio storico alla dottrina
sociale della Chiesa resta sempre un punto di riferimento valido M.-D.
CHENU, La dottrina sociale della chiesa. Origine e sviluppo (1891-1971),
Queriniana, Brescia 1977; ID., La “doctrine sociale” de l’Église comme idéo-
logie, Cerf, Paris 1979. Cf. anche C. THEOBALD, «Parole de l’Église en ma-
tière sociale», in Études 124, I (1991) 675-685. 

35 G. DOSSETTI, Il Vaticano II. Frammenti di una riflessione, a cura di F.
Margiotta Broglio, Il Mulino, Bologna 1996, 100.
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Pertanto quello sui poveri e la povertà è un capitolo essen-
ziale della teologia morale. Ma nell’attuale riflessione teologi-
co-morale, il tema stenta ancora ad emergere.

Ritornare ad una teologia della povertà di conio cristologi-
co-pneumatologico ed ecclesiologico significa – come sostiene
Sabatino Majorano – ritornare a pensare la teologia stessa «co-
me fedeltà alla chenosi del Redentore»36. La salvezza oggetto
della diakonia della ricerca teologica, è la salvezza dell’uomo e
della creazione intera in Gesù Cristo, Messia dei poveri. Per
cui non c’è redenzione della storia umana senza che i poveri
siano riscattati, e pertanto, non c’è teologia cristiana senza che
si ripensi l’evento salvifico a partire dai poveri e con i poveri,
destinatari preferenziali dell’Evangelo. Di fronte ai poveri e
con i poveri, la teologia è costretta a smettere il suo freddo
abito aristocratico e ad indossare, sull’esempio del Maestro e
Signore, l’umile e logoro grembiule di una riflessione incarna-
ta, nella concreta realtà degli uomini raggiunti dall’Evangelo.
Una preoccupazione che papa Francesco non tralascia di evi-
denziare: 

La teologia – non solo la teologia pastorale – in dialogo con
altre scienze ed esperienze umane, riveste una note vole im-
portanza per pensare come far giungere la proposta del Van-
gelo alla varietà dei contesti culturali e dei destinatari. La
Chiesa, impegna ta nell’evangelizzazione, apprezza e incorag-
gia il carisma dei teologi e il loro sforzo nell’investiga zione
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36 «Se nel disegno di salvezza del Padre in Cristo per lo Spirito il rap-
porto tra verità e storia è stato quello della chenosi misericordiosa, sfociata
nell’evento pasquale-pentecostale, la teologia non può che assumerlo come
fondamentale. In altre parole, la fedeltà alla chenosi misericordiosa le è es-
senziale. Solo percorrendola con convinzione, in sincera disponibilità alla
guida dello Spirito, potrà contribuire efficacemente a delineare risposte va-
lide alle sfide della nuova evangelizzazione», S. MAJORANO, La teologia co-
me fedeltà alla chenosi del Redentore, 115. 
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teologica, che promuove il dialogo con il mondo della cultura
e della scienza. Faccio appel lo ai teologi affinché compiano
questo servizio come parte della missione salvifica della Chie-
sa. Ma è necessario che, per tale scopo, abbiano a cuore la fi-
nalità evangelizzatrice della Chiesa e della stessa teologia e
non si accontentino di una teologia da tavolino37. 

La prospettiva teologica della povertà e dei poveri può es-
sere di incentivo ad una morale terapeutica per l’umanità di
oggi. Una teologia, arricchita dal suo impegno a scandagliare
il mistero di Cristo presente nei poveri, potrebbe aiutare la
comunità ecclesiale a scorgere e a vivere la venuta sacramen-
tale di Cristo – evocata da Lercaro nel suo intervento conci-
liare – nel volto sfigurato del povero, a non privarsi, come ar-
gomenta T. Goffi, «di una delle tipiche manifestazioni del suo
Signore, una delle manifestazioni tradizionalmente più gran-
di»38. E su questo fronte lo scrigno del depositum fidei custo-
disce ancora inedite ricchezze.

Una teologia che si comprende così, a partire dalla storia
degli ultimi, aiuta la Chiesa ad essere sempre più povera e dei
poveri, a vivere la sua chiamata alla povertà come continua-
zione della kenosi di condivisione del Figlio dell’Uomo. Non
si può sminuire o far cadere nell’oblio questo tema, né rele-
garlo esclusivamente nel capitolo riguardante la vita religiosa
o tra i “doveri” di carità. Misurarsi con i poveri, ripartire da
loro, non è un consiglio o un cimento riservato solo ad alcuni,
ma fa parte costitutivamente della identità di quanti hanno in-
trapreso la sequela Christi, inerisce allo stile cristiano39.
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37 FRANCESCO, Evangelii gaudium, n. 133.
38 T. GOFFI, Il povero, il primo dopo l’Unico. I volti storici del povero,

Queriniana, Brescia 1983, 153. Il corsivo è nostro.
39 Il tema dei consigli evangelici – come già il termine consiglio con-

trapposto a quello di precetto – costituisce un nodo teologico assai com-
plesso. A tal riguardo si veda A. LATTUADA, Consigli evangelici, in F. COM-
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Il Concilio, nel Decreto sulla formazione dei presbiteri, ha
richiamato le scienze teologiche ad «un contatto più vivo col
mistero di Cristo e con la storia della salvezza» e ha indicato
come compito proprio della teologia morale, «nutrita della
dottrina della sacra Scrittura», quello di introdurre i fedeli
all’«altezza della vocazione in Cristo» perché portino «frutto
nella carità per la vita del mondo»40. Ora il mistero di Cristo a
cui attingere e da riscoprire nella vita personale del credente e
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PAGNONI – G. PIANA – S. PRIVITERA (edd.), Nuovo dizionario di teologia mo-
rale, Paoline, Cinisello Balsamo 1990, 137-145, e la bibliografia addotta.
Secondo U. Neri, membro della PFA – come anche per E. Bianchi priore
della Comunità di Bose – le tre caratteristiche della dottrina comune sui
consigli evangelici che individuano il proprium della vita religiosa, povertà,
castità e obbedienza, «non sono equiparabili tra loro. L’unico vero “consi-
glio” – la terminologia è presa dal capitolo VII della Prima lettera ai Corin-
ti – è la castità perfetta. […] La povertà è condizione per seguire Gesù […].
Questo precetto chiarissimo del Signore si propone a ciascuno in modi di-
versi, evidentemente, secondo il proprio stato, ma è ugualmente un co-
mando, fa parte dell’essenza del vangelo. Ugualmente fa parte dell’essenza
del vangelo l’obbedienza. Uno non può non vivere nell’obbedienza perché
la vita cristiana è esattamente “vita nell’obbedienza”. Povertà e obbedienza
sono elementi strutturali della vita battesimale, come il Cristo è povero ed
è il servo obbediente. […] Come la povertà, anche l’obbedienza non è la-
sciata alla discrezione di qualcuno, per cui ci si possa sentire quasi giustifi-
cati dal fatto che, se io devo adeguarmi alla condizione del mondo e cerco
di arrangiarmi il meno peggio possibile, tuttavia nella Chiesa c’è qualcuno
che testimonia anche questi valori. La scelta di alcuni non dispensa gli altri.
La povertà scelta in modo particolare da coloro che ne fanno professione
ha un valore di testimonianza ecclesiale, in modo da richiamare costante-
mente tutti i battezzati a seguire il precetto della povertà. La vita religiosa
non è quindi la giustificazione di una Chiesa non povera e non obbediente,
è al contrario il fermento che deve costantemente far crescere in tutta la
Chiesa la dottrina e la pratica della povertà e dell’obbedienza», U. NERI,
Povertà Castità Obbedienza (Catechesi di Monteveglio/12), Dehoniane,
Bologna 2005, 40-41. Cf. E. BIANCHI, Non siamo migliori. La vita religiosa
nella chiesa, tra gli uomini, Qiqajon, Magnano 2002, 50-54.59, nota 2.

40 OT 16 (EV/1, 808).
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dell’intera compagine ecclesiale è il mistero di Cristo fattosi
povero e amico dei poveri, Colui che beneficava e risanava
quanti stavano sotto il potere del male (cfr. At 10,38). Il mon-
do che attende di essere vivificato dalla carità dei discepoli di
Gesù è il mondo che conosce il dramma delle povertà. Per cui
la teologia morale non può disattendere questo dato teologico
fondamentale: la vocazione cristiana comporta intrinsecamen-
te la chiamata alla povertà evangelica. Come sostiene E. Bian-
chi: «Ciò che vale per il cristiano vale per la chiesa e l’ecclesio-
logia di Lercaro è un’ecclesiologia del Battesimo e della vita
battesimale come nel N.T. e nella grande tradizione patristica.
Questo soprattutto perché il discorso sulla povertà non risulta
tanto preoccupato di una chiesa che deve andare verso i pove-
ri, ma di una chiesa corpo di Cristo, il Messia Povero, dunque
una chiesa povera e di poveri. La questione della povertà è di
ordine cristologico, rivelativo prima di essere un valore mora-
le e ascetico»41.

Non bisogna perciò cedere alla nuova tendenza a spiritua-
lizzare e moralizzare la povertà e i poveri. Ripartire dal conte-
nuto messianico della povertà dei poveri significa porre deci-
samente le basi perché si riscopra l’altezza della vocazione in
Cristo e la Chiesa diventi sempre più povera e dei poveri.

Allo stesso tempo va evitata la riduzione politica della po-
vertà della Chiesa, «caricandola di significati classisti, che atte-
nuano fortemente il mistero di elezione che è dentro la pro-
spettiva messianica del Regno di Dio»42, come anche la ridu-
zione strumentale dei poveri, facendoli diventare una via per
una nuova presenza della Chiesa nella società secolarizzata,
un’oppor tunità strategica per ricostituire la sua influenza sulle
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41 E. BIANCHI, Recensione a G. LERCARO, Per la forza dello Spirito. Di-
scorsi conciliari del card. Giacomo Lercaro, Dehoniane, Bologna 1984, in
Cristianesimo nella storia, 6 (1985) 424-427: 426.

42 M. TOSCHI, Povertà e martyria, 176.
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macerie della crisi del mondo e riconquistare gli spazi sociali:
«Solo una chiesa, che – come sostiene M. Toschi – si fa ultima
nella povertà e nella debolezza che il Signore le dona, può es-
sere dalla parte degli ultimi secondo il Vangelo, altrimenti il
ripartire dagli ultimi può essere un’ulteriore astuzia, per tro-
vare nuovo consenso e forse potere nella società»43.

La povertà della Chiesa non va trattata neanche in termini
funzionali, quale elemento per rendere credibile la sua azione
nel mondo. La povertà è essenziale alla testimonianza della
fede: manifesta il giudizio di Dio sul potere di questo mondo,
la logica e il potere “altro” della signoria del Regno. L’unico
potere della Chiesa è soltanto quello di Cristo, che è rimasto
e vuole rimanere in mezzo agli uomini attraverso i suoi disce-
poli non come i grandi che eser citano un dominio sul mondo
ma come colui che serve e condivide, come colui che esiste
per gli altri.

Una considerazione conclusiva

Faccio mia, come considerazione finale, la puntualizzazione
che S. Majorano fa nel rileggere la proposta del patrono dei
teologi della morale e dei confessori, Sant’Alfonso Maria de
Liguori, che considerava e proponeva la condivisione con gli
ultimi, sulle orme della kenosi di Cristo Gesù, «come esigenza
fondamentale della fedeltà alla “condotta” del Redentore»: 

Oggi è importante sviluppare tutto questo in prospettiva più
chiaramente pneumatologica, dal momento che, secondo
quanto affermava il Vaticano II nel n. 8 di Lumen gentium, è
lo stesso Spirito a portare tutta la chiesa su questa strada: «Co-
me il Cristo ha compiuto la sua opera di redenzione attraver-
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43 ID., «In cammino verso una chiesa povera», in Il Vaticano II nella Chie-
sa italiana: memoria e profezia, Cittadella, Assisi 1986, 92-124, qui 120.
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so la povertà e le persecuzioni, così pure la chiesa è chiamata
a prendere la stessa via per comunicare agli uomini i frutti
della salvezza». La teologia non può allontanarsi da tale cam-
mino. Assumendo la chenosi misericordiosa come fondamen-
tale chiave interpretativa del rapporto tra verità rivelata e sto-
ria, riuscirà ad indicare con trasparenza all’uomo d’oggi il
progetto d’amore e l’attesa accogliente del Padre, la capacità
sanante e liberante del Figlio, la tensione di rinnovamento e
di pienezza dello Spirito44.

La ripresa della prospettiva teologica della povertà può con-
tribuire non poco a recuperare il rapporto con la realtà con-
creta delle comunità cristiane e della prassi pastorale. La pa-
storale deve ritornare alveo originario da dove la riflessione
morale prende le mosse e dove ritorna come spazio imprescin-
dibile di verifica. Tale sottolineatura credo sia d’obbligo a mag-
gior ragione in questo contesto accademico che ci accoglie nel
nome di Sant’Alfonso e della sua proposta morale45 che affon-
da le radici proprio nel suo ministero pastorale tra i poveri e
gli emarginati: una teologia incarnata che muove dalla carne
annichilita del Redentore, incontrata nella debolezza e nella
fragilità di quanti conoscono il pesante fardello della vita. Una
morale dalla vita e per la vita. Una morale che si china sulla
pastorale, sul vissuto della gente e delle comunità, la assume e
la accompagna con la sua ricerca dialogica e con la sua rifles-
sione sapienziale, senza arroganza, con umiltà e benignità. Una
morale che contribuisce – come afferma papa Francesco – a
«rendere pastorale la misericordia di Dio»46.

74 Corrado Lorefice

44 S. MAJORANO, La teologia come fedeltà alla chenosi del Redentore,
113.

45 Cfr. M. VIDAL, La morale di Sant’Alfonso. Dal rigorismo alla beni-
gnità, Roma 1992.

46 «Bisogna, infatti, che la misericordia formi e informi le strutture pa-
storali delle nostre Chiese. Non si tratta di abbassare le esigenze o svendere 
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Lavorare nel cantiere e per il cantiere di una Chiesa povera
e dei poveri è una vera chance per la teologia morale soprat-
tutto se essa vuole fare tesoro ancora della grande lezione di
S. Alfonso Maria de Liguori. Sarà rimotivata a continuare il
non semplice ma esaltante compito che B. Häring47 le ha sem-
pre attribuito e che ha consegnato alle tante generazioni che si
sono succedute qui all’Accademia Alfonsiana, ai tanti studenti
di tutto il mondo, compreso chi vi parla, a quanti abbiamo
avuto il privilegio di averlo avuto come maestro di vita e di
pensiero: esprimere, all’interno di una Chiesa sempre più con-
sapevole di essere umile e cordiale compagna degli uomini
verso il compimento del Regno, una diakonia di mediazione
tra vita e fede, tra teologia e antropologia, perché il Vangelo
di Cristo liberi la sua energia terapeutica in questo nostro mon-
do che rimane sempre destinatario dell’amore redentivo di
Dio in Cristo Gesù morto e risorto datore dello Spirito, che fa
nuove tutte le cose. 
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a buon mercato le nostre perle. […] Rendere pastorale la misericordia è pro-
prio questo: coniugarla in verbi, renderla palpabile e operativa. Gli uomini
hanno bisogno della misericordia; sono, pur inconsapevolmente, alla sua ri-
cerca. Sanno bene di essere feriti, lo sentono, sanno bene di essere “mezzi
morti” (cfr. Lc 10,30), pur avendo paura di ammetterlo. Quando inaspetta-
tamente vedono la misericordia avvicinarsi, allora esponendosi tendono la
mano per mendicarla. Sono affascinati dalla sua capacità di fermarsi, quan-
do tanti passano oltre; di chinarsi, quando un certo reumatismo dell’anima
impedisce di piegarsi; di toccare la carne ferita, quando prevale la preferen-
za per tutto ciò che è asettico» FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al corso
di formazione per i nuovi vescovi, 16 settembre 2016. Cf. ID., Il nome di
Dio è Misericordia. Una conversazione con Andrea Tornielli, Piemme, Casale
Monferrato (AL) 2016.

47 Cfr. B. HÄRING, «Moraltheologie unterwegs», in Studia Moralia IV
(1966) 7-18; ID., Proclamare la salvezza e guarire i malati. Verso una visio-
ne più chiara di una sintesi fra evangelizzazione e diakonia sanante, Centro
Studi dell’Ospedale Miulli, Bari 1984.
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Il sistema universitario pontificio romano
AVEPRO e le istituzioni di educazione superiore
Welcome Day 2016*

Riccardo Cinquegrani 
Direttore dell’AVEPRO  

Sono molto onorato di essere qui; è sempre un soffio di aria
fresca avere uno scambio diretto con chi vive e fa vivere le

Università. Il primo messaggio che voglio lanciare è che al
mondo non conosco l’esistenza di una Università che non ab-
bia studenti; da ciò si può dedurre che il bene maggiore per
una qualsiasi istituzione accademica sono gli studenti.

Questo è talmente vero che nelle European Standards and
Guidelines – le linee guida standard, che tutte le Università so-
no chiamate a seguire in Europa – è stata inserita non una nor-
ma, ma una esortazione a sviluppare strutture accademiche al
centro delle quali ci sia il processo di apprendimento degli stu-
denti. Ciò non è quindi riconosciuto solo nell’ambito del no-
stro sistema di istruzione superiore, ovvero quello della Santa
Sede, di cui tratterò prevalentemente nella mia relazione. 

79

* Presentazione del Direttore dell’AVEPRO, l’Agenzia della Santa Sede
per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà
Ecclesiastiche, durante il Welcome Day dell’Accademia Alfonsiana, il 7 ot-
tobre 2016. L’AVEPRO è stata eretta dal Sommo Pontefice Benedetto XVI
con Chirografo del 19 settembre 2007 ed è una istituzione collegata con la
Santa Sede, a norma degli artt. 186 e 190-191 della Costituzione Apostoli-
ca Pastor Bonus. Il compito dell’Agenzia è promuovere e sviluppare una
cultura della qualità all’interno delle istituzioni accademiche direttamente
dipendenti dalla Santa Sede e di assicurare loro criteri qualitativi validi a li-
vello internazionale.
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Il modello di fine Ottocento e inizi Novecento, in cui c’e-
ra il professore al centro dell’Università, come il sole che ir-
radiava con i suoi raggi il suo sapere su tutti i giovani, è in un
certo senso diametralmente cambiato; ora il sole, il centro
dell’Università sono inequivocabilmente gli studenti e il loro
processo di apprendimento.

Articolerò il mio intervento in quattro punti. Prima di tut-
to farò una presentazione dell’Agenzia Avepro e del sistema
universitario della Santa Sede, indicando la sua mission e or-
ganizzazione. Successivamente mostrerò quali sono le aree di
lavoro dell’Avepro, collegate con le necessità delle istituzioni
accademiche. In seguito mi soffermerò sul concetto di Qua-
lità accademica, nell’ambito della quale il ruolo e la presenza
degli studenti – come ho anticipato – è centrale. Concluderò
con una carrellata su cosa significa studiare in una istituzione
accademica ecclesiastica; cosa significa farlo a Roma e cosa
significa essere studenti di queste istituzioni nel III millennio.

1. Presentazione dell’Agenzia e del Sistema universitario
della Santa Sede: “mission” e organizzazione

Le Facoltà ecclesiastiche sono regolate dalla Costituzione
apostolica Sapientia Christiana, circa la loro costituzione e il
loro funzionamento. Pertanto, se c’è la necessità, la volontà
da parte delle istituzioni episcopali locali di richiedere – per
esempio – l’apertura di una Facoltà ecclesiastica, devono es-
sere seguite tutta una serie di regole, che non vediamo quan-
do ci iscriviamo alle Università o in Istituzioni accademiche;
non abbiamo coscienza di quella macchina che cammina die-
tro di noi, non vediamo tutto l’apparato amministrativo, ge-
stionale, la leadership; tuttavia, sono elementi che ci permet-
tono di entrare in aula, ascoltare la lezione, incrementare le
nostre conoscenze e competenze e uscire dopo tre anni o do-
po quattro o cinque anni, come persone diverse, arricchite,
non soltanto dal bagaglio di conoscenze “tecniche” – chia-
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miamole così –, ma soprattutto con un bagaglio di reti, di co-
noscenze e di internazionalizzazione probabilmente unico.

Di seguito, una mappa abbastanza aggiornata della presen-
za di Facoltà ecclesiastiche nel mondo:

Come si può notare, la Russia e la Cina sono bianche, poi-
ché ci sono motivi geo-politici evidenti che rendono difficile
la presenza di istituzioni accademiche ecclesiastiche. 

Tutte le zone verdi si concentrano a Roma, poiché nella
Capitale vengono studenti provenienti da tali Paesi. Tuttavia,
l’aggiornamento esatto di tali zone è difficile da stabilire, poi-
ché le istituzioni accademiche nascono continuamente, sono
istituzioni vive: presso la Congregazione per l’Educazione cat-
tolica si analizzano continuamente dossier per la loro apertu-
ra in qualche regione del mondo.

La nostra Agenzia lavora prevalentemente in Europa, dove
ci sono Istituzioni accademiche presenti in circa 20 Paesi. Co-
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me riporta la seguente tabella, le Istituzioni sono 117 e le Fa-
coltà 191 (ogni Istituzione – come per esempio le Università
– possono avere più Facoltà, oppure possono esistere solo Fa-
coltà, che coincidono con la stessa Istituzione, come per esem-
pio la Facoltà Teologia del Triveneto a Padova). 

Se si scorre la tabella, si può notare la dicitura Holy See,
cioè Roma, in cui esistono 19 Istituzioni e 56 Facoltà. Per da-
re un’idea, in Irlanda esistono 7 Università e gli stessi numeri
li troviamo per esempio in Belgio, secondo la rispettive Agen-
zie. Pertanto, la realtà accademica romana è paragonabile alla
realtà accademica di Paesi con popolazione di 6-8 milioni di
persone. Altri Paesi hanno numeri significativi, come per
esempio la Germania con 25 Istituzioni e 26 Facoltà; la Polo-
nia con 12 Istituzioni e 23 Facoltà. Tuttavia, nella città di Ro-
ma vi è la concentrazione maggiore di Istituzioni e di studen-
ti. Vediamo nel dettaglio, come riporta la seguente tabella:

82 Riccardo Cinquegrani

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 82



Di queste 56 Facoltà, 7 sono in Università pontificie (es.
Urbaniana, Gregoriana, Lateranense); poi ci sono 2 Atenei pon-
tifici (S. Anselmo e Regina Apostolorum) e 12 Facoltà o singo-
li Istituti.

Come si definisce una Università e qual è la differenza ri-
spetto ad un Ateneo pontificio? Ci viene in aiuto la Costituzio-
ne apostolica Sapientia Christiana, secondo la quale una Uni-
versità si può definire tale quando rispetta due criteri: 

1. che siano presenti le Facoltà di Teologia, Filosofia e Di-
ritto Canonico; 

2. inoltre, almeno un’altra Facoltà (come per esempio Scien-
ze Sociali, Scienze dell’Educazione, Psicologia o altro). 

Gli Atenei pontifici sono un gradino immediatamente sotto
e sono definiti come Istituzioni accademiche in cui non ci so-
no tutte e tre le Facoltà suddette più una quarta; ovvero, ci
possono essere Teologia, Filosofia e poi Bioetica e Scienze del-
la comunicazione, oppure, semplicemente, arrivano ad un mas-
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simo di 3 Facoltà, ma non sono Teologia, Filosofia e Diritto
canonico. 

Tutto questo panorama esiste a Roma, per cui chi sceglie
di studiare in questa città non fa solo una scelta relativa ad
una città che offre particolarità accademiche singolari, ma si
trova di fronte ad una offerta formativa quasi sconfinata. Chi
studia a Roma può scegliere percorsi di studio estremamente
eterogenei; può scegliere, come il 55% dei casi, la Facoltà di
Teologia in tutte le sue specificità. 

È interessante come, grosso modo, gli studenti che vengo-
no a Roma scelgono di studiare materie che sono più o meno
percentualmente riconducibili alla presenza di Istituzioni ac-
cademiche in Europa, ovvero: il 55-60% degli studenti viene
a Roma per studiare Teologia, in senso ampio; un 20-25%
per studiare Filosofia; un circa 10% Diritto Canonico e un
16% che vengono per studiare Scienze dell’Educazione, Scien-
ze sociali, Psicologia, come si evince dalla tabella seguente: 

84 Riccardo Cinquegrani

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 84



Di seguito, le Facoltà che abbiamo valutato fino al 2015.
Siamo stati in Lituania, Francia, Austria, Spagna, Roma, Ir-
landa, Slovacchia, Portogallo. 

Il sistema universitario romano è un sistema che, apparte-
nendo alla Santa Sede, ha dei collegamenti diretti con tutte
queste altre Istituzioni accademiche che sono in altri Paesi eu-
ropei e del mondo. 

Mi spiego in maniera più semplice: quando ho studiato
Scienze Politiche in Italia e ho chiesto di essere ammesso al
Dottorato di ricerca in Gregoriana, il mio titolo di studio era
statale, della Repubblica Italiana, il quale però non “parlava”
direttamente con il sistema dei titoli di studio della Santa Se-
de, per cui ho dovuto sostenere degli esami prima di essere
ammesso al terzo ciclo. Chi invece proviene da una Facoltà
ecclesiastica (per esempio ha fatto la Licenza o il Baccalaurea-
to in Filosofia o in Diritto canonico in una Facoltà francese)
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di un Istituto della Santa Sede (per esempio l’Istitut Catholi-
que de Paris) può essere iscritto direttamente – per esempio –
alla Licenza in Diritto Canonico alla Lateranense. Questo è
un elemento di ricchezza e di mobilità degli studenti che non
è presente in nessun sistema universitario del mondo. 

Posso offrire una ulteriore informazione in questo senso,
riguardo l’Unesco, agenzia delle Nazioni Unite, che si occupa
dell’istruzione e dell’educazione. Il suo obiettivo è cercare di
far firmare alle Nazioni dei documenti, delle convenzioni per
facilitare il più possibile lo scambio dei sistemi universitari.
Esistono delle Convezioni che sono chiamate Regionali: una
per l’America latina, una per l’Asia e il Pacifico, una per l’A-
frica, una per l’Africa e l’Europa mediterranea, per un totale
di 7 Convenzioni. Esiste un solo Paese al mondo che le ha
potute firmare tutte e sette: la Santa Sede, proprio perché il
suo sistema universitario è presente nei Paesi in cui le Con-
venzioni sono state ratificate. Credo che questo sia un ele-
mento di grande responsabilità per noi.

2. Aree di lavoro dell’AVEPRO

Nel 1999 l’Unione Europea ha cercato di realizzare una
modalità di cooperazione tra le università. Obiettivo princi-
pale di tale cooperazione è giungere ad un riconoscimento
dei titoli quasi automatico da parte di tutti i Paesi che aderi-
scono alla Convenzione denominata “Processo di Bologna”,
dal nome della città in cui è stata firmata l’European Coope-
ration in QA.

L’Unione Europea è composta oggi da 26 Paesi (dopo l’u-
scita della Gran Bretagna); in Europa vi sono 48 Paesi che
hanno una piccola parte del loro territorio che geografica-
mente è europeo. Alla Convenzione aderiscono tutti i Paesi
dell’Unione Europea e tutti i Paesi europei, quindi aderiscono
48 Paesi; la Santa Sede vi ha aderito nel 2003, come si evince
dal seguente prospetto: 
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Tra gli obiettivi del Processo di Bologna vi è quello di far
sì che ogni Paese abbia un’Agenzia indipendente che valuta la
qualità delle proprie università. Per tale motivo, nel 2007,
con un documento di papa Benedetto XVI è stata eretta l’A-
genzia Avepro.

Valutare un’istituzione accademica è molto complicato,
perché non si valuta solo la didattica e la ricerca, ma anche il
funzionamento dell’amministrazione, della segreteria, addi-
rittura se esiste uno spazio adeguato per il ristoro, ossia tutta
una serie di elementi che – per dirla con le parole di Sapien-
tia Christiana – facilitano la vita accademica, dove per “vita
accademica” s’intende la presenza di tutti noi in una comple-
tezza quanto più totale possibile. 

La valutazione è compiuta in due tempi, come in una par-
tita di calcio: nel primo tempo è compiuta una valutazione
interna, ovvero fatta da noi stessi su noi stessi; nel secondo
tempo, vi è una valutazione esterna da parte di una commis-
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sione nominata dall’Agenzia indipendente, che verifica se l’au-
tovalutazione interna corrisponde al vero oppure no. La com-
missione identifica gli ambiti di miglioramento e dà suggeri-
menti con un approccio che cerca di favorire il più possibile
il dialogo e la collaborazione.

In questo meccanismo ci sono tantissimi attori che hanno
il diritto e il dovere di partecipare: la Segreteria di Stato, la
Congregazione per l’Educazione cattolica, le Conferenze epi-
scopali, i vescovi locali, gli ordini religiosi, le varie istituzioni
nazionali e, naturalmente, le Istituzioni accademiche, come si
può evincere dalla scheda seguente che mostra il modello di
governance dell’educazione superiore:

Ogni attore apporta al “triangolo” un contributo e la di-
mensione è pressoché paritaria, nel senso che se manca anche
solo uno dei tre “pilastri”, cade tutto il triangolo. All’interno
del pilastro Istituzione accademica e Istituzioni di educazione
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superiore, cioè nelle Facoltà e negli Istituti Superiori di Scien-
ze Religiose (ISSR), ci sono tutte le persone e i meccanismi
che fanno vivere tali istituzioni, prime tra tutti gli studenti.

3. Definizione di Qualità accademica

Cosa fa la commissione esterna e cosa fa la Facoltà quando
si interroga sulla propria qualità? Esistono diverse definizioni
di Qualità; quella scelta dall’Avepro è quando un servizio o
un’attività raggiungono lo scopo che si sono prefissati. Non è
necessario che tutte le istituzioni accademiche abbiano 4.000
studenti, o che tutte siano eccellenti nella ricerca o nella di-
dattica; ci si può specializzare, anzi ci si deve specializzare. 

Quanto più si conosce il proprio livello di specializzazione
e, soprattutto, quanto più si è consapevoli dei propri limiti,
tanto più si è in una posizione qualitativamente forte. Uno
degli elementi apprezzati nelle valutazioni è quando un’istitu-
zione dichiara con chiarezza quelli che sono i suoi limiti, per-
ché avere la coscienza di una debolezza è già un punto di for-
za. Ciò deve essere vero non solo quanto agisce l’istituzione,
ma anche nel momento in cui ciascuno inizia un percorso di
apprendimento o di studio.

Cosa si valuta? Tutto. Si valuta lo studio e la ricerca, l’of-
ferta formativa, l’attività formativa e questo è il punto in cui
gli studenti sono soprattutto protagonisti. Sono certo che nel
corso dell’anno accademico, oppure alla fine di ogni semestre
vi saranno sottoposti dei questionari e voi giudicherete anche
il modo in cui avete ricevuto l’offerta formativa e portato a
frutto quanto avete imparato nel corso dell’anno accademico.
Tuttavia, come accennato, un’istituzione accademica non vive
soltanto di libri, ma anche di riscaldamento, di finestre, luce,
proiettore, ossia di mezzi e di mezzi di finanziamento che de-
vono essere gestiti. Quindi all’interno della qualità di una isti-
tuzione accademica entrano anche queste dimensioni. Spesso
ci sono degli ostacoli, che sono naturali e che abbiamo inden-
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tificato in qualsiasi istituzione e che possono essere o di natu-
ra interna, ovvero ascrivibili alla dimensione della struttura
accademica come: reazioni dello staff, qualità come ulteriore
carico lavorativo, “mix” tra approccio top down e bottom up,
lentezza nei processi di feed-back e nella visibilità dei miglio-
ramenti; o fattori esterni, derivanti cioè da interazioni con al-
tri attori, Istituzioni, sistemi.

Invece esempi di fattori di successi interi sono: utilizzo del
processo per apportare miglioramenti nella didattica, ricerca,
servizi, sostegno forte da parte delle autorità, grande atten-
zione ai risultati dell’insegnamento per gli studenti. Quanto
ai fattori di successo esterni ad esempio si può annoverare la
partecipazione attiva dei diversi soggetti coinvolti. In estrema
sintesi questo è il lavoro che noi cerchiamo di fare:

Partiamo da un rapporto di autovalutazione; vien fatta una
valutazione esterna poi l’Istituzione continua, cerca di recepi-
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re questi suggerimenti dati dalla commissione e di inserirli
nella propria governance e questo ciclo di valutazione poi ri-
parte con una ciclicità che è di circa 5 o 6 anni. 

Quattro sono le domande a cui abbiamo chiesto di rispon-
dere, e abbiamo visto essere un esercizio che aiuta molto la
vita accademica, esercizio rispetto al quale gli studenti sono
importantissimi:

1. La prima domanda è che cosa sta cercando di fare l’I-
stituzione? Qual è il fine qual è l’obiettivo, perché se
abbiamo detto che la qualità è corrispondenza al fine
dobbiamo chiarire questo fine, esserne tutti consapevo-
li, condividerlo e dobbiamo andare tutti nella medesi-
ma direzione.

2. Come l’Istituzione sta cercando di farlo? Qui entra in
ballo tutta la parte relativa all’offerta formativa, alla ri-
cerca.

3. Come fa l’Istituzione a sapere che sta andando nella di-
rezione giusta? Come facciamo a capire che quello che
stiamo facendo non è soltanto un autoproiezione ma è
qualcosa che è basato anche su dati oggettivi?

4. Essendoci spazio sempre al miglioramento come può
l’istituzione cambiare per migliorare ulteriormente? È
una sfida che si rigenera quotidianamente.

All’università avevo un professore di Storia delle relazioni
internazionali che aveva una particolarità. Usava i lucidi a le-
zione. A fine lezione accartocciava questi lucidi e li gettava
nel cestino. Era un professorone, avevamo qualche resistenza
a fargli domande. Una volta un collega coraggiosamente alzò
la mano e disse: «Scusi professore, ma perché lei ogni volta
butta i lucidi?». Lui disse: «Per due motivi. Il primo per ri-
spetto nei vostri confronti io mi devo preparare, mi devo ag-
giornare devo cambiare perché tutto ciò che sta intorno a noi
cambia perciò io devo stare al passo coi tempi. Il secondo mo-
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tivo perché ho paura che poi voi li prendiate e li utilizziate in
maniera impropria». Quel professore così inserì un tema che
a quell’epoca sembrava un qualcosa di lontano dalla realtà di
noi studenti, però un tema molto delicato: il plagio.

Il plagio è una tentazione alla quale qualsiasi studente ha
difficoltà a sfuggire. Un mio grande maestro diceva che un ot-
tima tesi di dottorato è un caso di plagio molto ben organizza-
to. Quindi bisogna anche essere molto abili in queste cose, ma
io credo che uno degli elementi che misura la nostra maturità
di studenti sia anche superare questa tentazione che è naturale
che ci sia, che è ovvio che esista, ma il superarla è creare quel
piccolo passo in più per la materia scientifica di cui ci occupia-
mo e che garantisce da un lato un progresso e dall’altro fa sì
che l’accademia rimanga qualcosa di vivo e di funzionante.

Rapidamente è opportuno concentrarsi sulle debolezze e i
rischi che noi abbiamo visto e in maniera trasparente voglia-
mo condividere anche con tutti voi. 

Molto spesso, e anche questo è un atteggiamento umano
assolutamente comprensibile, tendiamo a mascherare dei no-
stri punti deboli come studenti, docenti, come amministratori. 

Quello che invece serve è arrivare a una consapevolezza di
questo proprio punto debole, conviverci, gestirlo, denunciar-
lo, saperlo, utilizzarlo, e come se rovesciassimo la fotografia,
quel punto di debolezza diventa un punto di forza.

4. Studiare in un’istituzione accademica ecclesiastica 
a Roma nel III millennio

Che cosa significa studiare in una Istituzione accademica
ecclesiastica? Che cosa significa farlo a Roma e che cosa si-
gnifica essere studenti di queste Istituzioni nel III millennio?

Noi siamo come agenzia ma ci piace essere considerati e
considerarci come parte del Sistema di Istruzione Superiore
della Santa Sede. Siamo un Istituzione a servizio, noi non ve-
niamo a dire cosa si deve fare ma cerchiamo di essere un ami-
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co, un fratello maggiore che da suggerimenti per migliorare,
sistemare una determinata cosa, e questo è un meccanismo
che, involontariamente, produce conoscenza.

Io mi occupo anche di Teoria delle organizzazioni e qual-
che anno fa c’è stato uno studio sulle maggiori compagnie de-
gli Stati Uniti come Google e Yahoo, aziende molto grandi
che impiegano tantissime persone e hanno cercato di rinno-
vare il loro meccanismo di formazione. Hanno fatto un’inda-
gine interna per scoprire quali fossero i momenti più utili per
organizzare la formazione. Hanno scoperto con grande sor-
presa che il passaggio di informazioni avveniva soprattutto
durante le pause caffè; questo perché sono dei momenti in
cui noi abbassiamo i nostri livelli di difesa, siamo più tran-
quilli e parliamo tra pari, ci diciamo le cose con grande sem-
plicità e chiarezza, non abbiamo bisogno di dimostrare al pro-
fessore che abbiamo studiato bene. A me piace pensare che le
nostre facoltà, soprattutto per gli studenti, siano degli am-
bienti nei quali le pause caffè durano giornate intere, cioè dei
momenti nei quali lo scambio, l’arricchimento, parlare, con-
frontarsi, siano il momento centrale del processo di appren-
dimento degli studenti e questo è un valore aggiunto soprat-
tutto per chi studia qui a Roma. Tra di voi probabilmente,
noi non lo sappiamo, ma siedono persone che fra 10–15 anni
saranno superiori nei loro ordini religiosi, qualcun altro, ma-
gari sarà vescovo o, invece, docente in qualche altra Istituzio-
ne. Tutto questo è una forma di ricchezza, perché ognuno di
noi, porta in ambito universitario non soltanto le proprie co-
noscenze delle singole materie ma le proprie competenze co-
me persona, essere umano, individuo e tutto questo deve es-
sere il più possibile utilizzato e valorizzato.

Si legge nelle: European Standards and Guidelines, appro-
vate da tutti i ministri europei a Yerevan in Armenia lo scorso
maggio: «Responding to diversity and growing expectations
for higher education requires a fundamental shift in its provi-
sion; it requires a more student-centred approach to learning
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and teaching, embracing flexible learning paths and recognis-
ing competences gained outside formal curricula».

Questa raccomandazione è stata sottoscritta e considerata
valida per tutte le forme di istruzione superiore. A tutte le
Università, di tutti i paesi europei si chiede un approccio mag-
giormente centrato sullo studente. Il processo di apprendi-
mento, come detto prima, è il centro e il cuore di tutta la vi-
ta accademica.

5. Le istituzioni in cifre

Le ultime due parole su Roma. Finora vi ho descritto da
dove siamo partiti, adesso vorrei restituirvi qualcosa rispetto
a ciò che noi facciamo con le valutazioni che riceviamo.

Un primo sguardo ai docenti. Noi abbiamo la possibilità
di avere molti numeri e di confrontarci con questi numeri.
Per esempio da una proiezione, perché non sono tutti i dati
delle 56 facoltà di Roma alcune mancavano, noi sappiamo
che molti docenti insegnano nelle nostre istituzioni essendo
docenti emeriti. 

Una stima del numero di docenti impiegati era di circa
1304, cioè 1304 docenti e professori agiscono nelle Istituzio-
ni pontificie romane. Di questi, circa il 63%, 817, non sono
docenti stabili, non sono professori ordinari. 

Prima domanda che lascio qui sul tavolo: questo incide
sull’identità di un Istituzione accademica oppure no? Quante
ore dedicano poi all’insegnamento questi docenti? Insegnano
tra le due e le quattro ore la settimana quindi gran parte del
tempo che a loro è dato disporre è dedicato per la ricerca o
per fini amministrativi, nel senso che voi avete molto spesso
e vedrete nel corso di quest’anno, vostri professori che al con-
tempo hanno anche altre responsabilità nella gestione delle
Istituzioni. E ora guardiamo un po’ la vostra carta di identità,
a voi studenti, anche qua parziale, ovviamente. 
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I dati sono aggiornati al 2012, perché noi abbiamo comin-
ciato le valutazioni delle facoltà romane in quell’anno. Com-
plessivamente avevamo censito 8500 studenti. Abbiamo fatto
una proiezione, nel caso in cui tutte le facoltà e tutte le istitu-
zioni avessero quel numero standard che noi abbiamo defini-
to circa il numero totale di studenti delle Pontificie romane
che sale a 14002. 

C’è una particolarità. Solitamente nelle istituzioni accade-
miche ci sono tanti iscritti al primo ciclo un po’ di meno al se-
condo e ancora di meno al terzo, invece qui a Roma abbiamo
una situazione di: abbastanza iscritti al primo, molti al secon-
do e abbastanza al terzo. Il primo e terzo ciclo praticamente
hanno lo stesso numero di studenti, questo è estremamente
indicativo ed è un ulteriore elemento di caratterizzazione e di
ricchezza del sistema universitario romano perché molti arri-
vano per fare essenzialmente il dottorato, quindi si arriva a
Roma con una esperienza e una maturità sia umana sia di stu-
dente decisamente superiore a quella di altre situazioni. 

Si possono fare delle comparazioni con delle Università
pubbliche italiane. Per esempio i docenti stabili delle pontifi-
cie romane sono circa 811. Noi abbiamo guardato in Italia
università che hanno circa 14000 studenti e abbiamo trovato
quella di Bergamo, Brescia e una di quelle di Napoli. 

I numeri dei docenti stabili sono molto minori e questo ci
ha fatto sobbalzare, ci ha un po’ impressionato e abbiamo
detto: «Come è possibile che sia così? Chi cura l’offerta for-
mativa, chi la didattica?». Abbiamo trovato che si tratta di
modelli alternativi di insegnamento. Per esempio è vero che i
docenti stabili sono meno che nelle pontificie, ma dando uno
sguardo alla tabella successiva si possono registrare altri dati. 

A Brescia i docenti non stabili sono di più, a Bergamo so-
no molto di meno, ma guardate i tutor. Guardate quanti po-
chi sono nelle nostre Pontificie romane rispetto ad altre uni-
versità? Questo significa che, per esempio, se è di interesse e
se si vuole utilizzare il tutor come figura di riferimento e nel-
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l’accompagnare gli studenti nel processo di apprendimento
questo è un ambito rispetto al quale le nostre Università pos-
sono fare parecchia strada. 

La produzione scientifica è il dato che ha impressionato di
più. Noi abbiamo considerato per prodotti scientifici, per pro-
duzione scientifica: libri di testo, articoli, tutto quanto fosse
prodotto in ambito di ricerca. Ebbene soltanto a Roma, secon-
do i dati che ci hanno fornito, ogni anno vengono elaborati
circa 1000 prodotti di ricerca. Questo significa ogni giorno
dell’anno vedono la stampa 3 prodotti di ricerca. È tantissimo!
Qual è l’impatto di tutto questo? Chi legge, impara, condivide
tutto questo patrimonio? È una sfida anche per noi, così come
è una sfida per voi e per le università approcciare questo se-
condo ciclo di valutazione ovvero il futuro che noi vogliamo
dare al senso della valutazione nel quale abbiamo inserito que-
sta parolina magica del “piano strategico”, ovvero un piano
che le istituzioni sono chiamate a fare per arrivare a descrivere
come vogliono essere, per esempio da qui a 5 o 10 anni. 
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L’ultimo messaggio che vi lancio è proprio questo se ab-
biamo la richiesta dall’alto di avere una student’s learning ap-
proach, cioè un approccio che sia basato sullo studente, e al
tempo stesso la necessità di creare dei momenti per la pianifi-
cazione strategica, ovvero per definire dove un’Istituzione
vuole andare, è evidente che da un punto di vista delle politi-
che, chiamiamola così, la volontà di dare agli studenti un ruo-
lo determinante nell’università c’è.

A questo punto si passa alla fase due. Oltre alla volontà
politica entra in ballo la responsabilità di ognuno di noi, stu-
denti inclusi, di apportare un contributo allo sviluppo di que-
ste Istituzioni. Quindi non voglio lasciarvi con un messaggio
che magari vi impaurisce, ma un messaggio di responsabilità,
di maturità e di condivisione. Siamo tutti parte dello stesso
sistema di istruzione superiore. Non esiste al mondo un’uni-
versità senza studenti e quindi siete il bene maggiore. 
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Guardando al domani della teologia morale
Welcome Day 2016

Giovanni Del Missier
Accademia Alfonsiana  

In occasione del Welcome Day all’inizio dell’anno accademi-
co 2016-2017 mi è stato chiesto di rivolgere lo sguardo ver-

so il futuro per discernere quali siano le sfide che vengono
poste alla teologia morale (TM) dal vissuto delle donne e de-
gli uomini del nostro tempo1. È mia convinzione che la no-
stra disciplina sia gravemente ammalata2; pertanto interpreto
il compito che mi è stato affidato in termini “clinici”, tentan-
do di formulare una diagnosi e, poi, cercando di offrire alcu-
ne indicazioni terapeutiche.

1. Lo stato di salute della TM

Nel formulare la diagnosi del caso, non credo si possa pre-
scindere da quanto papa Francesco sostiene con lucida fran-
chezza in Amoris laetitia, nn. 311-312, a proposito della TM,
quando afferma che essa non risulta adeguata se:

101

1 Questo contributo ripropone la relazione tenuta al 26º congresso na-
zionale dell’Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATI-
SM) celebrato presso la Casa Divin Maestro di Ariccia (Roma) dal 22 al 26
agosto 2016, sul tema La teologia morale italiana e l’ATISM. A 50 anni dal
Concilio: eredità e futuro.

2 In termini tecnici, ritengo si possa parlare di “crisi epistemologica”
della TM. Cf. M. MCKEEVER, «La teologia morale è in “crisi epistemologi-
ca”?», in M. McKeever – G. Quaranta (edd.), Voglio, dunque sono. La teo-
logia morale di Giuseppe Angelini, Dehoniane, Bologna 2011, 147-171.
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1. non mette al centro i valori più alti e centrali del Van-
gelo, tra i quali deve emergere sempre la Misericordia
e l’amore incondizionato di Dio;

2. viene elaborata a tavolino, senza entrare nel cuore del
dramma umano che le persone vivono, assumendo em-
paticamente il loro punto di vista;

3. non si colloca nella prospettiva della comprensione, del
perdono, dell’accompagnamento, della speranza e del-
l’integrazione ecclesiale.

Si tratta di un sintetico e “spietato” esame di coscienza al
quale non possiamo sottrarci, come singoli e come corpo ac-
cademico, e che ci pone una domanda rilevante: la TM che
noi stiamo elaborando è all’altezza del suo compito ecclesia-
le3? La domanda riguarda l’identità dell’etica teologica, il sen-
so del nostro ministero, la forma di elaborazione dei nostri
discorsi e la valenza pubblica-ecclesiale di quanto noi offria-
mo al popolo di Dio. Spesso, al riguardo, siamo soliti ritorna-
re a Optatam totius, n. 16, per ripartire da lì, ma io credo che
questo “sguardo al passato” non basti più… Ritengo che la
sfida in generale consista nell’osare un radicale ri-pensamento
della nostra disciplina che guardi alla concretezza del vissuto
credente, per ri-orientarla in senso veramente pastorale, con
tutte le sfumature di significato – non sempre univoche – che
il termine ha assunto dopo il concilio Vaticano II4. 

102 Giovanni Del Missier

3 La domanda potrebbe essere riformulata anche in altri termini: cosa
intendiamo fare quando facciamo TM? Cf. What am I doing when I do
Moral Theology?, in Studia Moralia 49 (2011) Supplemento 5. 

4 Cf. A. BERTULETTI, Il “principio pastoralità” come principio interno
del corpus conciliare. Elementi di riflessione sulle opzioni teologiche ed ec-
clesiologiche del concilio, in Teologia dal Vaticano II. Analisi storiche e rilie-
vi ermeneutici, SCUOLA DI TEOLOGIA DEL SEMINARIO DI BERGAMO (ed.), San
Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2012, 89-107; F.G. BRAMBILLA, «Il Vaticano
II, la modernità e la scelta pastorale», in Archivio Teologico Torinese 20 
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Se ciò può apparire ovvio, sarebbe quanto mai utile pren-
dere in mano alcuni dei migliori contributi che hanno cercato
di interpretare le aperture dei due recenti Sinodi sulla Fami-
glia prima dell’uscita dell’esortazione apostolica. Ho presente
quello del nostro professore Basilio Petrà, tenuto a Verona
per l’incontro dell’ATISM sezione nord il 4 febbraio 20165;
contributo intelligente, fine, capace di richiamare le migliori
risorse della tradizione per dar conto di auspicabili novità su
temi scottanti quali la comunione ai divorziati risposati e la
procreazione responsabile… ma si tratta di riflessioni sostan-
zialmente elaborate per addetti ai lavori, in un linguaggio in-
comprensibile ai nostri potenziali ascoltatori e distante dalla
mentalità della gente. 

I credenti in coscienza cercano di incarnare il Vangelo al
meglio delle proprie possibilità, nonostante i limiti personali
e la complessità delle situazioni esistenziali6, e operano le pro-
prie scelte responsabili, a prescindere dai nostri dotti ragio-
namenti!

In breve: l’indole pastorale della TM – nota tipicamente
alfonsiana del discorso etico – è tutt’altro che scontata nell’e-
laborazione etica contemporanea, prova ne sia lo spessore dei
tomi che produciamo nelle dissertazioni dottorali e l’impossi-
bilità di piazzarli sul mercato editoriale… oppure la difficoltà
a pubblicare sulla nostra rivista Studia Moralia articoli che ven-
gano letti e citati perfino dai nostri studenti! Inoltre, per chi
volesse un documentato resoconto della difficoltà di elaborare
una TM in termini di benignità pastorale a servizio della co-
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(2014/1) 7-18; A. TONIOLO, «Vaticano II, pastorale, segni dei tempi: pro-
blemi ermeneutici e opportunità ecclesiali», in Archivio Teologico Torinese
20 (2014/1) 19-34.

5 B. PETRÀ, Il significato della Relatio finalis per la teologia morale, ver-
sione digitale trasmessa ai soci ATISM della sezione nord (4 marzo 2016). 

6 Cf. Amoris laetitia, 37.
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munità ecclesiale, rimando a un contributo di Vimal Tiriman-
na7, nel quale si mette in evidenza come l’esigenza di fronteg-
giare il relativismo morale abbia condotto ad assolutizzare la
dimensione oggettiva della verità morale e l’uniformità delle
pratiche, perdendo così di vista nuove istanze etiche che chie-
dono di ampliare gli scopi della TM e di riformulare il senso
stesso dell’insegnamento del magistero ecclesiale.

Infine, si possono prendere in esame fonti ancora più au-
torevoli, come numerosi passaggi di Amoris laetitia che de-
nunciano l’inadeguatezza delle nostre proposte morali in am-
bito relazionale e affettivo, mettendo in luce la difficoltà di
proporre un discorso etico cristiano che sia recepito come
persuasivo e motivante dalla coscienza dei fedeli8. Non a ca-
so, in altri interventi più recenti, papa Francesco esplicita-
mente ha chiesto a istituzioni che si occupano di TM di con-
frontarsi a viso aperto con le sfide della cultura contempora-
nea e con le frontiere esistenziali, in prospettiva di pastorale
misericordiosa9. 

Tutto ciò mi conduce a formulare una diagnosi di margi-
nalità culturale ed ecclesiale della TM nel momento presente,
ovvero la (quasi totale) irrilevanza dei risultati della nostra ri-
cerca, insegnamento e divulgazione, quando non giungano a
provocare violente reazioni di rigetto, perché la morale da

104 Giovanni Del Missier

7 Cf. V. TIRIMANNA, Le sfide contemporanee al metodo pastorale alfon-
siano in teologia morale, in G. Del Missier e A.S. Wodka (edd.), Le sfide
cruciali per la riflessione etica oggi, Messaggero, Padova 2015, 135-159.
Cf. anche G. Witaszek – S. Zamboni (edd.), La misericordia nella tradizio-
ne alfonsiana. Atti della giornata di studio (Accademia Alfonsiana – Roma,
2 marzo 2016), in Studia Moralia 54 (2016) Supplemento 7.

8 Cf. Amoris laetitia, 35-37; 49; 57; 182; 201-204; 304-305; 308.
9 Cf. FRANCESCO, chirografo A S.E. Mons. Vincenzo Paglia (15 agosto

2016) per la nomina a Gran Cancelliere del Pontificio Istituto “Giovanni
Paolo II” per Studi su Matrimonio e Famiglia, e a Presidente della Pontificia
Accademia per la Vita. 
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noi presentata viene percepita come indebita ingerenza di
controllo nella sfera personale e pubblica; imposizione nega-
tiva eteronoma, quasi sganciata dalle esigenze evangeliche;
con un’attenzione polarizzata su argomenti periferici, incapa-
ce di affrontare le questioni più rilevanti e drammatiche che
affollano l’agenda contemporanea.

2. Indicazioni terapeutiche generali

Come per la diagnosi, anche per la terapia credo si debba
guardare ad Amoris laetitia come a un testo-guida, per assu-
mere come presupposti della nostra elaborazione teologico
morale alcune note fondamentali dello stile dell’esortazione
apostolica.

Per svolgere un ruolo profetico e illuminante, la TM deve
assumere con decisione la complessità del reale tenendo pre-
sente che, per l’estrema variabilità dei casi singoli e delle si-
tuazioni socio-culturali, non è possibile ingabbiare la vita al-
l’interno di schemi rigidi o secondo prospettive che non pren-
dano in considerazione le molteplici sfaccettature dell’esisten-
za. «Bisogna davvero capire questo: nella vita non è tutto ne-
ro su bianco o bianco su nero. No! Nella vita prevalgono le
sfumature di grigio. Occorre allora insegnare a discernere in
questo grigio»10. Proprio a partire dal presupposto di una
realtà tanto variegata e di una comunità ecclesiale “poliedri-
ca”11 neppure il magistero post-sinodale si arrischia a formu-
lare «una nuova normativa generale di tipo canonico, appli-
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10 FRANCESCO, «Oggi la chiesa ha bisogno di crescere nel discernimento.
Un incontro privato con alcuni gesuiti polacchi», in La Civiltà Cattolica
167 (2016/III) 345-346 (versione digitale in www.laciviltacattolica.it con-
sultato il 26 agosto 2016). «Credendo che tutto sia bianco o nero, a volte
chiudiamo la via della grazia e della crescita e scoraggiamo percorsi di san-
tificazione che danno gloria a Dio», Amoris laetitia, 305.

11 Cf. Evangelii gaudium, 236; Amoris laetitia, 4.
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cabile a tutti i casi»12, e ciò a motivo della necessità di rima-
nere a contatto con l’esperienza concreta delle persone con
un atteggiamento comprensivo e benevolo, superando ogni
approccio distaccato, teorico e disincarnato13. E se la supre-
ma autorità afferma che «non tutte le discussioni dottrinali,
morali o pastorali devono essere risolte con interventi del ma-
gistero»14, tanto meno la TM potrà limitarsi a una mera ripe-
tizione dei contenuti certi, ma dovrà piuttosto impegnarsi a
proporre modalità di inculturazione della fede, indagando
con coraggio le interpretazioni ancora aperte della dottrina
per dibattere con franchezza e prudenza le conseguenze eti-
che che ne possono legittimamente derivare. 

Una seconda sfida che la TM dovrà assumere è quella di
rivolgersi alla soggettività adulta dei cristiani, rinunciando a
ogni forma di preteso controllo o di costrizione eteronoma
anche basata sul rigore delle dimostrazioni, per concentrarsi
con decisione in un’opera di formazione delle coscienze, abi-
litando i credenti alla ricerca della volontà di Dio all’interno
delle situazioni esistenziali, interpretandole alla luce del Van-
gelo e dell’esperienza umana. Infatti, noi moralisti per primi
«siamo chiamati a formare le coscienze, non a pretendere di
sostituirle»15. E in quanto formatori di teologi e di operatori
pastorali credo che questa “opzione fondamentale” debba
mettere in questione anche il nostro modo di insegnare, spes-
so preoccupato di trasmettere contenuti cognitivi, più che di
promuovere atteggiamenti personali profondi e di favorire la
capacità di ricerca autonoma. Per fare questo, risulta indi-
spensabile coltivare in sé un credito di fiducia nei confronti
delle persone e il coraggio di un’impresa educativa a lungo

106 Giovanni Del Missier

12 Amoris laetitia, 300.
13 Cf. Amoris laetitia, 234.
14 Amoris laetitia, 3.
15 Amoris laetitia, 37.
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termine, impegnata ad avviare processi che si sviluppano nel
tempo, attraverso logiche di gradualità e di progressiva re-
sponsabilizzazione16. In questo senso l’Accademia Alfonsiana
è chiamata a diventare sempre di più e meglio comunità di
apprendimento e di ricerca comune! 

Questo modello educativo che Amoris laetitia, n. 261 sug-
gerisce ai genitori, può essere analogamente ed efficacemente
seguito nella riflessione morale e nella prassi pastorale, intese
come continuo percorso di promozione di libertà, volto a tra-
sformare ogni situazione in opportunità di cammino verso la
piena fioritura dell’umano. Piuttosto che assicurarsi spazi di
potere e forme di facile rassicurazione istituzionale, basate
sulla chiara definizione di principi generali e di norme uni-
versali, oggi è necessario annunciare in forma attrattiva e per-
suasiva il messaggio evangelico e le sue esigenze etiche. Infat-
ti, in tutta l’azione evangelizzatrice della chiesa,

deve sempre nuovamente risuonare il primo annuncio, ciò
che è «più bello, più grande, più attraente e allo stesso tempo
più necessario», e «deve occupare il centro dell’attività evan-
gelizzatrice». È l’annuncio principale, «quello che si deve sem-
pre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre
tornare ad annunciare durante la catechesi in una forma o
nell’altra». Perché «non c’è nulla di più solido, di più profon-
do, di più sicuro, di più consistente e di più saggio di tale an-
nuncio» e «tutta la formazione cristiana è prima di tutto l’ap-
profondimento del kerygma»17.
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16 Cf. Evangelii gaudium, 222-225. «Gesù “aspetta che rinunciamo a
cercare quei ripari personali o comunitari che ci permettono di mantenerci
a distanza dal nodo del dramma umano, affinché accettiamo veramente di
entrare in contatto con l’esistenza concreta degli altri e conosciamo la for-
za della tenerezza. Quando lo facciamo, la vita ci si complica sempre mera-
vigliosamente”», Amoris laetitia, 308.

17 Amoris laetitia, 58.
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Ne consegue una terza opzione da assumere: quella di una
profonda revisione del linguaggio dei nostri interventi, che non
solo deve diventare più comprensibile, ma che dovrà sforzarsi
di aderire all’esperienza pratica delle persone “normali”, per
venire incontro alla fatica quotidiana di quanti, nel mezzo di
problemi, difficoltà e contraddizioni, si sforzano di compiere
tutto il bene loro possibile. Ciò implica l’abbandono di un ap-
proccio teorico e astratto, di un discorso involuto e altisonan-
te, per privilegiare toni discorsivi e narrativi che lo rendano
più comprensibile e vicino alla sensibilità della gente comune;
offrendo una lettura della sacra Scrittura non selezionata, ma
capace di presentare una molteplicità di pratiche all’interno
delle quali, anche in mezzo al male e al disordine morale, la
grazia divina si trova a operare efficacemente e in modo salvi-
fico; attualizzando il comandamento dell’amore cristiano “tra
le pieghe” del vissuto personale e comunitario, con l’attenzio-
ne rivolta alle dinamiche psicologiche, relazionali e sistemiche
nelle quali il soggetto morale si trova inserito18. 

In tal modo sarà possibile declinare le alte esigenze dell’au-
tentico messaggio evangelico nell’esperienza reale delle perso-
ne, valorizzando anche il più piccolo degli elementi positivi
nel tentativo di condurlo a maturazione nel rispetto dei tempi
e delle caratteristiche originali delle persone19. Ed è convin-
zione del Romano Pontefice che questa sia la volontà di Dio
riguardo all’azione della chiesa nel mondo contemporaneo:
«Credo sinceramente che Gesù vuole una chiesa attenta al be-
ne che lo Spirito sparge in mezzo alla fragilità: una Madre che,
nel momento stesso in cui esprime chiaramente il suo insegna-

108 Giovanni Del Missier

18 Si fa qui riferimento ai capp. I e IV di Amoris laetitia e all’intervento
del card. Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, alla conferenza
stampa per la presentazione dello stesso documento, in www.vatican.va
(consultato il 20 giugno 2016).

19 Cf. tutta la sezione sul tema Semi del Verbo e situazioni imperfette, in
Amoris laetitia, 76-79.
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mento obiettivo, “non rinuncia al bene possibile, benché corra
il rischio di sporcarsi con il fango della strada”»20… e non si
tratta di una semplice opinione personale21!

Infine, una quarta sfida riguarda la modalità con cui soli-
tamente conduciamo la nostra ricerca teologica: credo che sia
venuto il tempo di abbandonare il “lavoro in solitaria” per
assumere forme di elaborazione del sapere cooperative e real-
mente interdisciplinari. La teologia fa molta fatica a elabora-
re e a presentare progetti collettivi da condurre in stretta col-
laborazione tra colleghi e con gli studenti, contrariamente a
quanto accade nel resto del mondo accademico, dove il lavo-
ro in équipe è ormai la norma. Si tratta, allora, di assumere
anche in TM uno stile sinodale, che non solo ci costringa a
uscire dai nostri studi affollati di libri per guardare in faccia
le persone e per confrontarci con loro, ma che ci metta in
ascolto profondo del popolo di Dio e delle voci minoritarie e
periferiche. 

Solo a titolo di esempio: ormai è divenuto urgente dare
attenzione alla voce differente delle donne che molto hanno
da dire anche in ambito morale (dopo secoli di silenzio forza-
to), ma che trovano ancora troppo poco spazio nelle nostre
istituzioni accademiche e tra i nostri studenti. È mia impres-
sione che le riflessioni più fresche e originali, coinvolgenti e
stimolanti che vengono offerte in questo momento, proven-
gano spesso da figure femminili che nel prendere la parola
hanno veramente qualcosa di importante da dire e lo fanno
con competenza e passione, da una prospettiva differente che
ci destabilizza in modo salutare, invitandoci ad approfondire
i nostri ragionamenti. Da un simile ascolto non può che pro-
venire un arricchimento della riflessione etica, tenendo anche
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20 Amoris laetitia, 308.
21 Cf. S. PIÉ-NINOT, «Magistero da accogliere e attuare», in L’Osservato-

re Romano, 23 agosto 2016, 7. 
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conto che alcune delle categorie impiegate in TM sembrano
configurate quasi esclusivamente “a misura maschile”22!

3. Indicazioni terapeutiche specifiche

A partire dai presupposti sin qui enunciati, credo sia ora
opportuno individuare alcuni argomenti specifici della TM
che, a mio avviso, necessitano di un radicale ri-pensamento,
che conduca a una nuova impostazione del nostro lavoro.
Posso solo enunciare i temi con essenziali rimandi bibliografi-
ci al fine di stimolare la ricerca dei colleghi e degli studenti,
quali possibili protagonisti del rinnovamento auspicato.

3.1 Ri-pensare il rapporto donna-uomo affrontando senza pre-
comprensioni la questione del gender e mettendola al centro
di una rinnovata morale della relazione affettiva e sessuale23. 

110 Giovanni Del Missier

22 P. es. è il caso della categoria di “peccato”: tradizionalmente «descrit-
to come orgoglio autoreferenziale, esso è infatti molto più significativo per
gli uomini che per le donne, dal momento che per ragioni storico-sociali la
tentazione del potere e della tracotanza riguarda soprattutto loro [i ma-
schi!]», L. VANTINI, Genere, EMP, Padova 2015, 89-97 [cit. p. 95].

23 «La differenza sessuale rappresenta uno dei problemi o il problema
che la nostra epoca ha da pensare. Ogni epoca – secondo Heidegger – ha
una cosa da pensare. Una soltanto. La differenza sessuale, probabilmente,
è quella del nostro tempo», L. IRIGARAY, Etica della differenza sessuale, Fel-
trinelli, Milano 1985, 11. Se si escludono gli interessanti studi nella pro-
spettiva del gender delle donne filosofe e teologhe italiane, tuttora è diffi-
cile trovare un’ampia trattazione del tema della dualità sessuale nei ma-
nuali di antropologia teologica, mentre sta muovendo solo di recente i suoi
primi passi una riflessione di genere al maschile e una cristologia sessuata.
È significativo constatare che nell’ottimo manuale di Brambilla la sezione
dedicata alla riflessione sulla differenza femminile/maschile occupa 12 su
594 pp. pari al 2% del volume!!! Cfr. F.G. BRAMBILLA, Antropologia teolo-
gica. Chi è l’uomo perché te ne curi?, Queriniana, Brescia 20093, 401-412.
Sulla questione mi permetto di rimandare a G. DEL MISSIER, «Cuestiones
de género. Anotaciones al margen de un fogoso debate», in Moralia 39
(2016) 181-203.
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Tale riflessione deve porsi anche all’interno delle strutture ec-
clesiali: la trasformazione non può limitarsi a un impegno
personale inteso in termini esclusivamente individuali e teori-
ci, ma deve necessariamente trasformare la realtà in termini
sistemici e istituzionali24.

3.2 Ri-pensare le dimensioni della comunicazione interpersonale
e della costruzione del sé nel contesto del mondo digitale che
ormai tutti abitiamo25, per metterne in luce i potenziali rischi
riduzionistici e umanamente mortificanti, e illustrare moda-
lità concrete per evitarli, favorendo il passaggio dalla sempli-
ce connessione alla vera comunione. Per fare ciò occorre ri-
comprendere la comunicazione in termini di prossimità, a
partire dal riconoscimento effettivo della comune umanità
che ci lega e promuovere una cultura autentica dell’incontro,
cioè capace di accogliere l’altro nella sua originale diversità26.
E in riferimento a tutto ciò, molto ha da dire l’evento cristia-
no intimamente legato all’Incarnazione27.

3.3 Ri-pensare la bioetica nel suo impianto generale che ormai se-
gna il passo, vive una fase di stasi e finisce per offrire riflessio-
ni “asfittiche”, per aprirla ad un paradigma più ampio, come
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24 Cf. Evangelii gaudium, 103-104.
25 Cf. G. DEL MISSIER, «La sfida dei new media. L’etica teologica nel

mondo digitale», in Le sfide cruciali per la riflessione etica oggi, 57-77.
26 Cf. FRANCESCO, Comunicazione al servizio di un’autentica cultura

dell’incontro (24 gennaio 2014), messaggio per la XLVIII Giornata Mon-
diale delle Comunicazioni Sociali.

27 «Il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il
volto dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le
sue richieste, con la sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’au-
tentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dal-
l’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la car-
ne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla ri-
voluzione della tenerezza», Evangelii gaudium, 88.
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appare p. es. nell’enciclica Laudato si’, dove vengono conside-
rate le ricadute a lungo termine dei singoli problemi e il loro
intrecciarsi, superando gli angusti confini di un singolo ambito
di riflessione, per aprirlo a scenari globali e interconnessi28. 

3.4 Ri-pensare le strutture fondamentali dell’agire morale in dia-
logo con le neuro-scienze: libertà, processi decisionali, emo-
zioni, ecc.29

3.5 Ri-pensare le questioni economiche e politiche in un’ottica
non più eurocentrica, attenta alle interconnessioni globali,
elaborando un’etica della sobrietà e della responsabilità soli-
dale30.

* * *

Se queste sono le sfide da affrontare per superare la crisi
attuale della TM, ci sono buone possibilità che l’Accademia
Alfonsiana continui a svolgere la sua missione a servizio della
chiesa ancora per lunghi anni, sempre che tutti coloro che ne
fanno parte accettino di rimettersi in gioco, ripensando e rin-
novando i diversi ambiti disciplinari, insieme alle modalità

112 Giovanni Del Missier

28 Cf. Laudato si’, 101-137 (sul tema specifico degli OGM: LS, 130-
137). Cf. anche MORANDINI S., Laudato si’. Un’enciclica per la terra, Citta-
della, Assisi (PG) 2015.

29 Queste ultime due sfide sono abbozzate in termini ancora più sinteti-
ci delle precedenti in particolare perché esulano dalle competenze specifi-
che dell’autore. Cf. L. Renna (ed.), Neuroscienze e comportamento umano,
Vivere In, Roma-Monopoli (BA) 2006; L. Renna (ed.), FACOLTÀ TEOLOGICA

PUGLIESE, Neuroscienze e persona: interrogativi e percorsi etici, Dehoniane,
Bologna 2010; M.M. CÚNEO, «Decisioni, emozioni e bioetica. Contributi
delle neuroscienze», in G. Del Missier – A.S. Wodka (edd.), Le sfide crucia-
li per la riflessione etica oggi, Messaggero, Padova 2015, 123-134.

30 Cf. G. GIRAUD, Transizione ecologica. La finanza a servizio della nuo-
va frontiera dell’economia, EMI, Bologna 2015.
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della didattica e della ricerca, senza rimanere bloccati di fron-
te alle sterili domande di Nicodemo: «Come può nascere un
uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta
nel grembo di sua madre e rinascere?» (Gv 3,4b).
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Welcome Day 2016. Relazione del prof. G. Del Missier. Proposte degli studenti.
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114 Giovanni Del Missier

Welcome Day 2016. Relazione del prof. G. Del Missier.
Interazione studenti-docenti in Aula Magna.
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Il discernimento personale e pastorale
indicato da “Amoris laetitia”
e la proposta morale alfonsiana
Seconda conferenza semestrale 2015-2016

Sabatino Majorano, C.Ss.R.
Accademia Alfonsiana  

Vorrei innanzitutto ringraziare di cuore il preside, prof. A.
Wodka, per avermi invitato a partecipare a questo mo-

mento di riflessione “a caldo” su Amoris laetitia1, i colleghi
che l’hanno reso possibile, gli studenti e gli amici che questo
pomeriggio vi prendono parte: grazie di cuore. Promuovere
la ricezione e l’approfondimento di un testo magisteriale è
uno dei compiti di ogni struttura universitaria ecclesiale, dal
momento che lo studio teologico, come ricordava il Concilio
Vaticano II, va sempre sviluppato «in lumine fidei, sub Eccle-
siae Magisterii ductu»2. 

Per la nostra Accademia Alfonsiana, questo vale partico-
larmente nei riguardi di Amoris laetitia, perché l’Esortazione,
soprattutto nel capitolo ottavo, non solo mette in gioco pun-
ti nevralgici del discorso teologico-morale, ma lo fa invitando
a un rinnovamento pastorale della stessa teologia morale ret-
to dalla consapevolezza della centralità del discernimento mi-
sericordioso. Viene così riaffermata quella prospettiva alfon-

115

1 Questa lectio semestralis del 18 maggio 2016 si collega idealmente al-
la conferenza precedente dello stesso Autore, presentata in Aula Magna
dell’Accademia Alfonsiana il 29 ottobre 2015, pubblicata con il titolo «Il
Sinodo 2015 e la proposta morale alfonsiana», in A.S. WODKA C.Ss.R. (ed.),
Inaugurazione Anno Accademico 2015-2016, Accademia Alfonsiana, Eda-
calf, Roma 2016, 67-90 [ndr].

2 Optatam totius, 16. 
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siana, che l’Accademia Alfonsiana, fin dal suo nascere, consi-
dera come fondamentale per la ricerca e l’insegnamento teo-
logico-morale. 

Nell’ultima sezione del capitolo ottavo dell’esortazione,
dedicata a «la logica della misericordia pastorale», papa Fran-
cesco sottolinea che essa deve trovare accoglienza anche nel-
l’insegnamento della teologia morale, perché «seppure è vero
che bisogna curare l’integralità dell’insegnamento morale del-
la Chiesa, si deve sempre porre speciale attenzione nel mette-
re in evidenza e incoraggiare i valori più alti e centrali del
Vangelo, particolarmente il primato della carità come rispo-
sta all’iniziativa gratuita dell’amore di Dio»3. Ne deriva l’im-
possibilità di «sviluppare una morale fredda da scrivania nel
trattare i temi più delicati e ci colloca piuttosto nel contesto
di un discernimento pastorale carico di amore misericordio-
so, che si dispone sempre a comprendere, a perdonare, ad ac-
compagnare, a sperare, e soprattutto a integrare. Questa è la
logica che deve prevalere nella Chiesa». Sarà allora possibile
offrire ai «fedeli che stanno vivendo situazioni complesse […]
una luce che permetterà loro di comprendere meglio quello
che sta succedendo e potranno scoprire un cammino di matu-
razione personale». Occorre però che i pastori imparino «ad
ascoltare con affetto e serenità, con il desiderio sincero di en-
trare nel cuore del dramma delle persone e di comprendere il
loro punto di vista, per aiutarle a vivere meglio e a riconosce-
re il loro posto nella Chiesa»4.

La proposta morale alfonsiana si struttura intorno a que-
sto discernimento pastorale retto da amore misericordioso,
che inizia sempre dall’accoglienza5 e dalla condivisione. Essa

116 Sabatino Majorano

3 Amoris laetitia (= AL), 311. 
4 AL, 312. 
5 Significativo al riguardo è l’atteggiamento suggerito al confessore: «Il

confessore, per adempire la parte di buon padre, dev’esser pieno di carità. 
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infatti si inserisce in un progetto globale di evangelizzazione
missionaria in favore degli abbandonati: incarnazione nel lo-
ro mondo, ascolto, ricomprensione della vita nuova che il
vangelo rende possibile, annunzio franco della chiamata uni-
versale alla santità, accompagnamento paziente che non col-
pevolizza la fragilità ma la apre alla possibilità di pienezza
donata dalla copiosa redemptio, cammino fiducioso retto dal-
la memoria costantemente rinnovata dell’amore6. 

Mi limito a richiamare come Alfonso, nel 1749, sintetizza-
va la sua conversione alla benignità pastorale: formato sul te-
sto di teologia morale del Genet, di taglio chiaramente “rigi-
do”, come del resto era la pastorale “di moda” a Napoli, «in
seguito nel corso del lavoro missionario, abbiamo scoperto
che la sentenza benigna è comunemente sostenuta da nume-
rosissimi 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
confessioni –, ma è anche poco probabile, se si vagliano i prin-
cipi, e per di più circondata da ogni parte da difficoltà, angu-
stie e pericoli. Al contrario abbiamo scoperto che la sentenza
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E primieramente dee usar questa carità nell’accogliere tutti, poveri, rozzi e
peccatori». Criticando gli atteggiamenti contrari aggiunge: «Non fanno co-
sì i buoni confessori: quando si accosta un di costoro, se 1’abbracciano
dentro il cuore e si rallegrano quasi victor capta praeda, considerando di
aver la sorte allora di strappare un’anima dalle mani del demonio», Alfon-
so M. DE LIGUORI, Pratica del confessore per ben esercitare il suo ministero,
cap. I, § I, n. 3, Casa Mariana, Frigento 1987, 5-6.

6 Cf. quanto ho scritto in «La teologia morale e il ministero sacerdotale
nella visione alfonsiana», in Studia Moralia 34 (1996) 433-459; «Alfonso
de Liguori: la santità per e con gli abbandonati», in G. Vicidomini (ed.),
Alfonso M. de Liguori, un Santo per il terzo millennio, Edizioni San Gerar-
do, Materdomini 2012, 27-51; «Misericordia e teologia morale: il contri-
buto della visione alfonsiana», in A.S. Wodka (ed.), Inaugurazione Anno
Accademico2014-1015, Edacalf, Roma 2015, 45-63.
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benigna è accettata comunemente, è molto più probabile del-
l’opposta, anzi probabilissima e, secondo alcuni, non senza un
fondamento molto grave, moralmente certa»7. 

Da questa “conversione” scaturisce la visione non solo
pratica, ma salvificamente e perciò misericordiosamente pra-
tica, della teologia morale da lui proposta. È sufficiente rileg-
gere insieme due passi in cui Alfonso riassume il suo ragiona-
re morale. 

Il primo è la breve premessa al trattato De actibus huma-
nis in genere, che apre il libro quinto (De ratione cognoscendi
et discernendi peccata) della Theologia moralis: «Mens mihi
non est, benevole Lector, scribens de morali theologia, quae
tota ad praxim est dirigenda, tractatus de Actibus humanis ti-
bi exhibere, scholasticis quaestionibus refertum; sed potius,
tuae animarumque saluti consulere cupiens, ea tantum selige-
re cogito quae in hac materia magis utilia quaeque scitu ne-
cessaria ad praxim existimantur»8.

Questa visione del sapere morale è alla base della Pratica
del confessore. Ricordato con S. Francesco di Sales che «l’of-
ficio di confessare è il più importante e ’l più difficile di tut-
ti», specifica le ragioni di questa difficoltà: perché la scienza
morale «richiede la conoscenza quasi di tutte l’altre scienze e
di tutti gli altri offici ed arti»; perché «abbraccia tante mate-
rie disparate» e «consta in gran parte di tante leggi positive,
ciascuna delle quali si ha da prendere secondo la sua giusta
interpretazione»; perché «ogni legge di queste si rende diffici-
lissima per ragione delle molte circostanze de’ casi dalle quali
dipende il doversi mutare le risoluzioni». Non è perciò possi-
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7 Dissertatio scholastico-moralis pro usu moderato opinionis probabilis
in concursu probabilioris, in Dissertationes quatuor, Corbetta, Monza 1832,
77-78. 

8 Theologia moralis, lib. V, Tractatus praeambulus, ed. Gaudé, vol. II,
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1907, 689. 
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bile limitarsi a «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 prin-
cipi che loro convengono. Ciò non può farsi senza una gran
discussione delle ragioni che son dall’una e dall’altra parte»9. 

Credo perciò giustificato il tentare di approfondire Amoris
laetitia attingendo alla proposta morale alfonsiana. Del resto
questa, benché non citata esplicitamente nei documenti con-
clusivi, è stata presente nel cammino dei due Sinodi sulla fa-
miglia10, che viene accolto e sviluppato nell’esortazione11.
Non si tratta di fare una lettura interessata o di parte, ma di
contribuire all’ascolto del testo magisteriale, consapevoli che
esso invita a dare risposte alle problematiche familiari ope-
rando come uno «scriba divenuto discepolo del regno dei cie-
li», che «è simile a un padrone di casa che estrae dal suo teso-
ro cose nuove e cose antiche”» (Mt 13,52)12. 

1. La gioia dell’amore

Sono diverse le reazioni che la pubblicazione di Amoris
laetitia ha suscitato. Accanto a coloro che la stanno acco-
gliendo con sincera disponibilità e entusiasmo, non mancano
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19 Pratica del confessore, cap. I, § III, n. 17, 25-27. 
10 Cf. S. MAJORANO, «Il Sinodo e la proposta morale alfonsiana», 67-90.
11 «L’insieme degli interventi dei Padri, che ho ascoltato con costante

attenzione, mi è parso un prezioso poliedro, costituito da molte legittime
preoccupazioni e da domande oneste e sincere. Perciò ho ritenuto opportu-
no redigere una Esortazione Apostolica postsinodale che raccolga contribu-
ti dei due recenti Sinodi sulla famiglia, unendo altre considerazioni che
possano orientare la riflessione, il dialogo e la prassi pastorale, e al tempo
stesso arrechino coraggio, stimolo e aiuto alle famiglie nel loro impegno e
nelle loro difficoltà» (AL, 4).

12 Per questi motivi e considerando la finalità del nostro incontro, mi è
parso opportuno citare in maniera ampia e diretta l’esortazione. 
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di quelli che si son dichiarati delusi, non trovando ciò che, a
loro parere, occorreva che l’Esortazione dicesse (risposte di-
rettamente operative alle problematiche di fragilità familiare
o il ribadire l’intoccabilità della disciplina tradizionale); altri
ne apprezzano l’uno o l’altro aspetto, dimenticando di la-
sciarsi interpellare dall’insieme del documento; altri ancora la
considerano come una semplice esortazione che permette ad
ognuno di “fare da sé”. Diversificate sono anche le interpre-
tazioni: c’è chi vi vede la riproposizione delle posizioni tradi-
zionali, oppure, al contrario, chi trova in essa una rottura con
il magistero più recente. Nella pratica pastorale, a causa an-
che della maniera in cui l’esortazione è stata presentata dai
grandi strumenti di comunicazione sociale, non mancano di
quelli che, pur vivendo in situazione familiare “irregolare”,
rivendicano il “diritto” ai sacramenti. Vi sono poi le difficoltà
di alcuni sacerdoti e operatori pastorali che si sentono a disa-
gio, vedendo messa in discussione la sicurezza assicurata dalla
applicazione di una norma. 

Questo complesso ventaglio di posizioni pone con urgen-
za la necessità di individuare i criteri per una corretta lettura
in modo da cogliere il messaggio complessivo dell’esortazio-
ne. Per questo credo vadano valorizzati quelli che lo stesso
testo suggerisce, particolarmente nei paragrafi introduttivi.

Innanzitutto la focalizzazione sull’amore nella famiglia. Ri-
cordiamo tutti che la riflessione sinodale era partita da “Le
sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazio-
ne” (Assemblea Straordinaria del 2014), per poi svilupparsi
intorno a “La vocazione e la missione della famiglia nella
Chiesa e nel mondo contemporaneo” (Assemblea Ordinaria
del 2015). Papa Francesco ora invita a focalizzare “L’amore
nella famiglia”: «La gioia dell’amore che si vive nelle famiglie
è anche il giubilo della Chiesa. Come hanno indicato i Padri
sinodali, malgrado i numerosi segni di crisi del matrimonio,
“il desiderio di famiglia resta vivo, in specie fra i giovani, e
motiva la Chiesa”. Come risposta a questa aspirazione “l’an-
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nuncio cristiano che riguarda la famiglia è davvero una buo-
na notizia”»13. 

È una evoluzione coerente con il bisogno di rimettere al
centro il kerygma, secondo le istanze già evidenziate in Evan-
gelii gaudium14. Amoris laetitia le richiama esplicitamente al-
l’inizio del capitolo terzo dedicato alla vocazione della fami-
glia: «Davanti alle famiglie e in mezzo ad esse deve sempre
nuovamente risuonare il primo annuncio, ciò che è “più bel-
lo, più grande, più attraente e allo stesso tempo più necessa-
rio”, e “deve occupare il centro dell’attività evangelizzatri-
ce”»15. Ne deriva che tutto «il nostro insegnamento sul matri-
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13 AL, 1. I due riferimenti sono rispettivamente della Relatio dell’As-
semblea sinodale straordinaria del 2014 (= RS), 2 e della Relatio finalis di
quella ordinaria del 2015 (= RFS), 3. La centralità dell’annunzio dell’amo-
re determina la struttura dell’esortazione e il diverso sviluppo dei suoi no-
ve capitoli: dei 321 paragrafi che la compongono, un terzo è dedicato a
L’amore nel matrimonio (cap. IV) e a L’amore che diventa fecondo (cap. V),
mentre il cap. VIII riguardante le situazioni pastorali più problematiche
(«Accompagnare, discernere e integrare la fragilità») comprende solo 22
paragrafi. Il quadro complessivo è il seguente:

Paragrafi Note
Premessa 1-7 = 7 1-4 = 4
I. Alla luce della Parola 8-30 = 23 5-7 = 3
II. La realtà e le sfide delle famiglie 31-57 = 27 8-49 = 42
III. Lo sguardo rivolto a Gesù: 

la vocazione della famiglia 58-88 = 31 50-103 = 54
IV. L’amore nel matrimonio 89-164 = 76 104-175 = 72
V. L’amore che diventa fecondo 165-198 = 34 176-224 = 49
VI. Alcune prospettive pastorali 199-258 = 60 225-290 = 66
VII. Rafforzare l’educazione dei figli 259-290 = 32 291-310 = 20
VIII. Accompagnare, discernere 

e integrare la fragilità 291-312 = 22 311-366 = 56
IX. Spiritualità coniugale 313-325 = 13 367-391 = 25

14 Cf. Evangelii gaudium (= EG), 160-175. 
15 AL, 58; i due riferimenti sono rispettivamente a EG, 35 e 164. 
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monio e la famiglia non può cessare di ispirarsi e di trasfigu-
rarsi alla luce di questo annuncio di amore e di tenerezza, per
non diventare mera difesa di una dottrina fredda e senza vita.
Infatti, non si può neppure comprendere pienamente il mi-
stero della famiglia cristiana se non alla luce dell’infinito amo-
re del Padre, che si è manifestato in Cristo, il quale si è dona-
to sino alla fine ed è vivo in mezzo a noi»16. 

Il vangelo della famiglia, prima che essere l’annunzio di
un modello di famiglia o di un’etica familiare, è la lieta noti-
zia che, per il dono pasquale dello Spirito abbiamo la possibi-
lità nuova di poter riprogettare e vivere l’amore coniugale e
familiare nella sua pienezza originaria secondo il progetto di
Dio. Dare la gioia di questo annunzio è il primo compito del-
la comunità cristiana, soprattutto quando si fanno più forti le
tendenze culturali a oscurare la bellezza della vita familiare.
Di qui la centralità della testimonianza gioiosa delle stesse fa-
miglie, in forza della grazia del sacramento e della ministeria-
lità che ne deriva17. 

Solo nel contesto di questo rinnovato impegno per annun-
ziare con franchezza la possibilità nuova, donata dallo Spiri-
to, è possibile elaborare proposte valide alle problematiche
delle famiglie ferite o “irregolari”: «I Pastori che propongono
ai fedeli l’ideale pieno del Vangelo e la dottrina della Chiesa
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16 AL, 59. 
17 Per questo rinnovamento, osserva papa Francesco, è necessario «essere

umili e realisti, per riconoscere che a volte il nostro modo di presentare le
convinzioni cristiane e il modo di trattare le persone hanno aiutato a provo-
care ciò di cui oggi ci lamentiamo, per cui ci spetta una salutare reazione di
autocritica». E questo anche nei riguardi di tutte le volte che «abbiamo pre-
sentato un ideale teologico del matrimonio troppo astratto, quasi artificiosa-
mente costruito, lontano dalla situazione concreta e dalle effettive possibilità
delle famiglie così come sono. Questa idealizzazione eccessiva, soprattutto
quando non abbiamo risvegliato la fiducia nella grazia, non ha fatto sì che il
matrimonio sia più desiderabile e attraente, ma tutto il contrario» (AL, 36).
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devono aiutarli anche ad assumere la logica della compassio-
ne verso le persone fragili e ad evitare persecuzioni o giudizi
troppo duri e impazienti. Il Vangelo stesso ci richiede di non
giudicare e di non condannare (cf. Mt 7,1; Lc 6,37)»18. 

Nel delineare le prospettive di questo rinnovamento, Amo-
ris laetitia assume e sviluppa il complesso e non sempre facile
cammino delle assemblee sinodali del 2014 e del 2015, che
secondo il Papa ha «portato in sé una grande bellezza e ha of-
ferto molta luce», aiutando «a considerare i problemi delle
famiglie del mondo in tutta la loro ampiezza»19. Appare con
chiarezza già da un semplice sguardo all’apparato critico: del-
le 391 note ben 137 si riferiscono ai documenti sinodali (53
alla RS e al messaggio del 2014 e 84 alla RFS del 2015)20. 

Tra le istanze pastorali, che il cammino sinodale ha posto
in risalto21 e che vengono accolte da Amoris laetitia, è oppor-
tuno richiamare innanzitutto la riproposta franca del Concilio
Vaticano II (metodo, linguaggio, prospettive…) e in partico-
lare dell’ecclesiologia della Lumen gentium e della pastoralità
della Gaudium et spes. Chiaro anche nel cammino sinodale è
stato il progressivo orientamento per una pastorale che non
si stanca di ricercare punti di convergenza, potenziando ciò
su cui si conviene per affrontare costruttivamente le diver-
genze senza cadere in contrapposizioni. Di qui il non lasciarsi
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18 AL, 308. 
19 AL, 4. Risulta perciò infondata la posizione di coloro che tentano di

sminuire il valore magisteriale di Amoris laetitia in quanto “esortazione”.
Credo invece che l’assunzione delle conclusioni delle due assemblee sinoda-
li da parte di papa Francesco rende ancora più significativo il documento.

20 Significativa è la distribuzione di questi rimandi nei diversi capitoli:
39 nel cap. VI, 29 nel II, 26 nel III, 24 nell’VIII, 7 nel VII, 6 nel V, 3 nel
IX, 1 nel IV, 2 nella premessa. 

21 Mi rifaccio a quanto ho annotato in «La famiglia nella Chiesa e nel
mondo. Orientamenti pastorali e morali emersi dal Sinodo», in Parola e
tempo 14 (2015-2016) 102-113.
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assorbire da problematiche particolari, per quanto importan-
ti, almeno in alcuni contesti socio-religiosi, ma trattarle aven-
do presente da una parte il più ampio orizzonte pastorale in
cui vanno inserite e dall’altra le specifiche competenze delle
chiese locali. Soprattutto la convinzione della necessità di un
«rinnovamento della pastorale alla luce del Vangelo della fa-
miglia e dell’insegnamento del Magistero»22, partendo dalla
famiglia e dalla sua specifica ministerialità, che la rende «sog-
getto della pastorale»23.

Assumendo e sviluppando le istanze di conversione pasto-
rale sottolineate dai padri sinodali, Amoris laetitia mira a sti-
molare tutta la comunità cristiana a procedere con fiducia in
questo cammino, più che a definire singoli passi o problemi:
«Ricordando che il tempo è superiore allo spazio, desidero ri-
badire che non tutte le discussioni dottrinali, morali o pasto-
rali devono essere risolte con interventi del magistero»24. Del
resto, dinanzi all’attuale complessità e varietà delle situazioni
familiari «è possibile soltanto un nuovo incoraggiamento ad
un responsabile discernimento personale e pastorale dei casi
particolari»25. 
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22 RFS, 61. 
23 RFS, 89. 
24 AL, 3. 
25 AL, 300. È questa anche la lettura dello stesso lavoro sinodale, che il

Papa suggeriva al termine dell’assemblea ordinaria: «Certamente non signi-
fica aver concluso tutti i temi inerenti la famiglia, ma aver cercato di illu-
minarli con la luce del Vangelo, della tradizione e della storia bimillenaria
della Chiesa, infondendo in essi la gioia della speranza senza cadere nella
facile ripetizione di ciò che è indiscutibile o già detto […]. Significa anche
aver spogliato i cuori chiusi che spesso si nascondono perfino dietro gli in-
segnamenti della Chiesa, o dietro le buone intenzioni, per sedersi sulla cat-
tedra di Mosè e giudicare, qualche volta con superiorità e superficialità, i
casi difficili e le famiglie ferite. Significa aver affermato che la Chiesa è
Chiesa dei poveri in spirito e dei peccatori in ricerca del perdono e non so-
lo dei giusti e dei santi, anzi dei giusti e dei santi quando si sentono poveri 
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Nel cuore di questa conversione pastorale va posta la mi-
sericordia. Amoris laetitia vi ritorna costantemente, partendo
dalla coincidenza della sua promulgazione con l’anno della
misericordia: «Questa Esortazione acquista un significato spe-
ciale nel contesto di questo Anno Giubilare della Misericor-
dia. In primo luogo, perché la intendo come una proposta
per le famiglie cristiane, che le stimoli a stimare i doni del
matrimonio e della famiglia, e a mantenere un amore forte e
pieno di valori quali la generosità, l’impegno, la fedeltà e la
pazienza. In secondo luogo, perché si propone di incoraggia-
re tutti ad essere segni di misericordia e di vicinanza lì dove
la vita familiare non si realizza perfettamente o non si svolge
con pace e gioia»26. 

Tutto questo viene proposto dall’Esortazione come invito
alla corresponsabilità di tutto il popolo di Dio, incarnato in
contesti culturali con sensibilità, possibilità e problematiche
diversificate: «In ogni paese o regione si possono cercare so-
luzioni più inculturate, attente alle tradizioni e alle sfide loca-
li. Infatti, “le culture sono molto diverse tra loro e ogni prin-
cipio generale [...] ha bisogno di essere inculturato, se vuole
essere osservato e applicato”»27. Amoris laetitia può essere
compresa adeguatamente solo se si ha presente l’impegno di
papa Francesco a promuovere non solo la collegialità nell’e-
sercizio del Magistero28, ma anche la sinodalità a tutti i livelli,
come egli stesso affermava nel discorso del 17 ottobre 2015:

Il discernimento personale e pastorale 125

e peccatori. Significa aver cercato di aprire gli orizzonti per superare ogni
ermeneutica cospirativa o chiusura di prospettive, per difendere e per
diffondere la libertà dei figli di Dio, per trasmettere la bellezza della No-
vità cristiana, qualche volta coperta dalla ruggine di un linguaggio arcaico
o semplicemente non comprensibile» (AAS 107 [2015] 1045-1046).

26 AL, 5. 
27 AL, 3; il riferimento è al discorso tenuto il 24 ottobre 2015 in con-

clusione della XIV Assemblea Ordinaria. 
28 Cf. EG, 32. 
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«Il mondo in cui viviamo, e che siamo chiamati ad amare e
servire anche nelle sue contraddizioni, esige dalla Chiesa il
potenziamento delle sinergie in tutti gli ambiti della sua mis-
sione. Proprio il cammino della sinodalità è il cammino che
Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»29. 

L’incarnazione del vangelo della famiglia sarà possibile se la
Chiesa sarà fedele alla chenosi misericordiosa del Cristo. La
franchezza dell’annunzio non sarà riproposizione fredda di for-
mule e di modelli, ma condivisione fiduciosa e cammino verso
la verità. La chiesa infatti non deve mirare ad altro che a «con-
tinuare, sotto la guida dello Spirito consolatore, l’opera stessa
di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza
alla verità, a salvare e non a condannare, a servire e non ad es-
sere servito»30. La premura pastorale per le situazioni familiari
fragili o “irregolari” è espressione di questa chenosi. Non in-
crina la franchezza dell’annunzio, ma lo rende sanante e per-
ciò credibile. È un rinnovamento delle nostre comunità neces-
sario per essere effettivamente comunità missionarie. 

2. Capitolo ottavo

Inserito nell’insieme della proposta di AL e tenendo pre-
sente i dati che finora ho ricordato, mi sembra possibile com-
prendere correttamente la risposta pastorale che il Papa pro-
pone per le tante e diverse situazioni di fragilità familiare nel
cap. VIII: «Mi soffermerò su un invito alla misericordia e al
discernimento pastorale davanti a situazioni che non rispon-
dono pienamente a quello che il Signore ci propone»31. 

È opportuno ricordare innanzitutto il percorso che il capi-
tolo invita compiere, attingendo alla tradizione magisteriale e
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29 AAS 107 (2015) 1139. 
30 Gaudium et spes, 4. 
31 AL, 6. 
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teologica su punti nodali del discorso morale e pastorale e
sviluppandola alla luce dei cambiamenti in atto nelle nostre
società: «la gradualità nella pastorale» (n. 293-295); «il discerni-
mento delle situazioni dette “irregolari”» (n. 296-300); «le circo-
stanze attenuanti nel discernimento pastorale» (n. 301-303); «le
norme e il discernimento» (n. 304-306); «la logica della misericor-
dia pastorale» (307-312)32. 

Una chiave fondamentale di lettura del capitolo è quella
che ci viene offerta nel n. 300: «Se si tiene conto dell’innume-
revole varietà di situazioni concrete, come quelle che abbiamo
sopra menzionato, è comprensibile che non ci si dovesse aspet-
tare dal Sinodo o da questa Esortazione una nuova normativa
generale di tipo canonico, applicabile a tutti i casi. È possibile
soltanto un nuovo incoraggiamento ad un responsabile discer-
nimento personale e pastorale dei casi particolari, che dovreb-
be riconoscere che, poiché “il grado di responsabilità non è
uguale in tutti i casi”33, le conseguenze o gli effetti di una nor-
ma non necessariamente devono essere sempre gli stessi»34. 
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32 Uno sguardo all’apparato critico permette di comprendere meglio il
contenuto e il ragionare pastorale, che particolarmente in questo capitolo,
attinge ampiamente ai lavori sinodali: delle 56 note che troviamo nel capi-
tolo, 24 fanno riferimento ai lavori sinodali (14 alla Relatio 2014, 10 a
quella del 2015); 16 rimandano all’insegnamento dello stesso papa France-
sco (di cui 8 a Evangelii gaudium e 5 a Misericordiae vultus); 7 a quello di
Giovanni Paolo II (di cui 5 a Familiaris consortio). Abbiamo poi 1 riferi-
mento alla Gaudium et spes; 1 all’insegnamento di Benedetto XVI; 2 al
Catechismo della Chiesa Cattolica; 1 agli scritti di S. Agostino e 4 a quelli
di S. Tommaso; 1 a documenti della Congregazione per la dottrina della
fede; 1 al Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi; 2 a documenti della
Commissione Teologica Internazionale. 

33 RFS, 51. 
34 In nota (n. 336) si aggiunge: «Nemmeno per quanto riguarda la di-

sciplina sacramentale, dal momento che il discernimento può riconoscere
che in una situazione particolare non c’è colpa grave. Qui si applica quanto
ho affermato in un altro documento: cf. EG, 44.47». 
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Affermando la centralità del discernimento, papa France-
sco si colloca nella prospettiva che già Presbyterorum ordinis
aveva ricordato ai presbiteri per il loro ministero di educatori
del popolo di Dio: curare che «ciascuno dei fedeli sia condot-
to nello Spirito Santo a sviluppare la propria vocazione per-
sonale secondo il Vangelo, a praticare una carità sincera e at-
tiva, ad esercitare quella libertà con cui Cristo ci ha liberati.
Di ben poca utilità saranno le cerimonie più belle o le asso-
ciazioni più fiorenti, se non sono volte ad educare gli uomini
alla maturità cristiana. Per promuovere tale maturità, i pre-
sbiteri sapranno aiutarli a diventare capaci di leggere negli
avvenimenti stessi – siano essi di grande o di minore portata
– quid res exigant, quae sit Dei voluntas»35. 

È questa anche la prospettiva che la Gaudium et spes ave-
va ribadito parlando dell’esercizio della competenza propria,
anche se non esclusiva, dei laici negli impegni e attività tem-
porali: «Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spiritua-
le. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a
tal punto che, ad ogni nuovo problema che sorge, anche a
quelli gravi, essi possano avere pronta una soluzione concre-
ta, o che proprio a questo li chiami la loro missione; assuma-
no invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce
della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla
dottrina del magistero»36. 
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35 Presbyterorum ordinis, 6. 
36 Gaudium et spes, 43. In questa stessa prospettiva Paolo VI in Octoge-

sima adveniens osservava: «Di fronte a situazioni tanto diverse, ci è difficile
pronunciare una parola unica e proporre una soluzione di valore universa-
le. Del resto non è questa la nostra ambizione e neppure la nostra missione.
Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del lo-
ro paese, chiarirla alla luce delle parole immutabili dell’evangelo, attingere
principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell’insegna-
mento sociale della chiesa [...] Spetta alle comunità cristiane individuare, con
l’assistenza dello Spirito Santo – in comunione coi vescovi responsabili, e in 
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L’affermazione della centralità del discernimento porta a
una lettura dinamica di Familiaris consortio, ponendosi nella
scia del Sinodo, che invita a cogliere e a continuare con fidu-
cia il cammino in essa espresso nei riguardi della disciplina e
della prassi pastorale37. Questo vale particolarmente per il di-
scernimento da operare nei riguardi dei divorziati risposati,
che «possono trovarsi in situazioni molto diverse, che non
devono essere catalogate o rinchiuse in affermazioni troppo
rigide senza lasciare spazio a un adeguato discernimento per-
sonale e pastorale»38.

Si tratta di un discernimento che permette alla pastorale di
svilupparsi secondo la logica della misericordia, preoccupata
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dialogo con gli altri fratelli cristiani e con tutti gli uomini di buona volontà
–, le scelte e gli impegni che conviene prendere per operare le trasformazio-
ni sociali, politiche ed economiche che si palesano urgenti e necessarie in
molti casi» (n. 4). 

37 «San Giovanni Paolo II ha offerto un criterio complessivo, che rima-
ne la base per la valutazione di queste situazioni: “Sappiano i pastori che,
per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C’è in-
fatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo
matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per
loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci
sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell’e-
ducazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il
precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato vali-
do” (Familiaris consortio, 84)» (RFS, 85).

38 AL, 298. Fa sua perciò l’affermazione di Familiaris consortio 84: «La
Chiesa riconosce situazioni in cui “l’uomo e la donna, per seri motivi –
quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possono soddisfare l’obbligo
della separazione”», senza però riportare la condizione di vivere da “fratel-
li e sorelle” (come aveva già fatto il Sinodo). Questa viene invece riportata
nella nota 329 con un’aggiunta significativa: «In queste situazioni, molti,
conoscendo e accettando la possibilità di convivere “come fratello e sorel-
la” che la Chiesa offre loro, rilevano che, se mancano alcune espressioni di
intimità, “non è raro che la fedeltà sia messa in pericolo e possa venir com-
promesso il bene dei figli” (Gaudium et spes, 51)». 
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di reintegrare39. Vanno perciò evitati «giudizi che non tengo-
no conto della complessità delle diverse situazioni, ed è ne-
cessario essere attenti al modo in cui le persone vivono e sof-
frono a motivo della loro condizione»40.

Perché questo si concretizzi in maniera valida, occorre por-
si nella prospettiva dell’accompagnamento retto dalla consa-
pevolezza della gradualità del cammino morale: una gradua-
lità da riconoscere con rispetto, sostenere, stimolare. Ricorda-
te le diverse situazioni, che non corrispondono pienamente al-
la proposta cristiana di famiglia, il Papa osserva: «Ai Pastori
compete non solo la promozione del matrimonio cristiano,
ma anche “il discernimento pastorale delle situazioni di tanti
che non vivono più questa realtà”, per “entrare in dialogo pa-
storale con tali persone al fine di evidenziare gli elementi del-
la loro vita che possono condurre a una maggiore apertura al
Vangelo del matrimonio nella sua pienezza”. Nel discernimen-
to pastorale conviene “identificare elementi che possono favo-
rire l’evangelizzazione e la crescita umana e spirituale”»41. 

Per quanto riguarda le unioni di fatto e le unioni civili, il
Papa, riconoscendo la molteplicità e diversità delle situazioni,
ricorda: «Comunque, “tutte queste situazioni vanno affronta-
te in maniera costruttiva, cercando di trasformarle in oppor-
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39 Ribadendo questa istanza nel n. 296 dell’esortazione, il Papa si rifà
all’Omelia durante l’Eucaristia celebrata coni nuovi cardinali del 15 feb-
braio 2015: «Desidero qui ricordare ciò che ho voluto prospettare con
chiarezza a tutta la Chiesa perché non ci capiti di sbagliare strada: “due lo-
giche percorrono tutta la storia della Chiesa: emarginare e reintegrare [...].
La strada della Chiesa, dal Concilio di Gerusalemme in poi, è sempre quel-
la di Gesù: della misericordia e dell’integrazione [...]. La strada della Chie-
sa è quella di non condannare eternamente nessuno; di effondere la miseri-
cordia di Dio a tutte le persone che la chiedono con cuore sincero [...]. Per-
ché la carità vera è sempre immeritata, incondizionata e gratuita!», in AAS
107 (2015) 257. 

40 AL, 296 riportando RFS, 51. 
41 AL, 293 riportando RS, 41. 
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tunità di cammino verso la pienezza del matrimonio e della 
famiglia alla luce del Vangelo. Si tratta di accoglierle e accom-
pagnarle con pazienza e delicatezza”. È quello che ha fatto
Gesù con la samaritana (cf. Gv 4,1-26): rivolse una parola al
suo desiderio di amore vero, per liberarla da tutto ciò che
oscurava la sua vita e guidarla alla gioia piena del Vangelo»42. 

Per questo rimanda a Familiaris consortio 34: «In questa
linea, san Giovanni Paolo II proponeva la cosiddetta “legge
della gradualità”, nella consapevolezza che l’essere umano
“conosce, ama e realizza il bene morale secondo tappe di cre-
scita”. Non è una “gradualità della legge”, ma una gradualità
nell’esercizio prudenziale degli atti liberi in soggetti che non
sono in condizione di comprendere, di apprezzare o di prati-
care pienamente le esigenze oggettive della legge»43. 

Non va mai dimenticato infatti che tutta la normativa mo-
rale si radica nell’amore provvidente, con cui Dio vuole gua-
rire e portare a pienezza la nostra fragilità44. È medicina che
vuole guarire chi è stato ferito e reso fragile dal peccato, non
aggravare e tanto meno rendere irreversibile la sua malattia. 

Il riferimento alla visione alfonsiana, si svela al riguardo
prezioso. Mi limito a ricordare quanto Giovanni Paolo II scri-
veva in Spiritus Domini, presentando S. Alfonso come il «rin-
novatore della morale»: 

A proposito del rigorismo spesso esercitato nel sacramento
della penitenza, che egli chiamava “ministero di grazia e di 
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42 AL, 294 riportando RS, 43. 
43 AL, 295. 
44 Veniva già sottolineato da Giovanni Paolo II parlando della gradua-

lità: «Proprio perché rivela e propone il disegno di Dio Creatore, l’ordine
morale non può essere qualcosa di mortificante per l’uomo e di impersona-
le; 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
vincolante con cui Dio stesso ispira, sostiene e guida ogni creatura verso la
sua felicità» (Familiaris consortio, 34).

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 131



perdono”, soleva ripetere: “Siccome la lassezza, ascoltandosi
le confessioni, ruina le anime, così loro è di gran danno la ri-
gidezza […]. Coi peccatori ci vuole carità e dolcezza: questo
fu il carattere di Gesù Cristo. E noi, se vogliamo portare ani-
me a Dio e salvarle, Gesù Cristo e non Giansenio dobbiamo
imitare, che è il capo di tutti i missionari”. E nella sua opera
maggiore di morale scrisse, tra l’altro, queste mirabili parole:
“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’evidente ragione [...]. Considerando la
presente fragilità della condizione umana, non è sempre vero
che sia più sicuro avviare le anime per la via più stretta, men-
tre vediamo che la chiesa ha condannato tanto il lassismo
quanto il rigorismo”45. 

Il valore medicinale della verità morale esige che essa ven-
ga proposta in maniera terapeutica: non solo deve risponde-
re alla malattia, ma anche alle effettive possibilità di guari-
gione della persona. S. Alfonso non esitava a ricordarlo al
confessore: essendo innanzitutto padre e medico, «dev’egli sì
bene insegnar le verità, ma quelle sole che giovano, non quel-
le che recano la dannazione a’ penitenti». Perciò, in caso di
ignoranza incolpevole, se «è circa le cose necessarie alla sal-
vezza, in ogni conto gliela deve togliere; se poi è d’altra ma-
teria, ancorché sia circa i precetti divini, e ‘1 confessore pru-
dentemente giudica che l’ammonizione sia per nocere al pe-
nitente, allora deve farne a meno e lasciare il penitente, nella
sua buona fede». Il motivo è «perché si deve maggiormente
evitare il pericolo del peccato formale che del materiale, men-
tre Dio solamente il formale punisce, poiché da questo solo
si reputa offeso»46. 
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45 AAS 79 (1987) 1367-1368. 
46 Pratica del confessore, cap. I, § II, n. 8, 11-12
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Non basta perciò la semplice proposta di una norma mo-
rale, per quanto corretta. Occorre proporla in modo che pos-
sa essere riconosciuta dalla coscienza: il «carattere interiore
delle esigenze etiche», derivanti dalla stessa legge naturale, ri-
corda Veritatis splendor, fanno sì che esse «non si impongono
alla volontà come un obbligo, se non in forza del riconosci-
mento previo della ragione umana e, in concreto, della co-
scienza personale»47. Del resto già Dignitatis humanae aveva
sottolineato che i doveri di ricercare e aderire alla verità «at-
tingono e vincolano la coscienza degli uomini»; perciò «l’uo-
mo coglie e riconosce gli imperativi della legge divina attra-
verso la sua coscienza, che è tenuto a seguire fedelmente in
ogni sua attività per raggiungere il suo fine che è Dio»48. 

È quanto S. Alfonso poneva al centro della sua proposta
morale. È sufficiente ricordare che la sua Theologia moralis si
apre indicando la coscienza come «aditus ad universam mora-
lem Theologiam»49, aggiungendo che essa è la norma «proxi-
ma, sive formalis» in rapporto costante con la legge di Dio
che è norma «remota, sive materialis». E questo perché «licet
conscientia in omnibus divinae legi conformari debeat, boni-
tas tamen aut malitiam humanarum actionum nobis innote-
scit, prout ab ipsa conscientia apprehenditur»50. 

Alla luce di queste prospettive sarà possibile proporre a co-
loro che si trovano in situazioni familiari problematiche «un
itinerario di accompagnamento e di discernimento che “orien-
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47 Veritatis splendor, 36. La Chiesa perciò «si pone solo e sempre al ser-
vizio della coscienza, aiutandola a non essere portata qua e là da qualsiasi
vento di dottrina secondo l’inganno degli uomini (cf. Ef 4,14), a non sviar-
si dalla verità circa il bene dell’uomo, ma, specialmente nelle questioni più
difficili, a raggiungere con sicurezza la verità e a rimanere in essa» (n. 64). 

48 Dignitatis humanae, 1 e 3.
49 Theologia moralis, lib. I, tract. I, Monitum auctoris, ed. Gaudé, vol.

I, Roma 1905, 3.
50 Ivi, cap. I, n. 1. 
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ta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione da-
vanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, con-
corre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che osta-
cola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita del-
la Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere»51. 

Nel discernimento è necessaria la corretta valutazione del-
le circostanze. Amoris laetitia invita a farlo, sviluppando i da-
ti della tradizione: «La Chiesa possiede una solida riflessione
circa i condizionamenti e le circostanze attenuanti. Per questo
non è più possibile dire che tutti coloro che si trovano in qual-
che situazione cosiddetta “irregolare” vivano in stato di pec-
cato mortale, privi della grazia santificante. I limiti non di-
pendono semplicemente da una eventuale ignoranza della
norma. Un soggetto, pur conoscendo bene la norma, può ave-
re grande difficoltà nel comprendere “valori insiti nella nor-
ma morale”52 o si può trovare in condizioni concrete che non
gli permettano di agire diversamente e di prendere altre deci-
sioni senza una nuova colpa. Come si sono bene espressi i Pa-
dri sinodali, “possono esistere fattori che limitano la capacità
di decisione”»53. 

La disciplina della Chiesa va perciò proposta e attuata co-
me criterio imprescindibile per il discernimento, senza però
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51 AL, 300, riportando RF, 86. 
52 Familiaris consortio, 33. 
53 AL, 301; l’ultima citazione è tratta da RFS, 51. Nel paragrafo succes-

sivo si fa riferimento al Catechismo della Chiesa Cattolica (nn. 735 e 2352)
e a Iura et bona della Congregazione della Dottrina della fede, aggiungen-
do: «Un giudizio negativo su una situazione oggettiva non implica un giudi-
zio sull’imputabilità o sulla colpevolezza della persona coinvolta. Nel conte-
sto di queste convinzioni, considero molto appropriato quello che hanno
voluto sostenere molti Padri sinodali: “In determinate circostanze le perso-
ne trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso [...]. Il discernimento
pastorale, pur tenendo conto della coscienza rettamente formata delle per-
sone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti
compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi” (RFS, 85)». 
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assorbirlo: «A partire dal riconoscimento del peso dei condi-
zionamenti concreti, possiamo aggiungere che la coscienza
delle persone dev’essere meglio coinvolta nella prassi della
Chiesa in alcune situazioni che non realizzano oggettivamen-
te la nostra concezione del matrimonio». Si tratta natural-
mente della coscienza formata: «Bisogna incoraggiare la ma-
turazione di una coscienza illuminata, formata e accompa-
gnata dal discernimento responsabile e serio del Pastore, e
proporre una sempre maggiore fiducia nella grazia»54. 

Ne deriva che la coscienza non solo può riconoscere «che
una situazione non risponde obiettivamente alla proposta ge-
nerale del Vangelo; può anche riconoscere con sincerità e one-
stà ciò che per il momento è la risposta generosa che si può
offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale che
quella è la donazione che Dio stesso sta richiedendo in mezzo
alla complessità concreta dei limiti, benché non sia ancora
pienamente l’ideale oggettivo». Si tratta di una valutazione
che resta aperta e bisognosa di essere costantemente riformu-
lata: «Questo discernimento è dinamico e deve restare sem-
pre aperto a nuove tappe di crescita e a nuove decisioni che
permettano di realizzare l’ideale in modo più pieno»55. 

Tutto questo non significa relativismo: è permettere alla
persona di essere fedele al valore che la norma chiede di vive-
re, incarnandolo nel proprio vissuto e facendo tutto il bene
possibile. Le norme, per quanto importanti, non danno da
sole il valore morale di un vissuto: «È meschino soffermarsi a
considerare solo se l’agire di una persona risponda o meno a
una legge o a una norma generale, perché questo non basta a
discernere e ad assicurare una piena fedeltà a Dio nell’esisten-
za concreta di un essere umano». E dopo aver fatto riferimen-
to a S. Tommaso (I-II, 94, 4), il Papa aggiunge: «È vero che le
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54 AL, 303. 
55 Ivi. 

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 135



norme generali presentano un bene che non si deve mai di-
sattendere né trascurare, ma nella loro formulazione non pos-
sono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari.
Nello stesso tempo occorre dire che, proprio per questa ra-
gione, ciò che fa parte di un discernimento pratico davanti ad
una situazione particolare non può essere elevato al livello di
una norma»56. 

In questa stessa prospettiva, S. Alfonso sintetizzava: «Ben-
ché la legge sia certa, non però le circostanze diverse che oc-
corrono fanno che la legge ora obblighi ed ora non obblighi;
giacché i precetti sono bensì immutabili, ma alle volte non
comandano sotto questa o quella circostanza. Quindi [...] non
vale il dire che le leggi son certe, perché, mutandosi le circo-
stanze de’ casi, si rendono dubbie, e come dubbie non obbli-
gano»57. Riconosceva perciò che l’epicheia può riguardare
anche la legge naturale «ubi actio possit ex circumstantiis a
malitia denudari», cioè «non solum debet lex cessare in casu
particulari negative, quia nimirum deficiet tunc finis legis;
sed debet cessare contrarie, nempe, quod lex reddatur dam-
nosa vel nimis onerosa»58. E parlando delle situazioni di con-
flittualità pratica di doveri o valori, chiedeva di trovare la so-
luzione mediante tre criteri: «Si potest actionem suspendere,
tenetur illam differre, donec consulat sapientes; si vero su-
spendere nequeat, tenetur eligere minus malum, vitando po-
tius transgressionem juris naturalis, quam humani, aut positi-
vi divini. Si autem non possit discernere quidnam sit minus
malum, quamlibet partem eligat, non peccat; quia in huju-
smodi casu deest libertas necessaria ad peccatum formale»59
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56 AL, 304. 
57 Dell’uso moderato dell’opinione probabile, cap. III, n. 89, Corbetta,

Monza 1831, 199. 
58 Theologia moralis, lib. I, tract. II, cap. IV, dub. IV, n. 201, ed. Gaudé,

vol. I, 182. 
59 Ivi, lib. I, tract. I, cap. I, n. 10, 6. 
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Un pastore perciò «non può sentirsi soddisfatto solo appli-
cando leggi morali a coloro che vivono in situazioni “irrego-
lari”, come se fossero pietre che si lanciano contro la vita del-
le persone», perché «a causa dei condizionamenti o dei fatto-
ri attenuanti, è possibile che, entro una situazione oggettiva
di peccato – che non sia soggettivamente colpevole o che non
lo sia in modo pieno – si possa vivere in grazia di Dio, si pos-
sa amare, e si possa anche crescere nella vita di grazia e di ca-
rità, ricevendo a tale scopo l’aiuto della Chiesa60. Il discerni-
mento deve aiutare a trovare le strade possibili di risposta a
Dio e di crescita attraverso i limiti… La pastorale concreta
dei ministri e delle comunità non può mancare di fare pro-
pria questa realtà»61. 

L’accompagnamento pastorale del discernimento personale
dovrà preoccuparsi di garantire «le necessarie condizioni di
umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento,
nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di
giungere ad una risposta più perfetta ad essa». Sarà così possi-
bile «evitare il grave rischio di messaggi sbagliati, come l’idea
che qualche sacerdote possa concedere rapidamente “eccezio-
ni”, o che esistano persone che possano ottenere privilegi sa-
cramentali in cambio di favori. Quando si trova una persona
responsabile e discreta, che non pretende di mettere i propri
desideri al di sopra del bene comune della Chiesa, con un Pa-
store che sa riconoscere la serietà della questione che sta trat-
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60 In nota (351) si specifica riferendosi a EG 44 e 47: «In certi casi, po-
trebbe essere anche l’aiuto dei Sacramenti. Per questo, “ai sacerdoti ricordo
che il confessionale non dev’essere una sala di tortura bensì il luogo della
misericordia del Signore”. Ugualmente segnalo che l’Eucaristia “non è un
premio per i perfetti, ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli”».

61 AL, 305. A conferma viene riportato EG 44: «Un piccolo passo, in
mezzo a grandi limiti umani, può essere più gradito a Dio della vita este-
riormente corretta di chi trascorre i suoi giorni senza fronteggiare impor-
tanti difficoltà».
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tando, si evita il rischio che un determinato discernimento
porti a pensare che la Chiesa sostenga una doppia morale»62. 

È questa la logica della misericordia, che la proposta mo-
rale, al pari di ogni altra realtà ecclesiale, è chiamata a far
sua, concretizzando la via caritatis63: «Dalla nostra consape-
volezza del peso delle circostanze attenuanti – psicologiche,
storiche e anche biologiche – ne segue che “senza sminuire il
valore dell’ideale evangelico, bisogna accompagnare con mi-
sericordia e pazienza le possibili tappe di crescita delle perso-
ne che si vanno costruendo giorno per giorno”, lasciando spa-
zio alla “misericordia del Signore che ci stimola a fare il bene
possibile”»64. 

Conclusione

Dalla rapida lettura che abbiamo provato a fare insieme,
credo che appaia con chiarezza la profonda “conversione”
che Amoris laetitia, ponendo al centro il discernimento mise-
ricordioso, chiede alla comunità cristiana di compiere, rinno-
vando la sua fiducia nella guida dello Spirito che la rende fe-
dele alla chenosi del Redentore. Ascoltando con rispetto il
vissuto delle persone e delle famiglie, anche se problematico,
essa annunzia con franchezza la possibilità nuova di amore,
che il Cristo non si stanca di anticipare, e perciò si pone in
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62 AL, 300. 
63 Cf. ivi, 306. 
64 AL, 308, citando EG, 44. Nel paragrafo precedente il Papa scrive:

«Per evitare qualsiasi interpretazione deviata, ricordo che in nessun modo
la Chiesa deve rinunciare a proporre l’ideale pieno del matrimonio, il pro-
getto di Dio in tutta la sua grandezza […]. Comprendere le situazioni ecce-
zionali non implica mai nascondere la luce dell’ideale più pieno né propor-
re meno di quanto Gesù offre all’essere umano. Oggi, più importante di
una pastorale dei fallimenti è lo sforzo pastorale per consolidare i matri-
moni e così prevenire le rotture». 
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cammino con loro, sostenendole nelle difficoltà e stimolan-
dole a compiere con fiducia il bene possibile. 

È la “conversione” che S. Alfonso ha vissuto personalmen-
te e ha tradotto nella benignità pastorale della sua teologia
morale le cui istanze fondamentali sono in profonda sintonia
con il discernimento personale e pastorale proposta da Amo-
ris laetitia e possono essere di aiuto alla sua comprensione e
attuazione: la centralità della coscienza come “regola forma-
le” del nostro agire in ascolto della legge divina “regola ma-
teriale”; l’evangelizzazione come carità che, consapevole del-
la fragilità, accoglie e accompagna nel cammino del bene, ri-
conoscendone la gradualità; la proposta terapeutica della ve-
rità e perciò la flessibilità pastorale della disciplina, con il
conseguente riconoscimento di situazioni in cui le circostanze
ne rimodellano l’applicazione. Sono le prospettive che per-
mettono alla teologia morale e alla sua proposta di essere ef-
fettivamente una diaconia salvifica, che stimola ad essere «fa-
cilitatori» non già «controllori» della grazia65. 

Non è certamente un cammino privo di difficoltà, che però
non devono scoraggiare o bloccare. È la raccomandazione che
papa Francesco non si stanca di rinnovare: «Comprendo colo-
ro che preferiscono una pastorale più rigida che non dia luogo
ad alcuna confusione. Ma credo sinceramente che Gesù vuole
una Chiesa attenta al bene che lo Spirito sparge in mezzo alla
fragilità: una Madre che, nel momento stesso in cui esprime
chiaramente il suo insegnamento obiettivo, “non rinuncia al
bene possibile, benché corra il rischio di sporcarsi con il fango
della strada”. I Pastori che propongono ai fedeli l’ideale pieno
del Vangelo e la dottrina della Chiesa devono aiutarli anche ad
assumere la logica della compassione verso le persone fragili e
ad evitare persecuzioni o giudizi troppo duri e impazienti»66.

Il discernimento personale e pastorale 139

65 AL, 310. 
66 AL, 308, citando EG, 45.
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141

SOMMARIO STATISTICO DEGLI STUDENTI 2015-2016

• Studenti iscritti: 257

LICENZA

Primo anno 43

Secondo anno 37
Fuori corso 5
Totale 85

DOTTORATO

Primo anno 35
Secondo anno 26
Fuori corso 99
Totale 160

Straordinari 11
Ospiti 1

• Stato religioso

Clero diocesano 161
Religiosi 76
Laici 20

• Distribuzione per continente

Europa 112
America 57
Africa 44
Asia 42
Oceania 2
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142 Sommario statistico degli studenti 2015-2016

• Distribuzione per Paesi

EUROPA 112

Croazia 11
Germania 1
Gran Bretagna 2
Irlanda 1
Italia 60
Macedonia 1
Polonia 11
Portogallo 1
Repubblica Ceca 2
Romania 3
Slovacchia 3
Spagna 2
Ucraina 14

AMERICA 57

Argentina 6
Bolivia 1
Brasile 24
Canada 3
Cile 1
Colombia 2
Ecuador 1
Haiti 1
Honduras 1
Messico 8
Perù 3
USA 6

AFRICA 44

Benin 3
Burundi 4
Camerun 6
Congo 2
Costa D’Avorio 3
Etiopia 1
Ghana 1
Kenya 2
Malawi 1
Mozambico 1
Nigeria 5
Rep. Dem. Congo 7
Senegal 1
Tanzania 4
Togo 1
Uganda 2

ASIA 42

Cina 2
Corea del Sud 4
Filippine 1
India 23
Indonesia 4
Iraq 4
Libano 2
Singapore 1
Sri Lanka 1

OCEANIA 2

Australia 1
Nuova Zelanda 1
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PUBBLICAZIONI DEI PROFESSORI 2015-2016

Alfonso V. Amarante

«Die cooperatio in Denken und Werk des heiligen Alfons M.
von Liguori», in Ein Pakt mit dem Bösen? Die moraltheo-
logische Lehre der „Cooperatio ad malum” und ihre Bedeu-
tung heute = Studien der Moraltheologie, Neue Folge 5,
M. Rosenberger – W. Schaupp (edd.), Aschendorff Verlag,
Münster 2015, 45-58.

«Il contributo alfonsiano e redentorista al nuovo umanesi-
mo», in Bollettino di Informazione ABEI (Associazione dei
Bibliotecari Ecclesiastici Italiani) 3 (2015) 37-49.

«Pastoralità come criterio morale», in Studia Moralia 53/1
(2015) 37-59.

«Tra leggenda, storia e simbolismo dell’Icona della Madonna
del Perpetuo soccorso», in Spicilegium Historicum Congre-
gationis SSmi Redemptoris 64/2 (2015) 7-23.

Tra diritti e aberrazioni», in In cammino con san Gerardo
115/5 (2015) 19.

«Expo un affare particolare», in In cammino con san Gerardo
115/6 (2015) 19.

«La nostra storia», in In cammino con san Gerardo 115/7
(2015) 19-20.

«Case chiuse o mente ristretta?», in In cammino con san Ge-
rardo 115/8 (2015) 9.

«Un problema Exponenziale», in In cammino con san Gerar-
do 115/9 (2015) 17.

«Chi ha paura del nuovo?», in In cammino con san Gerardo
115/11 (2015) 17.

143
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Recensione
Giovanni CHIMIRRI, Relativismo morale e teologia del bene. Il

senso cristiano dell’etica, = Filosofia cristiana oggi 1, Ed.
Chirico, Napoli 2013, in Studia Moralia 53/1 (2015) 125-
128.

Basunga Nestor

«Malzenstwo afrykanskie a malzenstwo chrzescijanskie. Na
przykladzie Demokratycznej Republiki Konga», in Ewan-
gelia malzenstwa i rodziny, red. Zdzislaw Klafka, Wydaw-
nictwo WSKiM, Torún 2015, 137-146.

«Mariage africain et mariage chrétien. Le cas de la République
Démocratique du Congo», in Studia Moralia 54/1 (2016)
51-64.

Carbajo Núñez Martín

«Culto, denaro e modello di Chiesa», in “La redenzione è gra-
tuita”. Denaro, culto e corresponsabilità, Renato De Zan –
Italo De Sandre (edd.), Messaggero, Padova 2015, 7-19.

«Lavoro, identità e “non tuismo”. Per un recupero della di-
mensione soggettiva del lavoro ispirandosi a Francesco
d’Assisi», in La grazia di lavorare. Lavoro, vita consacrata,
francescanesimo, = Teologia spirituale 37, Paolo Marti-
nelli – Mary Melone (edd.), EDB, Bologna 2015, 149-165.

«De San Francisco a Papa Francisco: el gozo de caminar jun-
tos», in La alegría del Evangelio: perspectivas teológico pas-
torales de la Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”
(XV jornadas de teología) = Collectanea Scientifica Com-
postellan 26, Roberto Martínez Díaz – José Fernández La-
go – Francisco Javier Buide del Real (edd.), ITC, Santiago
de Compostela 2015, 161-178.

«La contribución de las religiones a la paz en el “Espíritu de
Asís”», in Selecciones de Franciscanismo 130 (2015) 73-91.
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«Digital Age challenges and Consecrated Life», in Studia
Moralia 53/2 (2015) 269-291.

«Le sfide dell’era digitale per la vita consacrata», in Antonia-
num 90/4 (2015) 897-918.

«El consagrado en la era digital: oportunidades y desafíos»,
in Verdad y Vida n. 266 (2015) 11-37.

«Prossimi e fratelli: dall’indifferenza alla cura nello Spirito di
Assisi», in Il Cantico online 2 (2016) 11-16.

Córdoba Chaves Álvaro

«Los Capítulos Generales Redentoristas: desarrollo cronoló-
gico (1749-2009)», in Spicilegium Historicum Congrega-
tionis SSmi Redemptoris 63/2 (2015) 253-331.

Cozzoli Mauro

«Don Pierino, testimone della carità» in Sulle orme del buon
samaritano. Riflessioni di e su Pietro Arcieri, L. De Pinto
(ed.), Grafiche Guarini, Bisceglie 2015, 57-62.

«La teologia morale e le nuove forme di famiglia» in Fratelli
per caso, P. Sgreccia e J. M. Favi (edd.), Aracne, Roma
2015, 187-196.

«La libertà che abbiamo in Cristo Gesù», in Se vuoi 56/4 (2015)
28-31.

«Getsemani księdza», in Pastores 67/2 (2015) 28-40.
«L’enciclica “Laudato si’” paradigma di una morale ecologi-

ca», in Medicina e Morale 65/5 (2015) 737-780.
«Il contesto socio-culturale dell’enciclica “Evangelium vitae”»,

in Dolentium hominum 30 n. 87 (2015) 13-16.
«La consapevolezza di essere peccatori: che ne è oggi?», in

Servizio della Parola XLVIII/474 (2016) 187-190.
«L’innocente non si può lasciare patire. L’inazione è colpevo-

le, l’azione è ben condizionata», in Avvenire, Milano, 29
Aprile 2015, 2.
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«“Laudato si’”, terzo pilastro sulle grandi questioni sociali.
L’enciclica e il confronto con la modernità», in Avvenire,
Milano, 14 Luglio 2015, 3.

«Il social che promette l’immortalità digitale. Un avatar eter-
no non ci può dare il nostro vero essere», in Avvenire, Mi-
lano, 20 Settembre 2015, 2.

«Prete gay. Castità tradita e rivendicazioni da paladino gay»,
in Avvenire, Milano, 4 Ottobre 2015, 6.

«Ma liberaci dai nuovi mali», in La PortAperta. Supplemento
ad Avvenire, Milano, 6 Dicembre 2015, 19.

«Indulgenze promessa di santità», in La PortAperta. Supple-
mento ad Avvenire, Milano, 10 Gennaio 2016, 18.

«Quaresima a prova di giustizia», in La PortAperta. Supple-
mento ad Avvenire, Milano, 14 Febbraio 2016, 4.

«Essere perdonati non ha prezzo», in La PortAperta. Supple-
mento ad Avvenire, Milano, 13 Marzo 2016, 21.

«Risorti con Dio. Fuori dal sepolcro c’è un’altra storia», in La
PortAperta. Supplemento ad Avvenire, Milano, 10 Aprile
2016, 6.

Del Missier Giovanni

«Il senso del peccato nella cultura odierna. La crisi del quarto
sacramento oggi», in Rivista Diocesana Udinese 105/1-2
(2015) 37*-51*.

«La presenza della Facoltà teologica del Triveneto in Friuli
Venezia Giulia», in Studia Patavina 62 (2015) 369-381.

Segnalazione di DI PIETRO Maria Luisa, FAGGIONI Maurizio Pie-
tro, Bioetica e infanzia. Dalla teoria alla prassi, Dehoniane,
Bologna 2014, in Studia Patavina 62 (2015) 843-844.

Donato Antonio

CROSTAROSA M.C., Esercizio di Amore. Sopra il vangelo di
Matteo, A. Donato – S. Majorano (edd.), = Testi e Studi
Crostarosiani 8, Editrice San Gerardo, Materdomini 2015.
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«Proclamare il sì della fede», in In Cammino con San Gerardo
115/5 (2015) 29.

«Il Volto della Misericordia», in In Cammino con San Gerar-
do 115/6 (2015) 22.

«L’anno della misericordia», in In Cammino con San Gerardo
115/8 (2015) 22.

«Ammirare la misericordia», in In Cammino con San Gerardo
115/9 (2015) 22.

«Consigliare i dubbiosi», in In Cammino con San Gerardo
115/11 (2015) 22.

«Insegnare agli ignoranti», in In Cammino con San Gerardo
116/1 (2016) 22.

«Il nuovo umanesimo in Cristo. La necessaria conversione pa-
storale alla luce del Convegno di Firenze», in Il soccorso
perpetuo di Maria 1 (2016) 6-7.

«Ammonire i peccatori», in In Cammino con San Gerardo
116/2 (2016) 22.

«Consolare gli afflitti», in In Cammino con San Gerardo 116/3
(2016) 22.

«Perdonare le offese», in In Cammino con San Gerardo 116/4
(2016) 22.

«L’icona della Madonna del Perpetuo Soccorso. Una lettura
in chiave teologica a partire dal dato iconografico», in Spi-
cilegium Historicum CSSR 64 (2016) 103-116.

Recensioni
La cura dell’altro. Studi in onore di Sergio Bastianel sj, D. Abi-

gnente – G. Parnofiello (edd.), = Ai crocevia 6, Il pozzo di
Giacobbe, Trapani 2014, in Studia Moralia 54/1 (2016)
137-140.

SACCO Filomena, Il dinamismo della carità. La vita cristiana
nel pensiero di sant’Alfonso Maria de Liguori, = Copiosa
Redemptio 9, Editrice San Gerardo, Materdomini 2014,
in Studia Moralia 54/1 Supplemento 7 (2016 ) 87-90.
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Faggioni Maurizio Pietro

La vita nelle nostre mani. Manuale di bioetica teologica, Deho-
niane, Bologna 2016, 394 pp. (quarta edizione riveduta).

«Medicina, etica e ricerca», in Quale scienza per quale vita?
Formazione ricerca prevenzione, = Quaderni di Scienza e
vita 15, Cantagalli, Siena 2015, 95-98.

«Sfide così significative per la sorte dell’umanità», Alleati per
futuro dell’uomo oggi come ieri. Commenti al Manifesto
fondativo, scienza per quale vita? Formazione ricerca pre-
venzione, Rosati B. (ed.), Italiatipolitografica editore, Fer-
rara 2015, 35-40.

«Il male minore e il bene possibile», in Vivens Homo 26 (2015)
127-149.

«L’ideologia del gender. Sfida all’antropologia e all’etica cri-
stiana», in Antonianum 90/2 (2015) 385-401.

«La canonizzazione dei Santi. Infallibile?», in Gregorianum
96/3 (2015) 527-550.

«Persone e unioni omosessuali: quale accoglienza?», in Crede-
re oggi 35/5 (2015) 67-84.

«Perché la Chiesa non ammette la fecondazione eterologa?»,
in ToscanaOggi, Firenze, 16-7-2015, 7.

«La Chiesa è contraria ad ogni forma di fecondazione assisti-
ta?», in ToscanaOggi, Firenze, 24-1-2016, 11.

«È possibile rinunciare alle cure mediche quando sono trop-
po pesanti?», in ToscanaOggi, Firenze 24-4-2016, 11.

Fidalgo Antonio Gerardo

Camino de reconciliación, Ediciones PPC, Bogotá 2015.
«De una Iglesia de ventanas y puertas abiertas a una Iglesia

sin fronteras. A 50 años de la Lumen gentium, queda mu-
cho por andar…», in Anatéllei 33 (2015) 9-24.

«La noción de Comunión. Según la Carta Communionis no-
tio», in Stromata 71/1 (2015) 41-53.
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Recensione
PETRÀ Basilio, Christos Yannaras, Morcelliana, Collana Pen-

siero Teologico, Brescia 2015, 192 p., in Studia Moralia
54/1 (2016) 149-153.

Gnada Aristide

«Aspiration du peuple burkinabè à la liberté face au pouvoir
politique», in Studia Moralia 54/1 (2016) 85-106.

Recensione
NEMO Philippe, Esthétique de la liberté, PUF, Paris 2014, 196

p., in Studia Moralia 53/1 (2015) 133-137.

Hidber Bruno

«Storia di salvezza, storia di misericordia. Il Pensiero di Ber -
nhard Häring», in Studia Moralia 54/1 – Supplemento 7
(2016) 53-68.

Kennedy Terence

«Marriage in the Thought of St. Thomas Aquinas», in Studia
Moralia 53/1 (2015) 61-82.

«Simbolo, segno e sacramento nel matrimonio», in Per tutti i
giorni della mia vita. L’indissolubilità tra realtà e retorica,
A. Grillo e B. Petrà (edd.), Cittadella, Assisi 2015, 93-95.

«The Beatitudes in St. Thomas’ Various Works», in The Beati-
tudes. Christ’s Evangelisation Programme for all Time and
for Every Culture, The Proceedings of the XIV Plenary
Session of the Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas,
20-22 giugno 2014, Libreria Editrice Vaticana, Città del
Vaticano (Doctor Communis, fasc. 1-2, 2015) 49-57.
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Kowalski Edmund

«Klauzula sumienia. Godnosc czlowieka i ochrona prawa do
zycia» [Clausula della coscienza. Dignità dell’uomo e la tu-
tela del diritto alla vita], in Pytajac o prawde rzeczywisto-
sci. Ksiega jubileuszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Prof.
dr. hab. Stanislawa Bafii, CSsR, M. Pawliszyn (a cura di),
Poligrafia Redemptorystow, Tuchow 2015, 133-147;

«O upiekszaniu ciala metodami chirurgicznymi» [Abbellimen-
to del corpo con i metodi chirurgici], in Homo Dei 3 (2015)
135-140.

«Naprotechnologia – technologia naturalnej prokreacji» [Na-
protecnologia – tecnologia della procreazione naturale], in
Opoka. Portal Fundacji Konferencji Episkopatu Polski,
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/F/FE/hd_naprotechno-
logia.html

Majorano Sabatino

Bellezza che trasforma. Liturgia e Catechismo della Chiesa Cat-
tolica, = Carità pastorale 21, Editrice Rogate, Roma 2015.

CROSTAROSA Maria Celeste, Esercizio di amore. Sopra il Van-
gelo di Matteo, = Testi e studi crostarosiani 8, a cura in
coll. con Antonio Donato, Editrice San Gerardo, Mater-
domini (AV) 2015.

«L’educazione al bene comune», in La formazione morale del-
la persona nel sacramento della riconciliazione, = Sapien-
tia ineffabilis 9, Krzysztof Nykiel – Paolo Carlotti (a cura),
IF-Press, Roma 2015, 139-156.

«È più facile dire: “Ti sono rimessi i peccati”? Il sacramento
della misericordia», in Settimana 35/2015, 5.

«Le vocazioni, dono dell’amore di Dio», in Rogate ergo 78/3
(2015) 11-13.

«Nel cuore della Chiesa sarò l’amore», in Vocazioni 32/3 (2015)
27-36.
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«Problemi morali emergenti dal Sinodo», in Le sfide della fa-
miglia oggi. Atti del Convegno Accademia Alfonsiana, S.
Zamboni (a cura), Roma 18-19 marzo 2015, in Studia Mo-
ralia 53/1 Supplemento 6 (2015) 29-49. 

«Il Sinodo 2015 e la proposta morale alfonsiana», in A.S. Wodka
(ed.), Inaugurazione Anno Accademico 2015-2016, Edacalf,
Roma 2016, 67-90.

«Status quaestionis circa l’accesso all’Eucaristia dei divorziati
risposati», Vivarium n.s. 22/2 (2015) 205-218. 

«Verità e misericordia: un binomio fecondo», in Orientamen-
ti pastorali 63, n. 9 (2015) 35-41.

McKeever Martin

«Le rapport entre l’éthique e la phénoménologie. Eléments
prometteurs et aspect problématiques», in Studia Moralia
53/2 (2015) 249-268.

Petrà Basilio

“Per tutti i giorni della mia vita”. L’indissolubilità tra realtà e
retorica, Andrea Grillo – Basilio Petrà (edd.), Cittadella
Editrice, Assisi 2015.

PETRA’ Basilio – SANTI Francesco – PRATESI Marco, Una cintu-
ra tra Gerusalemme e Prato. Storia, teologia e devozione in
tre narrazioni del Medioevo latino, Edizioni Libreria Cat-
tolica, Prato 2015.

La Chiesa dei Padri. Breve introduzione all’Ortodossia, EDB,
Bologna 2015, Terza edizione aggiornata.

Christos Yannaras, = Pensiero Teologico 1, Morcelliana, Bre-
scia 2015.

«L’inevitabile carattere retorico dell’attuale discorso cattolico
sulla indissolubilità e la necessità di andare oltre», in “Per
tutti i giorni della mia vita”. L’indissolubilità tra realtà e
retorica, Andrea Grillo – Basilio Petrà (edd.), Cittadella
Editrice, Assisi 2015, 33-58.

Pubblicazioni dei professori 2015-2016 151

Inaugurazione_2016_2017 copia_Inaugurazione_2010_2011  13/02/17  18:33  Pagina 151



«Accogliere il perdono: prospettive morali», in ASSOCIAZIONE

TEOLOGICA ITALIANA, La Riconciliazione e il suo Sacramen-
to, a cura di Massimo Nardello, XXV Corso di aggiorna-
mento per docenti di teologia (Roma 29-31 dicembre 2014),
Roma 2015, 147-161.

«Il Transito di Maria dello ps. Giuseppe di Arimatea», in PE-
TRÀ Basilio – SANTI Francesco – PRATESI Marco, Una cintu-
ra tra Gerusalemme e Prato. Storia, teologia e devozione in
tre narrazioni del Medioevo latino, Edizioni Libreria Cat-
tolica, Prato 2015, 1-35.

«In questo giubileo lasciamoci sorprendere da Dio» (MV,25)»,
in CONFERENZA EPISCOPALE TOSCANA, Guida liturgico-pa-
storale 2015-2016, Firenze 2015, 39-49.

«Il confessore e il sacramento della penitenza», in Brixner
Theologisches Jahrbuch-Beiheft/Annuario Teologico Bressa-
none-Supplemento 6. Jahrgang/Anno 2015, Herausgege-
ben im Auftrag des Professorenkollegiums der Philosophi-
sch-Theologischen Hochschule Brixen/ Edito su delega del
Collegio Professori dello Studio Teologico Accademico
Bressanone von/da Jörg Ernesti, Martin M.Lintner, Markus
Moling, Brixen/Bressanone 2016, 31-40.

«Tra ideale e realtà. Riflessioni e considerazioni sul luogo del-
l’etica», in Vivens homo 26 (2015) n. 1, 35-48.

«In Cristo, l’uomo futuro», in Vivens homo 26/2 (2015) 397-
407.

«The Theological and Ecclesial Meaning of Married Priesthood:
Some Reflections», in INTAMSreview 21 (2015) 15-23.

«Verso il Sinodo 2015- Proposte: buone notizie per i confes-
sori», in Il Regno. Attualità 60/3 (2015) 147-148.

«Tempo opportuno per un nuovo inizio: il caso serio dei di-
vorziati e dei preti sposati», in Jesus 37/5 (2015), 50-51.

«Puntare sull’unità. Ciò che conta nel dibattito preparatorio
in vista del Sinodo panortodosso», in Il Regno. Attualità
60 (2015), n. 4, 221-223.

«Nullità matrimoniale. Il processo è necessario?», in Il Regno.
Attualità 60/8 (2015) 518-519.
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«Abortion»; «Divorce»; «Greek Orthodox Theology: History
(from 1453 to the present)»; «Knjazev, Alexis (1913-1991)»;
«Sin»; «Theology, Moral» in Encyclopedic Dictionary of
the Christian East, Edited by Edward G. Farrugia, Pontifi-
cal Oriental Institute, Rome 2015, 7. 658-659. 889-895.
1105. 1675. 1815-1818.

Dal greco moderno: Giorgio I. Mantzaridis, «Lo spirito del-
l’etica cristiana», in Studia Moralia 53/1 (2015)23-36.

Tirimanna Vimal

Vatican II and Official Catholic Moral Teachings: Vatican II, A
Watershed for Change/Development in Official Catholic
Moral Teachings, Dharmaram Publications, Bangalore 2015.

The Ordinary Synod of Bishops 2015: A Few Theological and
Pastoral Reflections on the Catholic Understanding of Mar-
riage, Dharmaram Publications, Bangalore 2015.

«FABC and Doing Moral Theology in Asia», in Doing Asian
Theological Ethics in a Cross-Cultural and an Interreligious
Context, Yiu Sing Lucas Chan, James F.Keenan and Shaji
George Kochuthara (edd.), Dharmaram Publications, Ban-
galore 2016, 21-33.

«Theological Reflections on the Family in the Lead Up to the
14th General Assembly of the Synod of Bishops on the Fam-
ily, October 2015», in FABC Papers n. 145 (2015) 1-96.

«The Process of Formulating Official Catholic Teachings: Con-
sulting the Laity and Sensus Fidelium», in Asian Horizons
9/2 (2015) 360-377.

«Reception of the Eucharist by Divorced and Remarried
Catholics: A Critical Evaluation of Pastoral Solutions», in
Vidyajyoti Journal of Theological Reflections 79/7 (2015)
494-522.

«Rozwój oficjalnego katolickiego nauczania moralnego o mal-
zenstwie w ciagu ostatnich 50 lat», in Homo Dei 85/2
(2016) 31-46.
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«Will the Forthcoming Synod in Rome Change the Official
Church Teaching? – Part I», in The Island, Colombo, 23
September 2015, 10-11. Also in The Messenger, Colombo,
4 October 2015, 5,14.

«Will the Forthcoming Synod in Rome Change the Official
Church Teaching? – Part II», in The Island, Colombo, 24
September 2015,11,14. Also in The Messenger, Colombo,
11 October 2015, 5,14.

«Rev. Fr. Anthony Malaviaratchi, CSsR [1941-2015]: Simple
Religious Priest of God», in The Messenger, Colombo, 8
November 2015, 10.

«The Two Recent Synods: What Next? – Part I», in The Is-
land, Colombo, 18 November 2015, 8.

«The Two Recent Synods: What Next? – Part II», in The Is-
land, Colombo, 19 November 2015, 14.

«Did the People Vote for ‘National Unity Government? – Part
I», The Island, Colombo, 23 December 2015, 8.

«Did the People Vote for ‘National Unity Government? – Part
II», The Island, Colombo, 25 December 2015, 12.

Tremblay Réal

Chiamati alla comunione del Figlio. Aspetti teologici e etici
della vita filiale, Vivae Voces 36, Lateran University Press,
Città del Vaticano 2016, 245p.

«Die Geburt des Herrn nach Johann-Sebastian Bach (BWV40)»,
in Diakrisis 36/4 (2015) 204-207.

«Il Cristo “fatto peccato per noi” (2Co 5, 21). Alla luce del-
l’agonia e della morte di Gesù secondo il “Gesù di Naza-
reth” di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI», in PATH 14/2
(2015) 265-276.

«Nel forum della Pontificia accademia di teologia. L’uomo e
l’Alleanza con Dio», in L’Osservatore Romano, 3 febbraio
2016, 6.
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«Misericordia e verità. Per una buona celebrazione del sacra-
mento di riconciliazione», in Studia Moralia 53 (2015)
237-247.

Witaszek Gabriel

«Dar Boga i odpowiedzialność człowieka. Moralność objawio-
na» [Il dono di Dio e la responsabilità umana. La morale
rivelata], in Pytając o prawdę rzeczywistości. Księga jubile-
uszowa z okazji 70. Rocznicy urodzin Prof. Dr. Hab. Stani-
sława Bafii CSsR, red. Mirosław Pawliszyn, Poligrafia Re-
demptorystów, Tuchów 2015, 299-309.

«La creazione come stile di vita», in Studia Moralia 53/2
(2015) 223-236.

«Misericordia fondante dell’opera salvifica (Sal 136)», in Stu-
dia Moralia 54/1 (2016) 5-25.

«La carità non avrà mai fine (1Cor 13, 8) Prospettive a 10 an-
ni dall’Enciclica Deus caritas est». Resoconto del Congres-
so Internazionale organizzato dal Pontificio Consiglio Cor
Unum, Città del Vaticano, 25-26 febbraio 2016, in Studia
Moralia 54/1 (2016) 159-165.

Catalogo Generale Editiones Academiae Alfonsianae, Gabriel
Witaszek (a cura di), Edacalf, Roma 2016, 1-16.

Wodka Andrzej Stefan

«La missione come ‘mistica dell’avvicinamento’ alla luce della
Scrittura», in Svegliate il mondo. Vangelo Profezia Speran-
za. Atti dell’incontro mondiale per giovani consacrati e
consacrate, Roma 15-19 settembre 2015, Sequela Christi
XLI (2015/3), 105-117.

«Relazione sull’anno accademico 2014-2015», in A.S. Wodka,
C.Ss.R. (ed.), Inaugurazione Anno accademico 2015-2016,
Edacalf, Roma 2016, 23-43.
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«Saluto del Preside», in G. Witaszek – S. Zamboni (edd.), Le
sfide della famiglia oggi. Atti del Convegno. Accademia Al -
fonsiana, 18-19 marzo 2015, Studia Moralia 53/1, Supple-
mento 6 (2015), 9-10.

Intervista: «Nam nie chodzi o meblowanie umysłów [Non
intendiamo arredare le menti (sulla missione delle Università
pontificie romane)], con Małgorzata Jędrzejczyk (red.), Nasz
dziennik, 26.06.2016, http://linkis.com/www.naszdziennik.pl/
qWNuD

Zamboni Stefano

Le sfide della famiglia oggi. Atti del Convegno. Accademia Alfon -
siana, 18-19 marzo 2015, Zamboni Stefano (ed.), in Studia
Moralia 53/1 Supplemento 6 (2015).

«La misericordia come orizzonte etico», in Settimana 34 (2015)
5.

«In Cristo morto e risorto l’amore non ha limiti», in Presbyteri
50 (2016) 101-110.

Recensioni
GUGLIELMI Giuseppe, L’incontro con il passato. Storiografia e

filosofia della storia in Bernard Lonergan, Il Pozzo di Gia-
cobbe, Trapani 2015, in Il Regno – attualità 6 (2015) 402.

ZUCCARO Cataldo, Teologia morale fondamentale, Queriniana,
Brescia 2013, in Rassegna di Teologia 56 (2015) 524-526.

CESAREO Giulio, Battesimo e vita morale. L’ethos dell’uomo
nuovo in Cristo, Miscellanea Francescana, Roma 2014, in
Rassegna di Teologia 56 (2015) 681-682.
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PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI 2015-2016

Amarante V. Alfonso 

Moderatore del convegno organizzato dai professori di Sto-
ria della Chiesa dal titolo Vita Regularis sine regula in Ita-
lia (Roma, 9-10 dicembre 2015).

«Celebrare il sacramento della riconciliazione oggi», relazione
per il convegno La misericordia: Dio si muove a compas-
sione, presso la direzione dei Silenziosi Operai della Croce
(26-28 gennaio 2016).

Partecipazione alla conferenza Libertà unita alla giustizia. Re-
rum Novarum e le novità del nostro tempo, presso l’Istitu-
to Acton (Roma, 20 aprile 2016).

Partecipazione al convegno La dignità trascendente dell’uomo
alla luce dell’Alleanza organizzato dalla Pontifica Accade-
mia di Teologia.

Presentazione dei libri per la Giornata di Studio sulla Miseri-
cordia organizzata dall’Accademia Alfonsiana (Roma, 2
marzo 2016).

Carbajo Núñez Martín

«Economia e Francescanesimo», corso intensivo organizzato
dalla Scuola Superiore di Studi Francescani (ESEF) (El Par-
do [Madrid], 18-22 aprile 2016).

«Questioni attuali di Teologia Morale: etica globale, ecologia,
media», due interventi per il XXVIII Corso di Aggiorna-
mento per il clero organizzato dal Pontificio Collegio Spa-
gnolo (26-27 aprile).

Due interventi sul tema della crisi economica e l’attualità del-
la tradizione francescana tenuti nell’ambito dell’incontro
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formativo per docenti organizzato dai centri educativi ge-
stiti dai Francescani (Coruña [Spagna], 9 aprile 2016).

«Il Pellegrino e il turista», intervento per il convegno sui Pro-
tomartiri Francescani organizzato dalla Compagnia dei Ro-
mei di San Michele Arcangelo e dal Santuario Antoniano
dei Protomartiri Francescani (Terni, 14 gennaio 2016).

«Prossimi e fratelli: dall’indifferenza alla cura nello Spirito di
Assisi», intervento per il convegno Vinci l’indifferenza, con-
quista la pace organizzato dalla Cooperativa Sociale Frate
Jacopa – Istituto Gerini (Roma, 4-6 gennaio 2016).

«Questioni attuali di teologia morale alla luce della Laudato
si’ e del Giubileo della misericordia», intervento per il cor-
so di formazione per il clero sul tema Questioni attuali di
Teologia Morale organizzato dalla Congregazione per il
Clero (Roma, 1-27 febbraio 2016).

«L’enciclica Laudato si’: una lettura francescana», intervento
per un ciclo di conferenze sull’enciclica Laudato si’, orga-
nizzato dal Centro ecumenico Lavinio (Anzio, 22 luglio
2015).

«Il francescano nell’era digitale: opportunità e sfide», inter-
vento per il convegno dei Novizi OFM, organizzato dai
Francescani (Roma, 18-21 maggio 2015). 

Partecipazione al convegno Le sfide della famiglia oggi, orga-
nizzato dall’Accademia Alfonsiana (Roma, 18-19 marzo
2015).

«Principi basici per orientare l’economia umana», intervento
per il corso Un modello economico per le persone? Propo-
ste, organizzato dall’Università Internazionale Menéndez
Pelayo (UIMP) (Santander, 13-17 luglio 2015). 

«Economia francescana» conferenza e presentazione del libro
omonimo del prof. Carbajo Núñez, organizzato dalla Coo-
perativa A. R. Shalom, Centro Francescano di Cultura (Mar-
ghera), Circolo NOI San Giuseppe (Mestre, 14 maggio
2015).
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«Economia francescana: una proposta per uscire dalla crisi»,
intervento per l’incontro formativo organizzato dalla Pro-
vincia Salernitano-Lucana dei Frati Minori (Sarno, 2 mag-
gio 2015). 

«Il consacrato e le sfide dell’era digitale: spunti per la forma-
zione», intervento nell’ambito dell’incontro formativo per
i frati in formazione provenienti da cinque provincie OFM,
organizzato dalla Provincia Salernitano-Lucana dei Frati
Minori (Baronissi, 25 maggio 2015).

«Economia francescana. Una proposta per uscire dalla crisi»,
intervento per le tre conferenze organizzate dalla Società
Cooperativa Sociale “frate Jacopa” e Comune di Taormina
(Taormina e Adrano, 4 ottobre 2015). 

«Principi francescani per orientare l’economia», tre conferen-
ze su questo tema organizzate dalle Francescane Scolasti-
che di Cristo Re (Assisi, 20 ottobre 2015). 

Cozzoli Mauro

«La fede in Gesù», conferenza (Neuchâtel [Svizzera], 5 Luglio
2015).

«La questione ambientale nell’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco», conferenza (Bisceglie, 8 Luglio 2015).

Partecipazione al Simposio dei Docenti dell’Accademia Alfon-
siana (Ariccia, 2-4 ottobre 2015).

Dodici lezioni sul tema «Virtù morali e teologali» (Scuola In-
tercongregazionale dei Castelli, 5 ottobre-9 novembre
2015).

«L’insegnamento di papa Francesco sulla cura della casa co-
mune», prolusione per l’anno accademico 2015-2016 al-
l’ISSR (Trani, 16 Novembre 2015).

«Casi di morale nel ministero della riconciliazione e della di-
rezione spirituale», conferenza al Clero della Diocesi (Tem-
pio Pausania, 27 Novembre 2015).
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«La questione del gender», intervento al Seminario Maggiore
(Roma, 28 novembre 2015).

«Il ministero della misericordia nel sacramento della peniten-
za», seminario per i sacerdoti (Isola del Gran Sasso, San-
tuario di San Gabriele dell’Addolorata, 3-4 febbraio 2016).

«Essere buoni e giusti: il bene, la coscienza, la libertà, l’amo-
re», quattro lezioni-catechesi ai giovani (Acquapendente,
19 e 26 febbraio, 4 e 11 marzo 2016).

«L’enciclica Laudato si’, paradigma di una spiritualità e mora-
le ecologica», Seminario Romano Maggiore (Roma, 2 mar-
zo 2016).

«L’ecologia del Gender e le sue sfide», conferenza (Barletta, 1
aprile 2016).

«Etica della vita e della salute: questioni di etica, questioni di
senso», sette relazioni al Seminario per Docenti e Dotto-
randi all’Istituto Teologico Camillianum (Roma, 11-15
aprile 2016).

Kowalski Edmund

«Temi fondamentali della bioetica e della teologia morale»,
corso per le Suore della Congregazione di S. Elisabetta
(Roma, 30 luglio - 1 agosto 2015).

«Otoczmy troska zycie», IV Edycja Konferencji Naukowej
(Bialystok [Polonia], 14-16 ottobre 2015).

Tirimanna Vimal

«FABC and Doing Moral Theology in Asia», conference at the
pan-Asian Conference of Moral Theologians entitled Do-
ing Catholic Theological Ethics in a Cross-Cultural and In-
terreligious Asian Context» at Dharmaram Vidya Kshetram
(Bangalore [India] from 17th to 20th July 2015).
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«La recezione della morale alfonsiana nella Tradizione Cat-
tolica», conference at the special Symposium entitled San-
t’Alfonso e la Misericordia held at the Alphonsian Acade-
my (Rome [Italy], on 2nd March 2016).

Wodka Andrzej Stefan

«La dimensione profetica della vita consacrata», relazione al
convegno sulla Vita Consacrata presso la diocesi di Tarnów
(Tarnów [Polonia], 25-26 settembre 2015)

«La misericordia: paradossi biblici e asimmetrie esistenziali»,
conferenza per la Fondazione Ut Vitam Habeant, nel Ciclo
di “Incontri nel salone dei Piceni” (Roma, 21 gennaio 2016)

«Misericordia e giustizia: l’impegno per i poveri e gli emar -
ginati», relazione per il convegno al Camillianum Dio è
Mi sericordia. Testimoni in nome di Dio (Roma, 24-25 maggio
2016). Intervista contestuale della Radio Vaticana «Al di là
della notizia», F. Piana (mandata in onda il 28 maggio 2016).

Zamboni Stefano

«Alleanza con la creazione, alleanza con Dio. Il senso teologi-
co dell’ecologia», relazione all’VIII Forum Internazionale
della Pontificia Accademia di Teologia La dignità trascen-
dente dell’uomo alla luce dell’Alleanza (Roma, 28-29 gen-
naio 2016).

«Il principio di integralità nell’enciclica Laudato si’», relazio-
ne alla 57a Settimana di Spiritualità della Pontificia Facoltà
Teologica Teresianum Tutte le creature sono connesse tra
loro (Laudato si’, 52). Il principio di integralità nella visio-
ne dell’humanum (Roma, 21-25 febbraio 2016).
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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 pub-
blicazione, Roma 1988, 165 p.

15. R. Tremblay – D. J. Billy (éd.), Historia: Memoria Futuri. Mélanges
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 attua-
lità (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 com-
portamento 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.

16. A. Gnada – G. Witaszek (edd.), Dono per un giusto comportamen-
to morale. Giustizia e misericordia, Città del Vaticano 2016, 298 p.
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Gita degli studenti in occasione della Festa sant'Alfonso (19.04.2916). 
Visita dei “Santuari della Valle Santa” (provincia di Rieti) 

e del Sacro Speco a Narni (provincia di Terni)
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Realizzazione editoriale

Stampato dalla Tipografia Mancini (Tivoli• Rm)
nel mese di febbraio 2017
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Accademia Alfonsiana
www.alfonsiana.org

Pontificia Università Lateranense
www.pul.it




