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L'ACCADEMIA ALFONSIANA; 1957-1959

,SOMMARIO DELL'ATTIVITA' SVOLTA NEL PRIMO BIENNIO

Con l'ultimo esame del 16 giugno 1959 terminava il secondo anno di:
insegnamento nell'Accademia Alfonsiana: si chiuse così il primo corso
completo biennale, otto 1957 - giugno 1959. Crediamo di far cosa utile per
l'Istituto e nello stesso tempo gradita ai nostri lettori, delineando schema
ticamente lo sviluppo del nostro Istituto superiore di teologia morale e pa
storaleiin questo primo biennio della sua esistenza, notandone gli avveni-
menti più rilevanti.

I

Il primo anno dell'Accademia Alfonsiana « rediviva» (cfr Spie. H isi :
CSSR I [1953] 34-35, Analecta CSSR 29 [1957] 234-236) fu inaugurato iL
15 otto 1957 con una adunanza presieduta dal R.mo P. Cons.gen, K. Szrant;
allora' Vicegerente del Rimo P. Generale W. Gaudreau, assente da Roma,
alla presenza del Rev.mo P. Arcadio Larraona CMF, Segretario dellaS.
Congregazione dei Religiosi, che si benignò di concludere la riunione con.
parole di circostanza (cfr Spie. 5 [1957] 424-425, Anal. 29 [1957] 237-245).
; Sotto la direzione del Reggente, Padre J. Visser(Pr.Hol1.), 12 profes
sori diedero lezioni, nel primo semestre per 17 ore la settimana e nel secondo>
per r6 ore secondo il seguente calendario:

I" semestre, 15 otto 1957 - 15 febbr. 1958

C. MOONltN' (Pr.Holl.): Introductio generalis in Theologiam moralern (2 ore,
la settimana).

B HARING (Pr.Mon.) : De conversione et de Sacramento Poenitentiae (3).

J. HUBER (Pr.Helv.): De religione et cultu (2).

A. HUMBERT (Pr.Lugd.j ; Theologiamoralis in epistulis S.Pauli (2).

P. HITZ (Pr.Helv.): De renovatione praedicationis missionariae (3).

L. VEREECKE (Pr.Par.): Theologiae moralis modernae exordia in saec. XV-
XVI (2).

'l'H. FORNOVILLE(Pr.Belg.): Commentaire critique de l'éthique existentialiste
athéiste (2).

A.SAMPERS (Pr.Holl.): Methodologia scientifica (I).
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H" semestre, I6 febbr. - I4 giugno I958

C. MOONEN: Introductio generalis in 'I'heologìam moralem (2).

M. HARING: De caritate (3).

J. ENDRES (Pr.Col.): De esse et agere humano (2).

A. HUMBERT: Theologia moralis in Epistulis S. Pauli (2).

V. SCHURR (Pr.Mon.) : De cura pastorali missionaria circa mundum cenere
tum exteriorem (milieu) et laicatum (2).

N. CHARLIER (Pr.Belg.}: De doctrina .morali Scholae Alexandrinae (2).

D. CAPONE (Pr.Neap.): Introductio in Theologiam moralem S. Alfonsi,
De evolutione mentis S. Alfonsi circa dictamen conscientiae efforman
dum (2).

TH. FORNOVILLE: Commentaire critique de l'éthiqueexistentialiste athéiste (I).

Nel primo semestre le lezioni deiproff. Hitz e Sampers cessarono a.
Natale; nel secondo semestre quelle del iprof..Hàring a Pasqua.! preff. A.
Hortelano (Pr.Hisp.) e J. Garda Vicente (Pr.Hisp.) non insegnarono nel
primo anno.

Il numero complessivo degli alunni fu 24, di. cui 20 ordinari (tra i
quali 8 Redentoristi) e 4 straordinari. Per gli ordinari tutte le lezioni sopra
indicate erano obbligatorie. Gli alunni ordinari furono i seguenti:

H. ALLARD - Olanda, SCI.
R. BOCKSTIE - D.S.A., CSSR (Prov. de Baltmiore).
F. BRANCACCIO - Italia, CSSR (Prov. de Napoli).
L. CALLEWAERT - Belgio, CSSR (Vice-Prov. Be1g.merid.).
'i. CONCETTI - Italia, OFM.
O. COPETIJ'I - Braail, CSSR (Prov, deSao Paulo).
R. COUT'URE - D.S.A., OMI.
J. Do COUTO - Brasi!, SCI.
I. FERNANDES ---, India, CSSR (Vice-Prov. de Bangalore).
F. HEGGEN - Olanda, dioec. de Roermond,
P. IWANAGA - Japan, praef. apost, de Shikoku.
'l'H. KELLY - Canada, CSSR(Prov. de Toronto).
D. LOWERY - D.S.A., CSSR (Prov. de St Louis),
J. MEDINA - Messico, dioec. de Zamora.
R. Rov - Canada, CSSR (Prov. de S. Anne-de-Beaupré) ,
R. SPEE - Olanda, SSCC (Picpus).
J. VAN LAARHOVEN - Olanda, dioec, de 's Hertogenbosch.
P.' VU-VAN-CHUONG - Vietriam, vie. apost. de Phat-Diem,
K. WALSH - Australia, arch. dioec. de Sydney.
A. ,WOUTERS - Olanda, dioec. de Breda.

Gli alunni Bockstie, Concetti, Vu-Van-Chuong, Walsh, Wouters per motivi diversi
non si presentarono per fare tutti gli esami alla fine dell'anno (16-18 giugno), né conti
nuarono il '. corso nel seguente anno.

Durante il ]'0 anno, per mancanza di aule proprie, le lezioni furono
tenute in un locale (n. aojdella casa generalizia; ma già sin dal 6 maggio I957
era cominciata la demolizione del cosidetto« vecchio noviziato» .lungo la
Via S. Vito, per dare il posto alla costruzione 'di un edificio proprio dell'Ac
cademia.
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II,

A causa del decesso del Sommo Pontefice Pio XII" (9 otto 1958) e, della "
seguente elezione (28 ott.) ed incoronazione (4 nòv.) del Successore Oiovan
ni XXIII la Messa dello Spirito Santo non fu celebrata il 15 otto come di,
solito, ma il 5 nov., e in questo giorno cominciarono anche le lezioni (cfr
Anal, 30,[1958] 381). La solenne apertura dell'anno accademico però fu ri
mandata al 13 nov. e si tenne insieme con la benedizione del nuovo edificio;
la cui costruzione era stata ultimata alla fine di settembre (cfr. Spie. 6 [1958]
493; Anal, 30 [1958] 365-366 con XII tavole). ,

Il 13 nov. I'Em.rno Card. Valerio Valeri, Prefetto della S. Congrega
zione dei Religiosi, impartì la benedizione della nuova sede, a cuifieguì
sotto la presidenza del Rev.mo Padre Generale l'inaugurazione ufficiale. La
prolusione fu fatta dal prof. Capone sul tema Sant'Alfonso, doètor salutis
e Sua Eminenza si degnò di rivolgere alla numerosa assemblea ben circo
stanziate parole (cft; Spie. 6 [1958] 493-494; Anal, 30 [1958] 367-369).

Nel secondo anno II professori insegnarono nel primo semestre per
Ì6 ont'là settimana, e 'nel secondo per 13 òre settimanali, secondo il seguente
calendario :

IO semestre, 5nov. 1958 - 12 febbr. 1959

C. MOONEN: .Introductio generalis in Theologiam moralem (3 ore la setti-
mana). \

B. HAR1Ì'<G: De conversione et de SacramentoPoenitentiae (3).

A. HORTELANO: De conscientia morali christiana (3).
B. HAR1NG: Sociologia pastoralis (2).

J. GARdA VrCENTE: Quaestiones medico-pastorales de scrupulìsfa).
L. VEREECKE: Crisis Theologiae moralis modernae saec. XVII-XVIII (2).

A. SAMPERS: Methodologia scientifica (1).

Tl? semestre, 13 febbr. - 13 giugno 1959

C. MOONEN: De virtutibus in genere (2).

J.~~ES: Deagere humano (2).

A. HUMBERT: Theologiamoialis in scriptisToanneis- (3).

S. O'RroRDAN: Aspectus principales hodiernae missionis pastoralis Ecclesiae
.; in terris Iinguae anglicae (2):

D. CAPONE: De principiis moralibus in conscientia efformanda iuxta S. Al-
fonsum (2). .

'l'Ho, FORNOVILLE.: Exarnen de la pensée marxiste dans .Ia philosophie de
M. Merleau-Ponty (2).

l "In assenza dei proff. di teologia pastorale, Schurr e Hitz, il prof. Hsring
'nel'IOsemestre fu incaricato di un corso di indole .pastorale, e per il"2° se
rnestrefu invitato rilPadrè O'Riordan (Pr.Hib.j-come professore-osjiite: (cfr
Anal. 31 [1959] 22). Ilprof.Charlier, a-causa della sua nomina a Prefe'tto
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degli studi a l'ournai del 2 sett.I958 (cfr Anal.30,[I9581 352), non pO,té,
dare nel 2° semestre il corso a lui assegnato iDe doctrina morali Clemeniis
Alexasuirini: perciò il l° dico 1958 funomi-natounalttoprofessore per la
storia della teologia morale nell'epoca-patristicat. il Padre F.Murphy (Pr..
Balt.;cfr Anal. 31 [1959]22). Il prof. Huber,a causa di una grave ma
lattiaagli occhi, dovette essere ricoverato in ospedale nella Svizzeraj-per. cui
il suo corso previsto per il 2° semestre: De ethica uiiae sexualis fu omesso.

Qui viene anche notato che il 20 maggio 1959 il P. Visser, nominato
Reggente dell'AA per due anni 1'8 dic. 1956 (cfr Spie. 4[1956] 502), fu
riconfermato « ad biennium » (cfr -Anal, 31 [1959] 248). Dal mese di otto .
1958 è assistito dal' P. Sampers come Segretario.

Il numero complessivo degli alunni fu di 40: 26 ordinari (dei quali
'9 Redentoristi), e 14 straordinari, Gli alunni per il 2° anno del corso com
pleto furono 14:. Allard,. Brancaccio, Callewaert, Capetti, Do Couto,Fer
nandes, Hegg~n, Iwanaga, Kelly, Lowery, Medina, Roy, Spee, Vari Laar
hoven. I nuovi alunni, iscritti per il r? anno del corso furono 12; ne ripor-o
tiamo i nomi nell'elenco degli studenti del corso 1959/60 come alunni del
.2°' anno. Tra i 14 alunni straordinari si notavano 6 Olandesi, 3 Italiani,
.2 Austriaci, un Belga, un Tedesco e uno dell'U.S.A. Due di questi erano
sacerdoti secolari, della dioc. di Chiavari e di Milanoj vgli altri 12 apparte
nevanoa diversi Ordini e Congregazioni religiose: 3 OSB, 20ESA, 2 AA,
I CSSR (K. van Wely, Pr.Holl.), I OCSO, I OFM, I PB, I MSFC.

Gli alunni ordinari si sono presentati a tutti gli esami in fine dell'anno
(12, :1:5-16 giugno), eccetto il P. Copetti e il R,D. .Heggen..

Per ottenere il diploma dell'AA è necessario inoltre presentare e difen
dere una dissertazione secondo le prescrizioni accademiche; sinora 5 alunni,
tra i quali 3 Redentoristi,hannoadempito questo requisito:

H. SPEES$CC: Moraaltheologisehe impUeaties van hei saeramentelehu'we
lijk. - Promotore prof.: Moonen, Correlatore prof.iFornoville; 30 V 1959.

I. FERNANDES CSSR: « Praxis confessarii» in thebaekground of penitential
practice till the fourth Laieran. Couneil. - Promotore prof. Capone, Corre- ,
latore prof. O'Riordan; 13 VI 1959· '

D. LOWERyCSSR: The morality ofnareoanalysisinits .medical. andlegal
usages. - Promotore prof. Moonen, Correlatore pr()f.O'Riordan; 13
VI 1959.

J. MEDINA OROZCO: Aspecto social de la moral cristiana sacmmeniaria. en
los Padres apostélicos, - Promotore prof. Hiirìng,Correlatore prof. Mur2
phy; 21 X 1959.

L. CALLEWAERT CSSR: L'enseignemeni: moral des « Caiéchèses » de saint
Jean Ch?-ysostome. - Prornotoreprof: Hsring, Corrélatoreprof. Murphy;
II XII 1959.

.In quanto allo sviluppo della costituzione giuridica dell'AA•.fondata sopra
il decreto della S, Congregazione dei Religiosidelag marzo 1957 (cfr Anal.
29 [1957] 39-4I}, dè da .notare.fn.iquestaLiennio iLdecreto del 28: .' giugna
1958 della stessa S. Congrego (cfr, Anal; 30 Et958l343), col qualesonoam-



pliate le facoltà per quel che riguarda il conferimento del" diploma con valore
di' gradQintetno pubblico c( non solum pro CSSR alumnis, sed aeque pro
cuiusvis Perfectionis Instituti alumnis». Con lo stesso decreto venne anche
concessa la facoltà di conferire il (C Diploma honoris .causa », di cui sinora.
è stato insignito il Rev.mo P. Connell CSSR, emerito professore di teologia.
morale all'Università Cattolica di Washington (cfr Spie. 6" [I958J 494, Anal:
30 [I95SJ 368-369). .

III

L'inaugurazione del 3° anno accademico si tenne il 160tt. 1959 sotto la
presidenza del Reggente Pl. RP. Visser colla prolusione del prof. Vereecke :
Saint A ntonin moraliste (cfr infra N otitiae chronicales VIII).

In quest'anno 14 professori .daranno lezioni (D.V.), nel r " seme
stre per 21 ore la settimana e nel 2° semestre per 20 ore secondo il seguente'
calendario:

l° semestre, 15 otto 1959 -14 febbr. 1960

C.MOONEN: Introductio generalis in Theologiam moralem (2 ore la settimana);
D. CAPONE: De prudentia et conscientia morali (2).

B. HARING: De conversione et de Sacramento Poenitentiae (2).

B. HARING: Theologia moralis sacr.amentalis (2).

A. HUMBERT: The()logia moralis in epistulis S. Pauli (2).

F. MURPHY: De doctrina morali Patrum occidentis. Introd., saec. III-IV (2).
L. VEREECKE: Theologiae moralis modernae exordia saec. XV-XVI (2).
L. VEREECKE: De systemate ethico-oeconomico theologorum Salmanticensium

saec. XVI (2). .

J. GARdA VICENTE: Quaestiones medico-morales 'circa vitam et corpus hu
rnanum (2).

V. SCHURR: De cura pastorallmissionaria praesertimin regionibus christia
nis et rechristianisandis (2).

A. SAMPERS: Methodologia scientifica (I).

Ira semestre, 15 febbr. c r.r giugno 1960.

C. MOONEN: Capita selecta de aspectumorali quorundam processuumrmedi-
. calium modernorum (2).
D. CAPONE: De .prudentia et scientia morali (2).
J. ENDRES: De lege naturae (2).
J,HUBER: De Religione et cultu (2).
A. HORTELANO:. Quaestiones moralesde oeconomia (2).
J. ENDRES: De esse et agere humano (2).
A.HUMBERT: Quaestiones selectae de re morali apud S. Paulum (2).
F.MuRPHY: De doctrina morali Patrumoccidentis saec .. V (2).
S;Q'RIORDAN: De natura et fine Theologiae pastoralis (2).
Th. FORNOVILLE: Historicité et éthique (2).
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Il numero complessivo degli alunni iscritti a quest'anno è di 56, dei
quali 34 ordinari (6 Redentoristi), cioè 12 per il 2 0 anno (2 Redentorìsti) e
.22 per il IO anno (4 Redentoristi); gli alunni straordinari sono 22 (3 Redento
risti). Ne diamo l'elenco completo, indicando dopo il cognome la patria,
l'appartenenza religiosa e i gradi accademici già ottenuti:

I

Alunni ordinari del 20 anno (12):
H. ASSMANN -r-r- Brasil, arch.dioee. de Porto Alegre; S'I'Lic.. (Univ. Gregoriana) .
.1. BZUNECK - Brazil, arch.dioec. de Curitiba: srr,«, (Univ. Gregoriana).
]. CHEVROT - France, CSSR (Prov. de Lyon) .
.1. DE ASSIS l'EXEIRA - Brasil, arch.dioec. de Mariana; STLic. (Univ. Gregoriana).
L. LORENZETTI - Italia, Congr. Sac, a S. Corde Iesu; S'I'Lic. (Univ. Gregoriana).
D. McHUGH - Ireland, OFM: ICLaur, (Antonianum), Med.D (Univ, Glasgow).
M. MESSIER - Canada, Congr. S. Crucis; S'I'Lic, (Univ. Gregoriana) .
.1. MYERS - Ireland,CSSR.
L. ROSSI -Italia, dioec. de Lodi; ICLie. (Univ. Gregoriana) .
.1. SCHRAMA - Neder1and, MSC: S'I'Lic, (Univ. Gregoriana).
]. VAN DE VEN - Neder1and, O. S. Crucis; S'I'Lic, (Angelicum) .
.1. VOORN - Nederland, Congr. S. Spiritus.

Alunni ordinari del IO anno (22):

R. ABATA - U.S.A., CSSR (Prov. de Baltimore); S'I'Lic. (Angelieum).
I. AIZPURUA - Espafia, dioee. "de S. Sebastian; S'I'Lic. (Angelicum).
A. CARDOSO - Brasil, SDB; S'I'Lic, (Univ. Cath. Sào Paulo), ICLie. (Salesianum, Roma).
,CH. CURRAN - U.S.A., dioec. de Rochester; S'I'Lic. (Univ. Gregoriana).
,F. DE MAESENEER - Belgique, CSSR; S'I'Lic. (Angelieum).
V. DWYER - Australia, arch.dioec, de Brisbane;Sl'Lie. (Univ, Prop. Fide).
A. FERREIRA DE CARVALHO - Portugal, dioee. de Viseu ; ICLie. (Univ. Gregoriana).
F. FORNARI - Italia, Congr. Fil. Cordis Iesu ; S'I'Lic, (Univ. Lateranensis).
Z. HERRERO BRAVO - Espafia, OESA (Prov. Philipp.).
R.HINDERY - U.S.A., OSB; S'I'Lic. (Univ. Cath. Washington) .
.1. KEENA - U.S.A., CSSR (Prov. de St Louis).
A. MAGGS - England, Can. Reg. Lateranensis ; STLie. (Angelieum).
Paschalis MELS!,N - Nederland, OCSO (Trappista),
J. MUGICA ~ Espafia, dioee. de S. Sebastian; STLie.. (Angelicum),
P. O'NEILI, - Australia, CSSR.
'G. PIANTONI -' Italia, dioee. de Bergamo; S'I'Lic. (Univ. Lateranensis).
R. PIRENNE - Belgique, Congr.Cordis Imm. Mariae (Scheut); STLie. (Univ. Gregoriana).
A. RALEY - U.S.A.. OSB; STLic. (Anselmianum).
G. SORANI -Italia, Parvum Opus Div. Provo Don Orione; S'I'Lic, (Univ. Lateranenais).
A. VAN DE VEI,DE - Belgique , SSCC (Picpus) : STLic. (Univ. Gregoriana).
J. VAN PAASSEN - Neder1and, MSC; S'I'Lic. (Univ. Gregoriana).
Raymundus VION - France, OCSO (Trappista).

Alunni straordinari (22):

TH. AERTS - Belgique, MSC; S'I'Lic. (Angelieum).
Yvo BILLEBAUD - France, OCSO (Trappista).
R. BONATO - Italia, SI; STLic. (Fae. l'heo!. SI. Chieri).
CL. BRUNEAU - Canada,dioee. de Trois-Rivières; STLic., (Angelieum) ..
R. COUTURE - U.S.A., OMI; STLic. (Univ. Gregoriana).
E. CUYAS - Espafia, SI; STLie. (Fac. Theol. SI. S. Cugat-Barcelona}, ICLaur. (Univ. Greg.).
A. DE }AER -'- Belgique, SI; STLie.. (Fae. Thecl. SI. Eegenhoven).
I. DEKKERS - Neder1and, CSSR: IUtrLie. (Univ. Lateranensis).
R. DHONDT - Belgique, CSSR.
A. DUATO - Espaàà, areh:<Iioee. de Valeneia; STLic. (Univ. Gregoriana).
A. GRZELAK- Polonia, CSSR; STBae. (Univ. Cath, Louvain),
A. MENNECOZZI - Italia, OESA; STLie. (Univ. Gregoriana).
T. O'DRISCOLL - Ireland, Soc. S. Columbani ; ICLic. (Univ, Gregoriana).
G. POLLEY - U.S.A., dioee. de Tucson ; STLie. (Univ. Gregoriana).
M. RAYAPPU - Ceylon, OMI: PhI,ie. et STLie. (Angelicum).



~J. RlTJ'ESII':GHE - Ce ylou , OM I ; ICLaur . [Uui v, Gr C' i/;oriana).
G . BAto;GVl to;EnI - I talia. dtoec. de Chiavar i ; STLic_ (U niv . Oregori aue).
ST. STEIN~R - j ugoelevìa, dioc c . de Mar ihflt .
1\1, VA'N DEN BERO - N ed erland, OESA ; STI. ll' . (Ange1ic~m) .
A. VA:'Il h"LVEN - Nederfau d , dioec. de R ocnnond; S TJ.ic, (Angcl icum} .
A. VERRECK - -- .xedertan d, di oec. de Roerm ond : ST L ic . (Angelicu m) .
.M, Vl1......lDELL - tcspe ùe , d ioec. de Ba rcet ona.

Per concludere diamo una statisti ca , nella quale figura no le principali
cifre summenzionate . Nella visione conc reta dci numeri si constata subito lo
sviluppo dell 'AA dall 'inizio de ll 'o t t . 1957 ad oggi . In og ni riga la cifra sa le,
mentre riman e quasi stazio naria quella degli alu nni CSS R.
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per sett imana \ 2 ° semestre
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L'andamento dcll 'Ai\., come ind icano i fatt i, i nomi e i numeri , è
positivo. N on sembra fuori luogo aggi ungere qualche osservaz ione su l da
fare per conseguire un ulteriore perfezion amento.

Secondo un piano ben pondera to si è comin ciato a formulare sin dal
l'inizio un programma adatto a form are professori di teologia morale per i se
minari, specialmente in relaz ione alle esige nze de i tem pi moderni. F igurano
nel calendario ogni anno l 'introd uzione alla teologia morale (pro f. Moonen),
vari trattati di t eologi a mora le sistemati ca (p roff. Moonen, Capone, Endrcs,
H àring , Huber , Hortelano), la teologia morale bibl ica (prof. Humbert), vari
trattati di teologia pastorale (proff. Schurr, Hitz, H aring , O ' Riordan), la
sto ria della teologia morale nell'epoca patristica (proff. Charlier , Murphy),
la sto ria dell a teologia morale nel t empo moderno (prof, Vereecke), la po
sizione stor ica di S. Alfonso nella teologia morale (prof . Capone), l'antropo
logi a morale te ologica e .filosofica (prof. End rcs), una esposizio ne della filo
sofia morale mod erna (prof. F ornoville).

Ma col tempo il progra mma dovrebbe essere amplia to con al tre ma
terie, per es. la storia de lla teologia morale nel med ioevo. Più ardua sarà
l'esten sion e del programma a di scipline. in cui è richiesta una formazione
specializzata fu ori del campo delle scienze ecclesias tic he , per es . in psicolo
gia, in economi a e sociologia. Fortunatamente è stato trovato nella persona.

(.) Secondo il calendario le lezioni avrebbero dovute ess ere 17. ma siccome per . le
1'agioni allegate , i corsi dei p ro ff . Charli er e Huber non si so no potu t i t en ere. le ore di
lezi one so no state 13.
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del P . Garcfa V icente un professore qualifi cato per le question i medi co-morali;
è un laureato in medicina . Nel campo della medicina, della psi cologia,
della . soc iologia ed economia si trovano alcuni dei p roblemi morali . più
scottanti del n ostro tempo . L 'AA, con scia del suo compito di pre nder parte
alle discussioni , fa rà del tutto per dare u n contributo alle soluzi oni deside
rate. La di rezione d el1'AA cerca tali specialist i pe r affidare loro in -un
tempo non troppo lontano le lezioni relative.

Una se ria difficoltà per coloro che vogliono frequentare l 'AA si incontra
n el fatto ch e il nostro Istituto non ha fa coltà di conferi re la laurea. Secondo
i decreti della S. Congreg azione dei Relig iosi surricordati l'AA può dare un
diploma, con valore di grado interno p ubblico, agli alu nni d i tutti glIsti
tuti religiosi, ma n on i gradi ac cad em ici. Parecchi alunni hanno dovuto
rinunziare al cons eguime nto del diploma, contentandosi di una o altra le
zione come uditori straordinari, secondo le nonne date loro dai superiori.
Altri si sono appagati di conseguire il diploma, dedi cando tutte le loro forze
allo studio della teologia morale nell'AA . Alcu ni poi si sono sobbarcati alla
non lieve fatica di adempiere le condizioni sia per il dipl oma sia per una
laurea presso altri istituti ecclesiast ici . E' fu ori dubbio che la facoltà di
pot er conferire i g radi accademici farebbe affiuire verso l J AA un numero di
stu denti notevolmente più elevato come alunni ordi nari.

La direzione dell'AA nutre la fiducia che in un avven ire non troppo
remoto si possano r isolvere o almeno notevolmente diminuire tali difficoltà.

* * *
L 'attività d ei professori dell 'A A non si è limitata alle lezioni dell'Isti

tuto. Essi danno anche la loro cooperazione per la fonnazion e dei confra
tell i nella Congregazione e di altri , come ne sono richiesti. Inoltre hanno
dato un contributo alla scienza della t eologia morale con le loro pubbli
cazioni.

Ad erendo ad una rich iesta del Rev.mo P. Generale del 20 D OV . 1957 i pro
fessori dell 'AA h anno assunto l'incarico d i dare a turno il caso morale alle
comu nità riunite della casa generalizia. Sin dall'inizio dell 'anno .1958 e più
frequentemente, cioè 2 volte al mese, da gennaio 1959 i professori si riuni
scono per discutere i var i problemi attuali di t eologi a morale secondo nn
piano sistematico. Oltre qnest e riunioni scienti fiche si t engon o di tanto in

. tanto adunanze d'indole amministrativa, per studiare, secon do le direttive
dei superiori , le possibili tà di un ulteriore svi luppo delle attività dell'AA,
in armonia con le esigenze della Chiesa e della Congregazione nel nostro
tem po.

Il Reggente J. Visser è professore di teologia mor ale e pastorale al
P ontificio Ateneo «dc Propaganda F ide n. I proff. Schurr, Endres, Hàring,
Hitz, O'Riordan e Vereecke continuano a dare regolarmente i loro corsi
nelle case di studio delle loro rispettive Provincie, durante il tempo che non
sono .Impegnati per le lezioni all'AA.



Più volte i professori sono stati invitati per corsi, lezioni, o conferenze
in altri istituti, o in convegni di studio e congressi. - Il prof. Vereecke ha
dato nell'anno 1956-1957 un corso di storia della teologia morale all' Institut
Catholique di Lille (Francia); dal 1958 il prof. Schurr è incaricato del corso
di teologia pastorale all'Istituto centrale delle Missionarìe a Oars. am Inn
(Germania); al prof. Hortelano dal 1959 è stato assegnato il corso di teologia
pastorale nell'Istituto pastorale dei Religiosi della Spagna a Madrid.- Nel
febbraio-marzo 1959 i proff. Hàring e Hitz hanno dato una serie di confe
renze a Bruxelles al corso Année catechétique internationale; in quest'oc
casione in diverse città. del Belgio furono date dal prof. .Haring altre confe
renze in riunioni di sacerdoti, studenti di teologia e insegnanti di religione.
Diverse lezioni e conferenze sono state tenute dai proff. Hitz in Francia,
Endr~.s in Germania, O'Riordan in Irlanda, Schurr e Haning in Austria,
Germania e Svizzera, per il clero, seminaristi e anche per laici; tra le
lezioni sono da notare particolarmente quelle per le associazioni di medici
cattolici (p.es. prof. Hàring a Wiìrzburg, :l8 VI 1959). Alcune di gueste
conferenze sono state radiodiffuse. - Anche gli altri professori hanno par
tecipato a diversi Congressi, secondo la loro specialità: tra l'altro i proff.
Humbert ai [ournées bibliques di Louvain, Vereecke al Colloques de la
1'e'Vue «Parole et Mission» a Paris, Hortelano e Garda Vicente al VIro Con
gresso cattolico 'internazionale di psicoterapia) e psicologia clinica a Madrid
(10-15 IX 1957), Murphy e Charlier al Seco~d lnternational Conjerence on
Patristic Studies ad Oxford (1955), Murphy al terzo congresso patristico
tenuto ugualmente ad Oxford (1959).

Sull'attività del prof. Schurr notiamo ancora che dall'anno 1947 è
incaricato della direzione del Centro per l'azione delle Missioni popolari
nei paesi di lingua tedesca. In tale qualità ha dato vari corsi e conferenze
per la formazione pastorale dei Missionari in questi paesi e anche in Olanda.
Dall'anno 1953 è inoltre redattore della rivista a carattere direttivo in materia
pastorale per. la Germania Lebendige Seelsorge, e della rivista per la cura
d'anime missionaria Paulus; dal 1958 è anche redattore della rivista di
teologia Theologie der Gegenwart. Alla nuova edizione dell'enciclopedia
teologica Lexikon furTheologie und Kirche collabora come redattore-capo
per la sezione omiletica.

Oltre l'insegnamento il mezzo più efficace per realizzare lo scopo del
l'ÀA cad promovenda studia moralia )) (Rev.mus L. Buys in Anal, 23 [1951]
t52) è senza dubbio la pubblicazione di opere e studi nel settore della teologia
morale e pastorale, Anche in questo campo va segnalata l'operosità del
nostro istituto nel primo biennio; ci limitiamo. alle edizioni più importanti.

, Come frutto diretto delle lezioni possono considerarsi i articoli: Th.
FORNOVILLE, Le suicide dans l'éthique Saririenne in Reuue philos. de Louroain:
57 (1959) 80-95 et A. HUMBERT, La morale de S. Paul : Morale du plan du
Salut in Mélanges de science religieuse 15 (1958) 5-44; quest'ultimo articolo
fu tradotto in olandese e pubblicato sotto il titolo De moraal van St. Paulus.:



Eer: moraal 'Vaiz. Gods heilsplan nel periodico Nederlandse Kaiholieke Siem»
men 54 (1958) 72-91, II3-13I.

La serie Studia iheologiae moralis et pastoralis edita aprofess01'ibus
Academiae Alfonsianae in Urbe} iniziata nell'anno 1956, che esce presso
la casa editrice Otto Miiller a 'Salzburg in' Austria, fu continuata:

I. B. HARING} Macht und Ohnmacnt der Religion. Religionssoziologie als
Anruf [1956J, 447 pp.; 2a ed. (4.-6. Tausend) [1956].
Sinora furono pubblicate una versione olandese, spagnuola e italiana:
De spanning iussen. godsdienst en samenleuing, Godsdienstsociologie
als wekroep; Tielt-Den Haag, Lannoo, [1957J; 446 pp. - Euerza y fla
queza de la religi6n. La sociologia religiosa como' llamamientoal
apostolado; Barcelona, Herder, 1958; 471 pp.- Potenza e impotenza della
religione; Roma, Ed. Paoline, [1958J; 439 pp. = Multiformis sapientià
12. - :Fra poco' seguirà una versione francese e inglese; una versione
portoghese è in preparazione.

II. H. MULLER} Die ganze Bekehrung. Das zenirale Anliegen des Theologen
und Seelsorgers [ohann. Michael Sailer[1956J, 320 pp.

]11. V.SCHVRR} Seelsorge in einer neuen Welt. Eine Pasiorai der Umwelt
und des Laientums [1957 J, 380 pp.; 2a ed. (S.-8. Tausend) [1957];

3a ed. (9.-11. Tausend) [1959].
:IV. H. HUBER} Geist und Buchstabe der Sonniagsruhe, Eine historisch

theologische Untersuchung ilber das Verbot der knechtlichen A rbeit
'Von der Urkirche bisauf Thomas 'VonAquin [1958J, 246 pp.

V. J. ENDREs} Menschliche Grundhaltungen. E'in Ordnungsbild der Tu
genden [1958J, 278 pp.

La più apprezzata tra le pubblicazioni dei professori dell'AA. è certa
-mente la teologia morale del P. B. HARING} Des Gesetz Chrisii. Moraltheolo-'
gie dargestellt fUr Priester und Laien (1446 pp.), edita presso la casa editrice
Erich Wewel a Freiburg im Breisgau: la ed. 1954, 2a ed. (4.-7. Tausend) ,
1955, 3a ed. (8.-II. Tausend) 1956, 4a ed. (12.-15. Tausend) 1957, s" ed.
~(16.-20. Tausend) 1959.

Traduzione francese: La loi du ChriSt. Théologie morale à l'imieniion.
-des pr~tres et des laics; Tournai-Paris, Desclée; 1. Théologie morale génerale
1955, 648 pp., - 2aed. 1956, 3a ed. (20e mille) 1957; II. Théologie morale
.spéciale, La 'Vie en communion a'Vec Dieu [1957J, 388 pp.; il volo III Théolo
gie morale spéciale, La 'Vie en communion fraternelle , uscirà nel mese di
-dicembre 1959. - Traduzione ita.liana: La legge di Cristo. Trattato di teolo
gia morale; Brescia., Morcelliana; I. Teologia morale generale [1957J, 583 pp.;
tr, Teologia morale speciale} parte prima [1958J, '297 pp.; il volo III uscirà'
tra poco. - Traduzione olandese: De wet 1Jan Christus. Een kaiholieke
moraaltheologie 'Voor priesters en leken; Utrecht - Het Spectrum, Antwerperi 
'Standaard Boekhandel; 1. Algemeen deel [1959J, 607 pp.; i volo II e III sono
in preparazione.

Meno voluminoso della grande opera è .un altro libro del prof. Haring,
in cui ugualmente viene presentato un trattato sistematico di teologia morale
in genere, ma in forma più popolare: Chsis! in e,ine1'neuen'Welt . .Lebensge
staltungaus dem. Glauben; Bonn, Borromaeusverein, 1958.; 423 :pp.- Questa

-edizione in tiratura eli 40.000 copie è stata distribuita ai soci del «Borromaeus':',



verein l). Per il commercìo Jibrario illìbro fu ristampato dalla casa editrice
Erich Wewel a FreiburgjmBreisgau 1959, 448 pp.

Un altro libro di teologia morale sistematica, questa volta un manuale
del tipo tradizionale scolastico, è stato edito dal prof. Visser : AERTNYS-'
DAMEN} Theologia moralis secundum doctrinam S. Alfonsi de Ligorio, ed;
17 quam paravit Ioannes VISSER; Torino, Marietti, 1956-1958; 2 vol. .

Da una decina di anni il prof. Visser è « censor casuum » per i casi mo
rali che si tengono mensilmente per il clero romano, Alcuni casi risolti sono
pubblicati in Casus conscieniiàe de matrimonio} Roma 1954, 23-27 e 53-57. 
Casus conscieniiae decensuris, Roma .1956, 25-29 e 65-73. - Casus conscieniiae
de iustitia et iure, Roma 1958, 34-42 e 70-84.

Egli diede anche un contributo per la Miscellanea in honorem Petri"
Parente: 1. VISSER} De fundamento theologico praecepti Confessionis prae
'»'/,ittendae Sacramento Eucharistiae post commissum peccatum mortale:'
Euntes Docete 9 (1956) 289-305. - Ha parimenti collaborato allibro Problemi
di 'Vita coniugale} Roma 1955, 122-138 Onanismo coniugale} 147-161 La [econ
dazione artificiale} 184-197 Continenza periodica.

Il P. L. Vereecke ha pubblicato diversi studi nel campo della sua spe
cialità, la storia della teologia morale nell'epoca moderna; enumeriamo i
principali :

La licéité du « cambium bU1"Sae» ch.ez [ean. Mai1" (1496-1550): Revue h.istoriqice de'
d1'oit français et étranger 30 (1952) 124-138.

Droit et morale chez Jean Gerson : Ibid. 32 (1954) 413-427.
In collaborazione con P. Haring : La théologie morale de S. Thomas d'Aquin à'

S. Alphonse de Liguori : Nouni, Revue Théoi, 77 (1955) 673-692. - Versionespagnuola:
La teologia morai desde S. Tomas de A. hasta S. Alfonso M. de L.: Moralia 3 (1956-1957)
127-149.

Hisioire Òet morale: Mélanges de science retigieuse 13 (1956) 5-18. - Veraione spa
gnuola: Historia y moral: Moralia 3 (1956-1957) 1-13.

La théologie du dimanche selon Henri de Gorkum : Ibid. 14. (1957) 167~182. . ,
Conscience morale et loi humaine selon Gabriel Vasquez SI; Parìs-Tournai-Newvork

Rome, Desclée & Co, [1957]; X-160 pp. = Bibliothèque de Théologie II 4-
L'obligation. morale seion Guillaume d'Ockham: Supplément de la Vie Spirituelli>

il.45 (1958) 123-143. .
La théologie du dimanche selon saint Antonin de Florence: Sciences Eccìésiastiques:

II (1959) 345-363.

Sono da segnalare parecchi studi anche nel campo della teologia pa-"
storale:

P. HITZ, L'dnnonce missionaire de l'Evangile; Paris, Ed. du Cerf, 1954; 267 pp. ,.
Versione tedesca: Verkundigung der Frohbotschcji, Wege zur Erneuerung; Colmar, Alsatia.
Verlag, [1957]; 222 pp. - Dienst am Heii, Schriften: fur die Seelsorge,

ID., Die Theologie der Predigt: Anima IO (1955) 377-381. - Versione inglese : Theology
and the ministry o] the word: Theology Digest 6 (1958) 3-7.

ID., Theotogie et catechèse: Nouv. Re'Vue Théol. 77 (1955) 897-923.
ID.; La Bible et les Missions à Vintérieur: Euangeliser II (1956'57) 427-451.
ID., Die Glaubensbekehrung der Christen : Anima 12 (1957) 136-142.
ID., Les thémes 'majeurs de la prédication en Mission: Parotsse et Liturgie 39 (1957Y

382-413.

ID., Die erneuerie Predigt: Lebetuiige Seelsorge 9 (1958) 85-97.

V. SCHURR, Die Missionspredigt: Anima IO (1955) 435-440.
In., Vor einer neuen Missionswelle: Paulus 28 (1956) I-II.

ID., Theologieder .'Umsoeu-, = • Theologie in Geschicnte und GegenwIÌ1;t, -Michaek
.Schmaus zum 60. Geburtstag dargebracht, Miinchen 1957, 145-180.



ID., Die Ge/)ietsmi~si9n: Lebendige Seelsorge 8 (1957)277~2S9 ..
ID., IstSeels9rge bei dem heutigen Milieu h9jjnungs19s:' Anima 13 (1958) Il8c127.
ID., Situation und Aujgabe derPretiigi heuie = Verkundigung 'und Glaube. Festgabe

ffir Franz X. Arnold, FreiburgjBrsg. 1958, 185'208.
ID., Des Priesiers Aufgabe am Laien. = Der Laie; Rechte und Pjlichte hrsg.v. K.

Rudolf, Wien [1959], 69-96. .

B. IIiiRING, Soziologie der Familie. Die Familie und ihre Umwelt; Salzburg, O. Miiller,
1954; 237 :PP. = Reihe Wort und Wahrheit ro,

ID., Praktische Dwrchfahrungen. der Pjarrsoziologie : Leberuiige Seelsorge Òr (1956)
231-249. ,

ID., Von del' Ivlilieu-Beobachtung zur Milieu-Beeinjlussung: Paulus ~8 (1956) 108-Il2.
ID.. Pastomtsoziotogie und Seelsorge : Anima 12 (1957) 51-62.

. ID.. Dtis Ehekatechumenat. Pastoralliturgische Vorbereitung auj die Ehe: Animo:'
13 (1958) 318-325.

ID.. Sociat Imooriance o] the Sacraments : Lumew Vitae 13 (1958) 416-423.
ID., Die Frommigkeit des Laien; Wege der Nachfolge Christi in àer Welt: Wort

urui Wahrheit 14 (1959) 179-rSg.

Notiamo in fine alcuni altri studi di diversi professori dell'AÀ :

J. ENDRES, Die Bedeutung des neuzetitichen. Menschenbildes fur den Getuissensent
scheid = Analecta Gregoriana 68 (1954).415-431.

ID., Das Geschlechi-sleben des Menschen Òunter del' Herrschajt des Geisies = HORN-
STEIN-FALLER, Ges1tndes Ge schlech.tsleben, Olten 1955, 103-Il6.

ID., Bedrohie Freiheit: Freib, Zeitschrijt j. Phil., u. Theol, 2 (1955) 129-147.
ID., Menschliche Natur .1tnd ubernaturliche Ordnung: Ibid. 4 (1957) 3-18.
ID., De1' Mensch. als Mitte; Bonn, Bouvier, 1956; 172 pp.

B: HiiRING, Faule Situationsethik otier, toter Legaiismus t : Klerusblatt 36 (1956) 356-359.
• Versione olandese: Sltuatiemoraat oj tegausme t : Nederi, Kaihoi, Stemmen 53 (1957)
Il7c125·

ID., Sk1'Upulositiit, Gewissenund Verantwortung: Anima Il (1956) 40'50.
ID., Die SteUung des Geseizes in der Moraltheologie = Moralprobleme im Umbruch

der Zeit, Miinchen 7957, 133-152.
ID., La teologia morale cattolica in rapporto allo spirito dei tempi: Hwmowiias 13 (1958)

337-348. - Versione spagnuola : La teologia morai cat6lica en contacto con el espiritu de la
época: Orbis Cathoitous (Barcelona) I (1958) 296-310.

ID., Liebe und Eh.eiosigkeii : Geist und Leben. 31 (1958) 103-106. -Versione inglese:
Loue and celibacy: Theology Digest 7 (1959) Il-14.

F. MURPHY, [ulian. oj Toiedo and the Condemnaiion oj Monotheìittsm. in Spain =
Métanges [oseph. de Gheliinct: SI, Gembloux 1951, 361-373.

ID., [ul.itm. oj Toledo and the Fall. oj the Visigothic Kingdom in Spain: Speculum
27 (1952) 1-27.

ID., Peter speaks through Leo. Th.e Council oj Ch.alcedon, A.D. 451; Washington,
Cath. Univo of Am. Press, [1952]; XII-132 pp.

A Monuanent. to St. [erome, Essays on some aspecis oj his lije, work and influence,
ed. by Frane. X.' MURPHY; New York, Sheed and Wa1d, 1952; XVI-295 pp.

ID., Rujinus ojAquileia .and Paulinu.s oj Nola : Revue des éiudes Augusiiniennes
2 (1956) 79-91.

ID., History and the Cathotic Historian: The Irish Eccies, Record 89 (1958 I) 412-423,
90 (1958 II) 89-103, 92 (1959 II) 73-Sg, 151-169.

ID., Saints Peier and Paul : The American. Eccles, Reuieui 140 (1959 I) 27-31.
ID., History and Resurrection, A coniem-porary appraisal: Ibid. 152-158.

A. HORTELANO, Objeto de la teologia moral: Moratia l (1952-1953) 79-99.
ID., La « Moroi Nueua x : Ibid. 419-442.
ID., Ideai del teologo moralista segdn. el Oficio de Dociores : Moraua 2 (1954-1955) 3-19.
ID., Caracteroiogia y direcci6n espiritual: Ibid. 1°7-13°.
ID., Situaci6n actual del Catolicismo Espa1'iol: lbid. 463-477'
ID., Tipologia moral: Mora./.ia 3 (1956-1957) 14-31..
ID., «Teologia del Coraz6n ».Estudio SOb1"e la meiodologia teo16'gica ajectivo-pnictica,

11ista a traves de Vicente Contenson: Ibid.·· 173-287.



La predicaci6n cristiana en el siglo XX. 'I'raduccién y adaptacién al castellauo[della
obra V. SCHURR CSSR, Wie heuie predigen] por A. HORTELANO; Madrid, Ed. El Perp, Socc.,
1956; 16., 350 pp.

In., Iniciaci6n pasiorai sub prelo.

D. CAPONE, Intorno alla verità morale, Napoli 1951, 72 pp. - Negli ultimi anni il
prof. Capone ha pubblicato diversi studi intorno alla persona e attività scientifica di
S. Alfonso.

Per agevolare gli studi così dei professori come degli studenti fu comin
ciato nell'anno 1951, con l'efficace appoggio del Rev.mo P. Buijs, una gran
de bibliografia sistematica di pubblicazioni di teologia morale e pastorale, che
si è mostrata un utilissimo istrumento di lavoro. Questa bibliografia è cresciuta
negli ultimi anni di parecchie migliaia di titoli; il lavoro della bibliografia
fu compito principalmente dal Reggente e dal Segretario.

* * *

Concludendo questa rassegna sull'attività svolta nell'AA da parte dei
professori e degli studenti durante gli anni 1957-1959, sembra doverosa
una parola di riconoscenza verso i Superiori. Grazie alla loro comprensione
e collaborazione è stata resa possibile quest'attività, così ben riuscita nel
suo inizio e promettente ulteriori frutti per l'avvenire. Sopratutto l'AA rin
grazia il Rimo P. Generale W. Gaudreau, «Academiae Supremus Modera
tor l), che non ha scansato-fatica alcuna per rendere più consistente questo
Istituto di studi morali superiori, e di incrementarne le iniziative.


