
ANDREA SAMPERS 

L'ACCADEMIA ALFONSIANA, r961-I962 

Come abbiamo dato dei sommari dell'attività del nostro Istituto di teo
logia morale dall'anno 1957 all'anno I96I in questa rivista (9 [I96I] 570), 
così ora delineiamo schematicamente gli avvenimenti più notevoli accaduti 
nell'anno accademico I96I-62 e nei primi mesi dell'anno accademico in corso
I962-I963. 

Il numero complessivo degli alunni ordinari iscritti nel primo semestre 
del V anno accademico, I96I-62, è stato di 58, cioè 30 (6 Redentoristi) del 
2° anno, e 28 (nessun Redentorista) del I 0 anno (Spie. hist. 9 [I96I] 575-577, 
dove si trova l'elenco dei nomi). All'inizio del secondo semestre si è iscritto
un altro, che nel I 0 semestre aveva seguito alcuni corsi come studente straordi
nario (Martinez Robles, Michele). 

Gli alunni straordinari sono stati 24 (5 Redentoristi) nel I 0 semestre 
(ibid. 577); questo numero si è accresciuto di altri 9 all'inizio del 2° semestre. 

Alla fine dell'anno accademico I96I-62 gli alunni hanno raggiunto quindi 
il numero complessivo di 92, cioè 59 ordinari (6 Redentoristi) - dei quali 
32 intendevano conseguire la laurea e 27 il diploma - e 33 straordinari (.> 
Redentoristi). Da notare però che 6 alunni ordinari del I0 anno per motivi 
di salute od altro hanno dovuto sospendere il corso, cosicché dei 59 studenti 
soltanto 53 si sono presentati agli esami finali. 

Dopo le prime tre tesi di laurea difese nell'anno accademico Ig6o-6I,. 
nel mese di dicembre Ig6I, quindi nel I0 semestre dell'anno accademico
I96I-62, altri 4 alunni hanno difeso la loro dissertazione (ibid. 570-57I) e 
nel 2° semestre sono seguiti altri 5 : 

PAGIEWSKI Enrico (Polonia; CSSR): La prédication considerée comme un. 
témoignage. Essai phénoménologique sur la communication du message. 
- Promotore Prof. Haring; Correlatore Prof. Schurr; 28 V I962. - Ot
tenne la nota :finale: Magna cum laude. 

A:aATA Russell (U.S.A.; CSSR): The doctrines of Father Daniel Concina and 
St. Alphonsus in regard to the admonition to be given to invincibly 
ignorant penitents. - Promotore Prof. Regan, Correlatore Prof. Capone; 
28 V I962. - Ottenne la nota finale: Bene probatus. 
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HINDERY Rodrigo (U.S.A.; OSB): The disinterested Love of God according to 
Eusebius Amort CRL. A historical-doctrinal study. - Promotore Prof. 
Capone; Correlatore Prof. O'Riordan; rs VI rg62. - Ottenne la nota 
finale: Magna cum laude. 

RAUY Adamo (U.S.A.; OSB): Liturgy and the Moral Life in Giovanni 
Cardinal Bona (r6og-r674). - Promotore Prof. Capone; Correlatore Prof. 
Sampers; rs VI 1962. - Ottenne la nota finale: Summa sum laude . 

. HERRERO BRAVO Zaccaria (Spagna; OESA): La pastoral de la confesi6n en 
las « Conciones » de S. Tomas de Villanueva. - Promotore Prof. Haring; 
Correlatore Prof. Hortelano; r6 VI rg62; - Ottenne la nota finale: Magna 
cum laude. 

Dopo il Rev. Curran (ibid. 571) quest'anno il Padre Pirenne della Con
:-gregazione dei Missionari di Scheut, che ha difeso la sua tesi il rg XII rg6r 
e adesso insegna la teologia morale in un seminario del Congo, ha adempito 
l'ultimo requisito per poter ricevere la bolla di laurea, cioè ha curato la 
.stampa di una parte della sua tesi : La morale de Pélage. Essai historique sur 
le role primordial de la grace dans renseignement de la théologie morale; 
·Rome, Academia Alfonsiana, rg62; 8°, XIX-70 pp. 

* * * 
Il VI anno accademico, rg62-63, ebbe m1z1o lunedì rs ottobre con la 

·Messa dello Spirito Santo, e il 17 cominciarono i corsi. L'inaugurazione del
l'anno accademico non si tenne come al solito nei primi giorni, ma fu ri
mandata al 13 novembre a causa dell'apertura del Concilio Ecumenico l'n 
ottobre. Il Reggente Prof. Visser diede una relazione documentata sulla vita 
dell'Istituto nello scorso anno, rg6r-62, e il Prof. Hortelano lesse la pro
lusione scritta dal Prof. Garda Vicente, in quei giorni assente da Roma, 
.sul tema: Considerazioni sulla salute fisica e mentale del sacerdote. 

All'inizio della sua relazione il Reggente espresse la gratitudine della 
Accademia Alfonsiana verso la Pontificia Università Lateranense, nella cui 
Facoltà teologica il nostro Istituto è stato inserito il 2 agosto rg6o, << per la 
:generosità e la larghezza di vedute che ha sempre caratterizzato l'attitudine 
della Pont. Università verso il nostro Istituto durante questo biennio di 
collaborazione. Una larghezza di vedute che si è mostrata sopratutto in 
-quanto ci ha lasciato svolgere in piena libertà la nostra opera scientifica, ha 
rispettato il nostro proprio carattere, senza volerei imporre programmi, opi
nioni od attività qualunque. Speriamo di cuore che il contatto e la collabo
razione, come esiste tra l'Accademia e la Pont. Università, sulla base di 
mutua fiducia, possa continuare sempre in modo così amichevole e dignitoso >>. 

Dopo aver riassunto l'attività dell'Istituto nell'anno decorso, il Prof. 
Visser sottolineò che l'attività dell'Accademia nel campo della teòlogia morale 
sotto il duplice aspetto, cioè di serietà scientifica e di preoccupazione pasto
rale, si trova in piena armonia con l'insegnamento del Magistero ecclesiastico 
·e le intenzioni del Concilio Ecumenico. « L'Attività_ pastorale della Chiesa e 
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1a vita morale dell'uomo in cerca di Dio occuperanno iti questo Concilio un 
posto di primaria iinportanza... L'Accademia Alfonsiana considera un suo 
-onore di aver lavorato nel primo lustro della sua esistenza in piena armonia 
con questo fine del Concilio >>. L'insegnamento al nostro Istituto è stato 
sempre contrassegnato dal carattere spiccatamente pastorale, sempre però 
·basato scientificamente sulle norme come appaiono obiettivamente nell'ordine 
·delle cose da Dio stabilito. 

Il Prof. Garda Vicente nella sua prolusione rilevò le speciali difficoltà 
-che esistono per un sacerdote a realizzare un perfetto equilibrio psichico, cosa 
d'altronde necessaria non soltanto per la propria santificazione ma più an
·Cora per assicurare un apostolato fecondo. Donde segue un dovere per i fedeli 
e i superiori di creare intorno al sacerdote un ambiente di sostegno, e un 
-dovere ancora più grave con problematica assai complessa in coloro a cui è 
:affidata la selezione e formazione dei futuri sacerdoti. Insistendo su questo 
ultimo punto l'oratore osservò giustamente, che non è cosa facile risolvere il 
problema della contrastante condizione in cui viene a trovarsi il giovanetto
·seminarista tra gli undici e sedici anni : arresto del naturale sviluppo della 
personalità in seno alla famiglia e assunzione di responsabilità di levatura 
sovrumana. Questo richiede nel direttore una vera scienza specializzata. 
« Sono insistenti e gravissime le esortazioni dei Papi su questo punto. Ma 

'la reazione è lenta. Ancora non si è compreso da tutti che se ogni professore 
.che insegna qualsiasi disciplina deve specializzarsi ed ottenere il relativo 
-~itolo, molto più dovrebbe specializzarsi chi ha l'incarico di dirigere la 
formazione integrale. Senza la scienza non può sorgere la sua intuizione 
-del giovane da formare ». 

All'inaugurazione erano presenti I5 Arcivescovi e Vescovi, tra i quali 
IO Redentoristi, il Rev.mo Padre Generale CSSR come Moderatore supremo 
·dell'Accademia, il Rev.mo Mons. Prof. Pietro Pfister, quale rappresentante 
della Pont. Università Lateranense, e numerosi sacerdoti del Clero secolare 
e regolare, oltre gli alunni dell'Accademia. (La relazione dell'inaugurazione, 
stesa dal Prof. Capone, si trova nell'Osservatore Romano del IS nov. 
I962, p. 4). 

In quest'anno I3 professori (tutti meno i Proff. Hitz e Schurr) daranno 
lezioni, nel I 0 semestre per 20 ore la settimana, e nel 2° semestre per I9 ore, 
secondo il seguente calendario : 

I semestre, I5 ottobre I962 - I4 febbraio I963 

Prof. Ant. HoRTELANo: Introductio generalis in Theologiam moralem (2 

ore la settimana). 

Prof. Dom. CAPONE: De caritate Dei ut finis ultimi vitae moralis in Christo (2) 

Prof. Bern. Hi\RING: De conversione et sacramento poenitentiae (3) 

Prof. Aug .. REGAN: Quaestiones morales de vita humana necnon de integri
tate corporali et personali (2) 

J>rof. Alf. HuMBERT: Theologia mora:Iis in scriptis Ioanneis (2) 



Prof. Frane. MuRPHY: Doctrina moralis Patrum Graecorum (2) 

Prof. Ludov. VEREECKE: Crisis Theologiae moralis modernae saec. XVII-
XVIII (2) 

Prof. Ioan. GARciA VrcENTE: Quaestiones medico-pastorales. De scrupulìs (2)'; 

Prof. Theod. FoRNOVILLE: Philosophia moralis. Le Marxisme (2) 

Prof. Andr. SAMPERS: Methodologia generalis (I) 

II semestre, I5 febbraio - I5 giugno I963 

Prof. Dom. CAPONE : De Theologia spirituali seu de perfectione caritatis. 
(2 ore la settimana) 

Prof. Ios. ENDRES: Doctrina moralis de societate politica (2) 

Prof. Ioan. O'RroRDAN: De veritate (2) 

Prof. Aug. REGAN: Quaestiones de administratione vitae propriae et de· 
integritate (2) 

Prof. Ios. ENDRES : Anthropologia moralis philosophica et theologica. De
agere humano (2) 

Prof. Rob. KocH: Foedus et lex in Vetere Testamento (2) 
Prof. Alf. HUMBERT: Doctrina moralis in tribus primis Evangeliis et inc 

Actibus Apostolorum (2) 

Prof. Ioan. O'RIORDAN: Psychologia pastoralis theologica (2) 

Prof. Bern. HARING: Sociologia pastoralis (2) 

Prof. Andr. SAMPERS: Methodologia generalis (I) 

Oltre le lezioni, che gli alunni devono frequentare per I5 ore la setti
mana durante il I 0 anno (I4 corsi) e 6 ore durante l'ultimo (6 corsi), è ob-
bligatorio prendere parte a 3 esercitazioni pratiche (cfr Statuta art. I7). In 
ognuno di questi cc seminaria n, che durano per un intero semestre (2 nei 
I 0 e I nel 2" anno), devono partecipare attivamente alle discussioni e pre-
sentare un lavoro scritto. - I soggetti generali delle esercitazioni pratiche,. 
che si terranno quest'anno I962-63, sono i seguenti: 

I semestre 

Prof. Dom. CAPONE: De peccato; quaestiones de natura peccati tum theolo
gice tum psychologice 

Prof. Aug. REGAN: De fontibus moralitatis 

Prof. Rob. KocH : Decalogus; tempus compositionis, forma litteraria et na
tura 

Prof. Frane. MuRPHY: De doctrina concupiscentiae apud Patres 

Prof. Ludov. VEREECKE: De relatione inter doctrinam de gratia et systema 
Theologiae moralis apud auctores saec. XVII-XVIII 

Prof. Ioan. GARciA VrCENTE : Studium alicuius subiecti scrupulosi secundum 
methodum clinicam, eiusdemque directio spiritualis 

Prof. Theod. FORNOVILLE : De sensu morali atheismi contemporanei 
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II semestre 

J>rof. Alf. HUMBERT: De peccatis in specie apud auctores Novi Testamenti 

Prof. Bern. Hii.RING: De praxi confessarii 

Prof. Ioan. O'RroRDAN.: De veritate morali 

Prof. Ios. ENDRES : De liceitate belli gerendi armis atomicis 

Gli alunni iscritti ai corsi di quest'a~mo sono 7o; dei quali 59 ordinari 
(8 Redentoristi), cioè 19 per il 2° anno e 40 per il I0 anno (8 Redentoristi); 
·quelli straordinari sono finora II (3 Redentoristi). · 

Dei 59 alunni ordinari 45 fanno il corso per la laurea cioè I2 del 2° 
anno e 33 (6 Redentoristi) del I0 anno. Gli altri I4 seguono il corso per 
ottenere il diploma: 7 del 2° anno e 7 (2 Redentoristi) del I0 anno. - Da 
notare che due studenti del 2° anno (Garagnani; La Cerra), pur avendo la 
licenza in teologia, si sono iscritti per il diploma dell' AA, perché intendono 
.conseguire la laurea in teÒlogia presso l'Università Gregoriana. 

Prima dell'elenco nominativo degli alunni diamo qui un quadro sinottico 
·dell'incremento costante d~l numero degli stud~nti ordinari, indicazione in
·dubbia che il nostro Istituto è bene avviato. 

Alunni ordinari 1957/58 I958/59 I959/6o I96o/6I I96I/62 I962/63 

Totale 20 26 36 55 59 59 

tra i quali 9 CSSR 6CSSR 9 CSSR 6 CSSR 8 CSSR 

del I0 anno 20 I2 22+2 3I+3 28+I 40 

tra i quali 8 CSSR 2 CSSR 4 CSSR 6CSSR o CSSR 8 CSSR 

Il numero totale degli alunni ordinari iscritti dall'inizio dell' AA nel
l'anno I957 fino al I0 semestre del VI anno I962-63 è di I59; quello degli 
straordinari è di I08. 

Elenco degli alunni iscritti ai corsi dell'anno 1962-63 

Alunni ordinari del 2° anno (I9) 

AUGUSTIN Fio (cursus ad lauream} - U;S.A., OSB (St Bernard, Alabama}; STLic. (An
selmianum). 

BRIONES Luigi (cursus ad diploma} - Spagna, dioc. di Cordoba; !CLic; (Univ. Gregoriana}. 
DE CASTRO REYES Giovanni (laur.) - Cile, arcidioc. di Santiago de Chile; STLic. (Univ. 

Catt. di Santiago de Chile). 
GARAGNANI Luigi (dipl.} - Italia, arcidioc. di Bologna; STLic. (Univ. Gregoriana}. 
LA CERRA Domenico (dipl.} - Italia, dioc. di Alife; STLic. (Univ. Gregoriana). 
LALLET Maurizio (laur.) - Francia, arcidioc. di Cambrai; STLic. (Angelicum). 
LAZURE Natale (laur.) - Canada, OMI; MA e S'fLic.1 (Univ. di Ottawa). 
LE MARIER Giovanni (laur.} ~ Canada, OMI; PhLic. e STLic. (Univ. di Ottawa). 
Lono Ildefonso (laur.} - Spagna, OSB (Montsertat}; STLic. '(Anselmianum}. 
).\1ANZI EASTON Carlo (dipl.) - Cile, dioc. di Talca; STBac. (Univ. Catt. di Santiago de Chile). 
MARTÙ'I'EZ ROBLES Michele (laur.) - Spagna, diòc. di Le6n; STLic. (Pont~ Univ. di Comillas). 
NAHUEL ALVARADO Giovanni (dipl.} - Cile, OFMCap.; Dipl. Ist. « Lumen Vitae » (Bruxelles)'. 
NOWAK Giovanni (laur'} - Polonia, arcidioc. di Warszawa; STLic. (Ist. Catt. di Paris). 



0Rozco Alfonso (laur.) - Messico, arcidioc. di 'Messico; STLic. (Univ. Gregoriana). 

PRIMEAU Pietro (laur.) · - Canada, SS (Sulpicien); STLic. (Fac .. teol. di Montréal). 
VAN BALEN Adriano (laur.) - Paesi Bassi, SMA (Societas Missionum ad Afros). 

VAN DER SLOOT Eligio (laur.) - Paesi Bassi, AA; STLic. (Univ. Gregoriana). 

VAN HAAREN Francesco (dipl.) - Paesi Bassi, OCSO (Trappista). 

WIJNS Andrea (dipl.) - Belgio, CICM (Scheut); !CLic. (Univ. Gregoriana). 

Alunni ordinari del 1° anno (40) 

ADRIAANSE Guglielmo (ctirsus ad lauream) - Paesi Bassi, dioc. di 's Hertogenbosch; STLic
(Univ. Gregoriana). 

AGUIRRE Saturnino (laur.) - Spagna, dioc. di Vitoria; STLic. (Angelicum). 
ATALAYA Giuseppe (cursus ad diploma) - Perù, dioc. di Caj'amarca; STBac. (Univ. Catt. di 

Lima). · 
BENNASAR VICENS Bartolome() (laur.) - Spagna, dioc. di Mallorca (Isole Baleari); STLic .. 

(Univ. Gregoriana). 
CABALLERO Basilio (dipl.) - Spagna; CSSR (Prov. Hispanica). 

DALLA CoSTA Paolo (dipl.) - Italia, OFMCap.; Bac. Miss. (Ateneo di Prop. Fide). 

DE LA CuEvA Rodrigo (laur.) - Messico, arcidioc. di Messico; STLic. (Univ. Gregoriana) .. 

DENN Giacomo (laur.) - U.S.A., CSC (Congr. S. Crucis); STLic. (Uni v. Gregoriana). 

DE SousA Achille (laur.) - India; arcidioc. di Goa; STLic. (Univ. Gregoriana). 
DOMBROWSKI Francesco (laur.) - U.S.A., OFMCap.; STLic. (Univ, Catt. di Washington). 

FERNANDEZ Stefano (laur.) - India, arcidioc. di Calcutta; PhLic. e STLic. (Pont. Ateneo· 
di Poona). 

FLIPSEN Giovanni (laur.) -Paesi Bassi, MSF (Miss. S. Familiae); STLic. (Univ. Gregoriana)

GHERARDI Pietro (laur.) - Nuova Zelanda, dioc. di Auckland; STLic. (Ateneo di Prop. Fide) .. 
GOMES PEIXE Sidonio (laur.) - Portogallo, dioc. di Funchal (Madeira); STLic. (Univ. Gre-· 

goriana). 
GUTIERREZ Ferdinando (laur.) - Messico, MSpS (Miss. Spiritus Sti); STLic. (Angelicum). 

HAUBEN Marcello (laur.) - Belgio, CICM; STLic. (Univ. Lovanium di Léopoldville, Congo). 

HoFSTEDE Adriano (laur.) - Paesi Bassi, CSSR (Vice-Prov. de Pernambuco); STLic. (Univ .. 
Catt. di Nijmegen). · . 

KRAXNER Aloisio (laur.) - Austria, CSSR (Prov. Austriaca); STLic. (Univ. di Innsbruck) .. 

LIPPERT Pietro (laur.) - Germania, CSSR (Prov. Coloniensis); STLic. ('Univ. Lateranense) .. 

MAHONY Stefano (dipl.). --.,. Irlanda, CSSR (Vice-Prov. di Cebu, Isole Filippine). 

MANNACHERRY Ciriaco (laur.) - India, arcidioc. di Ernakulam; STLic. (Ateneo di Prop. Fide) .. 

MENGELING Carlo (laur.) - U.S.A., dioc. di Gary (Indiana); STLic. (Angelicum). 

MoNTES Francesco (dipl.) - Messico, dioc. di Collima. 
MURILLO Giulio (laur.) - Colombia, CSSR (Prov. Bogotensis); STLic. (Angelicum). 

NDABARUSHIMANA Deogratias (laur.) - Urundi, dioc. di Ngozi; STLic. (Univ. Gregoriana) .. 

PESCHKE Carlo (laur.) -Germania, SVD; STLic. (Univ. Gregoriana). 

RoY Adriano (laur.) - Canada, SSS; STLic. (Angelicum). 

STAES Paolo (laur.) - Belgio, CICM; STLic. (Univ. Gregoriana). 

Susr Sergio (laur.) - Italia, dioc. di Città di Castello; STLic. (Uni v. Lateranense). 

TETREAULT Ivo (laur.) - Canada, PME (J\Ilissions Etrangères, Québec); STLic. (Angelicum) .. 
THOMPSON Patrizio (laur.) - U.S.A., arcidioc. di Los Angeles (California); STLic. (Univ. 

Gregoriana). 
TouSAIN Gerardo (laur.) - Paesi Bassi, dioc. di Rotterdam; STLic. (Angelicum). 
VALKOvré Mariano (laur.) - Iugoslavia, dioc. di Krk; STLic. (Univ. Gregoriana). 

VAN KESSEL Roberto (laur.) - Paesi Bassi, arcidioc. di Utrecht; STLic. (Angelicum). 
VANMOERKERKE Varnerio (laur.) :- Belgio, CSSR (Prov. Belg. Sept.); STLic. (Angelicum). 

VITOLA Carmelo (dipl.) - Uruguay, OFMCap. 

WALSH Giacomo (laur.) - Scozia, arcidioc. di Glasgow; STLic. (Univ. Gregoriana). 
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YAKIMISHYJ'!· Nicola (laur.) - Canada, CSSR (Prov. di Yorkton); STLic. (Ist. Orient., Roma). 

You PoNG TJOON Tommaso (dipl.) - Corea, vie. apost. di Pyong-Yang; STBac.- (Ateneo di: 
Prop. Fide). 

ZE(,}ARRA Filippo (laur.) - Perù, arcidioc. di Lima; STLic. (Univ. Catt. di Santiago de Chile)-

Alunni straordinari (n) 

ARIAS Abelardo - Colombia, dioc. di Santa Rosa de Osos; ICLic. (Univ. Gregoriana). 
BELLEMARE Vedasto - Canada, dioc. di Trois-Rivières. 

BERNARD Renato - Canada, SS; STD {Angelicum). 

BoYCE Edmondo - U.S.A., OSB (Benet Lake). 

McKENNA Domenico - Irlanda, CSSR (Prov. Hib.); ICBac. ·(Angelicum). 
MrANI LeÒnide - Argentina, CMF; STD (Univ. Lateranense). 

RAFFERTY Giacomo - Irlanda, CM; ICLic. {Angelicum). 

RoUTHIER Giovanni - Canada, CSV (Congreg. S. Viatoris); STLic. (Fac. teol di Montréal).

VAN .DE LAAR Francesco - Paesi Bassi, CSSR (Prov:. Holl.); ICLic. (Univ. Gregoriana). 

VAN VOSSEL Vincenzo - Belgio, CSSR {Prov. Sept.); STBac._ {Ist. Orient., Roma). 

VRABELY Georgia - U.S.A., dioc. di Gary (Indiana); M.Educ. (Uni v. De Paul, Chicago). 

* * * 
Quest'anno sono state tenute sotto gli auspici dell' AA alcune conferen-

ze da oratori fuori del gruppo dei professori per allargare in questa maniera. 
l'informazione e l'orizzonte degli studenti. Furono invitati anche estranei, 
così studenti come professori ed altri interessati ·che largamente hanno cor
risposto all'invito. Il 22 maggio tenne una conferenza Sir Arnold Lunh 
sul tema: The Activity of the Priest in Contemporary Apologetics. Nei 
giorni 22 nov., 29 nov., 6 dic. il nostro RP. Francesco Connell, professore· 
emerito di teologia morale e già decano della facoltà teologica dell'Univer
sità Catt. di Washington, diede tre conferenze su alcuni problemi attuali 
di teologia morale: The interracial situation in the United States; Marriage· 
Problems in the United States; Some modern Medico-ethical Problems. L'af
flusso a queste conferenze è stato notevole, grazie anche alla rinomanza del 
RP. Connell nel mondo anglosassone per le sue numerose pubblicazioni, uni
versalmente apprezzate per attualità e chiarezza, nonché per la sua attività 
di molti anni come professore a Washington e consigliere in problemi di 
teologia morale. Da notare specialmente il numero di Arcivescovi e Vescovi 
degli Stati Uniti che furono presenti; intervenne anche Sua Emin. Rev.ma. 
il Card. Ritter, Arcivescovo di St. Louis (6 dic.). 

L'anno scorso demmo un riassunto dell'attività dei professori fuori del
l'insegnamento all' AA (ibid. 577-579). Ci limitiamo per ora ad alcune ag-
giunte, riguardanti nuove attività svolte quest'anno. 

Il Prof. Schurr ha dato dei corsi di pastorale per 5 settimane a tutto· 
il clero della diocesi di Rottenburg. Inoltre è stato nominato direttore del
l'Istituto per la cura pastorale missionaria in Germania. 

Il Prof. Haring ha tenuto quest'estate alcuni corsi di pastorale negli 
Stati Uniti, a Buffalo per 2 settimane, nel Conception Seminary in Missouri 
per 4 settimane, e in Canada a Aylmer; inoltre ha tenuto circa rso confe-



renze a Kansas City, Ottawa, Montreal e in molte altre località dell'America 
settentrionale. In quest'occasione gli è stata conferita il 21 luglio la laurea 
-di onore in diritto {Doctor of Laws honoris causa) dal St. Joseph's College 
a Rensselaer, Indiana. Dopo il suo ritorno in Europa ha tenuto altri corsi 
di pastorale a Mont Sainte Odile in Francia e a Verona. 

Il Prof. Murphy ha dato quest'anno 5 conferenze su problemi medico-mo
rali agli studenti americani di medicina dell'Università di Roma (AMSAR). 
Invitato a far parte della redazione della N ew Catholic Encyclopedia per le 
materie. riguardanti la storia dei primi secoli cristiani, ha iniziato questo 
lavoro preparatorio redazionale durante i mesi del suo soggiorno negli Sta-
ti Uniti l'estate scorsa. · 

Il Prof. Hortelano ha tenuto un corso di morale e pastorale su questioni 
economico-sociali alla Pont. Università Catt. Bolivariana di Medellfn in 
Colombia; in seguito a questo è stato invitato a dirigere l'erezione di un 
Istituto di teologia per laici e di orientamento sociale nella predetta Uni
versità. 

Concludiamo questa rapida rassegna, necessariamente incompleta, con 
la notizia che i Proff. Haring e Visser il 24 sett. 1962 sono stati nominati 
periti del ConCilio Vaticano II, alla cui preparazione avevano già collabo
rato rispettivamente come Consultore della Commissione per la Teologia e 
Membro della Commissione per la Disciplina dei Sacramenti (ibid. 578). -
Il Prof. Murphy è stato annoverato tra i periti del Concilio il 27 nov., 
·come anche poco prima, il 15 nov., il RP. Francesco Connell, « diplomatus 
~d honorem » della nostra Accademia. 

In fine segnaliamo un convegno di ex-alunni dell'AA di lingua olande
-se, tenuto il 3 sett. nel seminario a Roermond, Olanda. L'iniziativa per que
·sto convegno fu presa dal Rev. F. Heggen, prof. di teologia morale al 
suddetto seminario, e dal RP. H. Spee SSCC, prof. di teologia morale al 
seminario della sua Congregazione a Valkenburg, Olanda, ambedue alunni 
all' AA nei primi anni 1957-59. Furono presenti 8 ex-studenti: H. Allard 
:SCI, F. Heggen (Roermond), F. de Maeseneer CSSR (Lovanio, Belgio), 
J. van Laarhoven (Haren), J, van Paassen MSC, H. Spee SSCC, J, van 
de Ven OSC, A. Wouters (Hoeven), e 3 professori: Visser, Fornoville, 
:Sampers. Dopo una c~nferenza del Prof. Fornoville nella mattinata sui prin
dpi filosofici della giustificazione della morale .sessuale cristiana con relativo 
scambio d'idee al quale tutti parteciparono, nel pomeriggio si svolse una 
conversazione animata sui problemi e soluzioni nell'insegnamento della teo
logia morale nei seminari; ognuno parlò delle difficoltà incontrate e tentativi 
di affrontarle. 

Fu decisò ad unanimità di ripetere ogni anno tali convegni tra gli ex-alun
ni dell'AA, abitanti in Olanda e nella Fiandra, proprio per scambiare in 
maniera semplice e concreta le. vicendevoli esperienze e tenersi in un contatto 
proficuo con 1' Accademia. - Non sembnÌ: esagerato di proporre questo con
vegno, così bene riuscito, come esempio per riunioni di altri gruppi di 
.ex-alunni: 


