
ANDREA SAMPERS 

L'ACCADEMIA ALFONSIANA I963 

Il numero complessivo degli alunni ordinari iscritti nel primo semestre 
del VI anno accademico, Ig62-63, è stato di 59, cioè I9 (nessun Redento
rista) del 2° anno e 40 (8 Redentoristi) del I 0 anno (vedi Spie. hist. IO 
[Ig62) 477-479, dove si trova l'elenco dei nomi). All'inizio del secondo se
mestre si è iscritto ancora uno studente (Tornei, Ernesto). 

Gli alunni straordinari. sono stati II (3 Redentoristi) nel I 0 semestre 
(ibid. 479); questo numero si è accresciuto di altri I2 (4 Redentoristi) all'ini
zio del 2° semestre. 

Alla fine dell'anno accademico I962-63 gli alunni hanno raggiunto quin
di il numero complessivo di 83, cioè 6o ordinari (8 Redentoristi) - dei qua
li 43 intendevano conseguire la laurea e I7 il diploma - e 23 straordinari 
( 7 Redentoristi). 

N ello scorso anno accademico 8 dissertazioni sono state difese presso 
il nostro Istituto : 

VANDENBERGHE Daniele (Belgio; CICM)·: De geboortenpreventie: Een histo
rico-moraaltheologische terreinverkenning bij Katholieken en Protestan
ten vooral sedert I930. - Promotore Prof. Vereecke, Correlatore Prof. 
Visser; 2I XII rg62. - Ottenne la nota finale: Magna cum laude. 

VAN PAASSEN Giovanni (Paesi Bassi; MSC): Obéissance religieuse et person
nalité chrétienne chez le premier fondateur de la vie commune. Une 
étude sur saint Pachome. - Promotore Prof. Murphy, Correlatore Prof. 
Humbert; 8 II I963. - Ottenne la nota finale: Magna cum laude. 

PETERS Bernardo (Paesi Bassi; dioc. di Haarlem): De morele waarde van 
de pharmacologisch opzettelijk bewerkte persoonlijkheidsbeinvloeding. 
Een vraag naar het recht. op een persoonlijke intimiteit. - Promotore 
Prof. Visser, Correlatore Prof. Fornoville; 8 II I963. - Ottenne la nota 
finale : Summa cum laude. 

BARTOLOME Landelino (Spagna; dioc. di Le6n): Valores de la persona huma
na en la doctrina moral médica de Pio XII. - Promotore Prof. Hortela
no, Correlatore Prof. Garda Vicente; 9 II I963. - Ottenne la nota finale: 
M agna cum laude. 

KANIA Taddeo (Polonia; dioc. de Wlodawek): Organisation pédagogique de 
la Morale du Père Jacek Woroniecki OP (r878-r949) dans sa structure 
intérieure. Etude morale. - Promotore Prof. Haring, Correlatore Prof. 
O'Riordan; 9 II rg63. - Ottenne la nota finale: Cum laude. 



O'NEILL Patrizio (Australia; CSSR) : Saint Alphonsus and the doctrine of 
the proximate occasion of sin.. - Promotore Prof. Regan, Correlatore 
Prof. O'Riordan; 25 III 1963. ~ - Ottenne la nota finale: Magna cum 
laude. . 

GEURTS Pietro (Paesi Bassi; CICM) : De problematiek rond de . dagelijkse 
zonde, geconfronteerd met de zondeopvatting bij de apostolische Vaders 
en Tertullianus. - Promotore Prof. Haring, Correlatore Prof. Visser; 
30 V 1963. - Ottenne la nota finale: Cum laude. 

SALAME Paolo (Libano; OLM): Intégration du droit naturel dans le plan 
du salut. -Promotore Prof. Haring, Correlatore Prof. Endres; 8 VI 1963. 
- Ottenne la nota finale: Magna cum laude. 

Dopo l'edizione delle due prime tesi nell'anno 1961 (Curran e Pirenne; 
ibid. 474) nell'anno accademico 1962-63 quattro studenti hanno curato la 
stampa della loro dissertazione o almeno di un estratto, come ultimo requi
sito per poter ricevere la bolla di laurea : 

HINDERY Roderick, OSB, The disinterested love of God according to 
Eusebius Amort CRL (r692-I775). Excerpta; Romae, Academia Alfonsiana, 
1962; so, XXVI-79 pp. 

KANIA Tadeusz, Organisation pédagogique de la morale du Père ]acek 
Woroniecki OP (r878-r949) dans sa structwre intérieure. Excerpta; Romae, 
Academia Alfonsiana, 1963; S0

, 64 pp. 

VANDENBERGHE Daniel, CICM, Verantwoorde vruchtbaarheid. Voor een 
dialoog me t de niet-katholieken. Excerpta; Roma 1962; S0

, [VIII] -115 pp. 

PETERS Bernard, De morele waarde van de pharmacologisch opzettelijk 
bewerkte persoonlijkheidsbe!nvloeding. Een vraag naar het recht op een 
persoonlijke intimiteit; Romae, Academia Alfonsiana, 1963; so, [X] -172 blz. 

* * * 
Il VII anno accademico, 1963-64, ebbe llllZlO martedì 15 ottobre con 

la Messa dello Spirito Santo, e il 1S, venerdì seguente, cominciarono i 
corsi. L'inaugurazione solenne di quest'anno accademico non si tenne come 
al solito il 16 ottobre, poiché quella sera nell'arcibasilica di S. Maria Mag
giore si svolse l'ultima funzione del Triduo Sacro in onore del no::,tro glorio
so Giovanni N epomuceno N eumann, beatificato domenica 13 ottobre. Ebbe 
luogo invece l'inaugurazione la sera del 23 seguente : il Reggente Prof. 
Giov. Visser diede una relazione documentata sulla vita dell'Istituto nello 
scorso anno 1962-63 con alcune prospettive per il futuro, e il Prof. Rob. 
Koch tenne la prolusione sul tema: L'imitation de Dieu dans la Morale de 
l' Ancien Testament. 

N ella sua relazione il Reggente sottolineò il costante incremento 
del numero degli alunni dell'Accademia e additò che questo fatto - in 
sé oltremodo felice ----,- potrebbe comportare un pericolo per la forma
zione individuale degli studenti : << · Omnino tamen desiderandum et 
adlaborandum erit, ne haec explosio populationis, ut hodie dicitur, 
obstaculum a:fferat formationi individuali. Imo, si progrediente tempore 
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.affluxus semper magis açcresceret, serio ponderandum esset, annon in
troducendus esset 'numerus dausus', ne augente quantitate damnum 
inde acciperet qualitas formationis ». 

Infatti, proprio in questa formazione scientifica personale si è vi
sto sin dall'inizio un aspetto specifico del nostro Istituto: « Etenim 
iam ab initio nostrae exsìstentiae intentio fuit, non solum docere 
.alumnos passive audientes ·in diversis materiis theologiae moralis, qui 
in fine studia concluderent examinibus et diplomate vel bulla docto
·ratus, sed etiam curare formationem personalem scientifice et practice 
.alumnorum ac pro futuro labore eos praeparare: et quidem mediante 
intimiori contactu professorum cum alumnis et alumnorum inter se. 
Videtur hoc elementum, <[Uod rarius invenitur in aliis institutis eccle
siasticis studiorum superiorum; et non semel tum ab ipsis studentibus 
tum ab extraneis laudatum est tamquam unum ex praecipuis benefi
,ciis nostri Instituti. Favebat tali contactui et operi personali numerus 
studentium satis reductus, quo professores facilius praeter praelectio
nes, uti dicam massaliter datas, etiam sequi poterant unumquemque 
.alumnum qui hoc desiderabat ». 

Nella prolusione il Prof. Koch indicò che l'idea dell'imitazione di 
·Dio si trova chiaramente nel Vecchio Testamento, benché la parola 
stessa non sia mai usata. Seguendo la linea cronologica dei libri del-
1a Bibbia mise in rilievo, come si possa discernere una certa evolu
zione nel modo di determinare la relazione tra uomo e Dio in quanto 
·Dio costituisce la regola di vita per l'uomo. « La charte d' Alliance 
est caractérisée par les formules de droit apodictique. La morale des 
anciens récits est une morale imPérative ... Au terme d'un long pro
·Cès d'humanisation' du Dieu des merveilles du Sinai, les Prophètes 
soulignent davantage le caractère imitatif de la doctrine morale bibli
·que. Ils s'efforcent de présenter Yahweh comme un idéal à imiter, un 
modèle à copier ». 

Questo concetto viene ancora più esplicitamente espresso nella 
prospettiva messianica. « L'imitation des moeurs divines que les pro
_phètes promettent pour l'avenir messianique, la 'Loi de Sainteté' 
{Lv r7-26) ose l'exiger déjà pour le présent: 'Soyez saints, car Je 
suis saint, Moi, Yahweh, votre Dieu' (Lv i9, 2) ». L'essenza del pre
cetto levitico di santità 'in imitatione Dei' viene messo perfettamente 
·in rilievo da Gesù stesso nel Sermone della Montagna. « Jésus dégage 
-admirablement l'exigence profonde et première de èette règle d'or du 
Lévitique : 'Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est mi
séricordieux' (Le 6, 36). Dans un contexte de charité Jésus formule 
le précepte de l'imitatio Dei': il s'agit d'imiter la sainteté de Dieu 
qui d'après l'arrière plan des textes d'Osée, de Michée et de Jérémie 
comme aussi du Lévitique se manifeste avant tout par la miséricorde 
envers les miséreux. La formule de Matthieu: 'Soyez parfaits comme 
votre Père céleste est parfait' (Mt 5, 48) ne répond pas au contexte 
général et aura sans doute été suggérée par la règle d'or du Lévitique 
(Lv r9, 2) ». 

All'inaugurazione erano presenti alcuni Vescovi Redentoristi, ospiti del-
1a Casa generalizia in occasione del Concilio Ecumenico, il Rev.mo Padre 
-Generale CSSR in qualità di Moderatore Generale dell'Accademia, il Rev.mo 



Mons. Prof. Francesco Spadafora quale rappresentante della Pont. Univer
sità Lateranense, il Rev.mo Padre Prof. Ludovico Bender OP, rappresen-
tante della Pont. Università di S. Tommaso, e il Rev.nio Padre Prof. Edoar
do Hamel SI, rappresentante della Pont. Università Gregoriana, nonché· 
numerosi sacerdoti del clero secolare e regolare tra i quali alcuni Rev.mi 
Direttori di Collegi e Moderatori di studi. 

In quest'anno 14 professori . (tutti meno il Prof. Hitz) daranno lezioni 
per 19 ore la settimana, secondo il seguente calendario : 

I semestre, rs ottobre rg63 - rs febbraio rg64 

Prof. Dom. CAPONE: De prudentia (2 ore la settimana). 
Prof. Aug. REGAN: De moralitate actus humani (2). 

Prof. Bern. Hii.RING: Theologia moralis sacramentaria (2) 
Prof. Alf. HUMBERT: Theologia moralis in epistulis S.i Pauli (2) 

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

Prof. Lud. VEREECKE: . Historia theologiae moralis modernae saec. XIV
XVI (2) 

Prof. Lud. VEREECKE : Inquisitio historica de operibus servilibus, die domi
nica prohibitis (2) 

Prof. Vict. ScHURR : De cura pastorali missionaria praesertim in regionibu& 
christianis et rechristianisandis ( 2) 

Prof. Theod. FORNOVILLE : La « philosophie concrète )) de Gabriel Marcel,. 
précédée d'une introduction générale sur la philosophie existentia-
liste (2) 

Prof. Andr. SAMPERS: Methodologia (r). 

II semestre, r6 febbraio - 17 giugno rg64 

Prof. Ios. ENDRES : De bono morali et de lege naturae (2 ore la settimana) 
Prof. Aug. REGAN: De virtutibus in communi (2) 
Prof. Bern. Hii.RING: De religione et cultu (2) 

Prof. Ant. HoRTELANO: De sexualitate et amore christiano (2) 

Prof. Ios. ENDRES: Anthropologia moralis philos. et theol. De esse humano (2)' 

Prof. Rob. KocH: Ruptura et renovatio foederis (2) 

Prof. Alf. HUMBERT: Theologia moralis in epistulis S.i Pauli (continua--
tur) (2) 

Prof. Ioan. GARdA VICENTE: Quaestiones medico-morales. De sexualitate (2)• 
Prof. Ioan. O'RIORDAN: De natura et fine theologiae pastoralis (2) 

Prof. Andr. SAMPERS: Methodologia (r). 

' Oltre i corsi che gli alunni devono frequentare in numero di 20 eone 
1 relativi esami durante il biennio del loro studio nell'Accademia è obbli
gatorio di prendere parte ad esercitazioni pratiche (cfr Statuta art. 17). Fi-· 
nora . erano stabilite tre esercitazioni per tutti gli studenti ordinari, ·così 
per coloro che fanno il cc cursus ad lauream )) , come per coloro che fanno iL · 
cc cursus ad diploma n. Col nuovo anno questo punto del regolamento in--



terno è stato cambiato nel. senso che da coloro che hanno ottenuto la li
cenza in una disciplina ecclesiastica si esige di prendere parte a due eser
citazioni soltanto, con la clausola però che il Reggente può imporre una 
terza nel caso che secondo il giudizio dei professori dalle due esercitazioni 
fatte non constasse in maniera soddisfacente la capacità di lavorare scien
tificamente. Dagli studenti del « cursus ad diploma » che non hanno con
seguito una licenza si esige la partecipazione a tre esercitazioni come prima. 

I soggetti generali delle esercitazioni pratiche, che si terranno que
st'anno I963-64, sono i seguenti: 

I semestre 

Prof. Dom. CAPONE : De recentiori litteratura theologica circa conscientiam 
Prof. Aug. REGAN: De mutilatione et sterilisatione 
Prof. Ioan. O'RIORDAN : De secreto, praesertim professionali 
Prof. Rob. KocH : De notione peccati originalis secundum Gen. 3-II 
Prof. Alf. HUMBERT: De ratione primorum christianorum quoad bona tem

poralia 
Prof. Frane. MuRPHY: De matrimonio apud Tertullianum, S. Ambrosium 

et S. Leonem Magnum 
Prof. Vict. ScHURR : De praedicatione missionaria. 

II semestre 

Prof. Bern. HA.RING: Quaestiones liturgico-pastorales post Constitutionem 
Conc. Vaticani II de S. Liturgia 

Prof. Ios. ENDRES : De tolerantia exercenda a singulis hominibus, a socie
tate, ab Ecclesia 

Prof. Ant. HoRTELANO : Psychologia socialis et amor christianus. 
Prof. Ioan. GARciA VrcENTE : Etude de la personnalité d'André Gide à tra

vers ses oeuvres 
Prof. Theod. FoRNOVILLE : La connaissance morale. 

Gli alunni iscritti ai corsi di quest'anno sono n7; dei quali 86 ordinari 
(I2 Redentoristi), cioè 36 per il 2° anno (7 Redentoristi) e so per il I 0 anno 
(5 Redentoristi); quelli straordinari sono finora 3I (8 Redentoristi). Notia
mo quindi un incremento considerevole di studenti rispetto agli anni prece
denti. Come si vede nel quadro sinottico dato l'anno scorso (Spie. hist. IO 
[I962l 477) il numero degli alunni ordinari si trova in linea ascendente 
per tutti gli anni dall'inizio dell' AA nell'anno I957, ma adesso c'è un aumen
to veramente imprevisto: dai 6o alla fine dell'anno scorso I962-63 è salito 
a 86, cioè con ca. 45%. 

Di questi 86 alunni ordinari 62 fanno il corso per la laurea, cioè 28 
(5 Redentoristi) del 2° anno e 34 (I Redentorista) del I0 anno. Gli altri 24 
seguono il corso per il diploma; 8 (2 Redentoristi) del 2° anno e I6 (4 Re
dentoristi) del I 0 anno. - Da notare che alcuni studenti, pur avendo la li
cenza in teologia, si sono iscritti per il diploma dell' AA, perché intendono 
conseguire la laurea in teologia presso un altro Istituto. 



Il numero totale degli alunni ordinari iscritti dall'inizio dell' AA nel
l'anno 1957 fino al I 0 semestre del VII anno rg63-64 è di 2rr; quello degli 
straordinari è di 148. 

Elenco degli alunni iscritti ai corsi dell'anno 1963-64 

Alunni ordinari del 2° anno (36) 

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

AGUIRRE Saturnino (laur.) - Spagna, dioc. di Vitoria; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
ATALAYA Giu~eppe (laur.) - Perù, dioc. di Cajamarca; STLic. (Univ. Lateranense). 
BENNASAR VrCENS. Bartolomeo (laur.) - Spagna, dioc. di Mallorca (Isole Baleari); STLic. 

(Univ. Gregoriana). 
CABALLERO Basilio (cursus ad diploma) - Spagna, CSSR (Prov. Hispanica). 
DALLA CoSTA Paolo (Crescenzio da Schio) (dipl.) - Italia, OFMCap.; Bac. Miss. (Univ. 

Urbaniana de Prop. Fide). · 
DE LA CuEVA Rodrigo (laur.) - Messico, arcidioc. di Messico; STLic. (Univ. Gregoriana). 
DENN Giacomo (laur.) - U.S.A., CSC (Congr. a S. Cruce); STLic. (Univ. Gregoriana). 
DE SousA Achille (laur.) - India, arcidioc. di Goa; STLic. (Univ. Gregoriana). 
FERNANDEZ Stefano (laur.) - India, arcidioc. di Calcutta; PhLic. e STLic. (Pont. Ateneo 

di Poona). 
GOMES PEIXE Sidonio (laur.) - Portogallo, dioc. di Funchal (Madeira); STLic. (Uni v. Gre

goriana). 
GUTIERREZ Ferdinando (laur.) - Messico, MSpS (Miss. a Spiritu Sancto); STLic. (Uni v. 

di S. Tommaso). 
HAunEN Marcello (laur.) - Belgio, CICM; STLic_ (Univ. Lovanium di Léopoldville, Congo). 
HoFSTEDE Adriano (laur.) - Paesi Bassi, CSSR (Vice-Prov. de Pernambuco, Brasile): 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. (Univ. Urbaniana de 

Prop. Fide). 
MENGELING Carlo (laur). - U.S.A., dioc. di Gary (Indiana); STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
MONTES Francesco (dipl.) - Messico, dioc. di Collima. 
MURILLO Giulio (laur.) - Colombia, CSSR (Prov. Bogotensis); STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
l'ESCHKE Carlo (laur.) - Germania, SVD; STLic. (Univ. Gregoriana). 
RoDRIGO Romualdo (dipl.) - Spagna, ORSA; !CLic. (Univ. Gregoriana). 
Rov Adriano (laur.) - Canadà, SSS; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
Susr Sergio (dipl.) - Italia, dioec. di Città di Castello, STLic. e !CLic. (Univ. Lateranense). 
TETREAULT ·Ivo (laur.) - Canadà, PME (Pretres des Missions Etrangères, Québec); STLic. 

(Univ. di S. Tommaso). 
THOMPSON Patrizio (laur.) - U.S.A., arcidioc-. di Los Angeles (California); STLic. (Univ. 

Gregoriana). 
TOMEI Ernesto (laur.) - Italia, IMC- (Inst. Miss. a Consolata); STLic. e !CLic. (Univ. 

Urbaniana de Prop. Fide). 

TouSAIN Gerardo (laur.) - Paesi Bassi, dioc. di Rotterdam: STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
VALKOVIC Mariano (dipl.) - Iugoslavia, dioc. di Krk; STLic. (Univ. Gregoriana). 
VAN KESSEL Roberto (laur.) - Paesi Bassi, arcidioc. di Utrecht; STLic. (Univ. di S. Tom

maso). 

VANMOERKERKE Varnerio (laur.) - Belgio, CSSR (Prov. Belg. sept.); STLic. (Univ. di S. 
Tommaso). 

VrTOLA Carmelo (Giacomo da Montevideo) (dipl.) - Uruguay, OFMCap. 



WALSH Giacomo (laur.) - Scozia, arcidioc. di Glasgow; STLic. (Univ. Gregoriana). 
You PONG TJOON Tommaso (laur.) - Corea, vie. apost. di Pyong-Yang; STLic. (Univ:. Ur

baniana de Prop. Fide). 
ZEGARRA Filippo (laur.) - Perù, arcidioc. di Lima; STLic. (Univ. Catt. di Santiago de Chile). 

Alunni ordinari del 1° anno (so) 

ALVARADO Giosue (cursus 3:d lauream) - Messico, dioc. di Tulancingo; STLic. (Univ. Gre-
goriana). 

AzcoNA Giuseppe (laur.) - Spagna, ORSA; STLic. (Fac. teol. SI di Granada). 
BENEDICTO Beniamino (cursus ad diploma) - Isole Filippine, prelatura « nullius » di Davao. 
BILTZ Giuseppe (dipl.) - U.S.A., dioc. di Little Rock (Arkansas); STD (Univ. Catt. di 

Washington). 
BrTSCHNAU Pietro (laur.) - Austria, ammin. apost. di Innsbruck-Feldkirch; STLic. (Univ. 

Lateranense). 
BorvrN Marcello (laur.) - Canadà, PA (Pères Blancs); STLic. (Univ. Gregoriana). 

·CAFFARRA Carlo (dipl.) - Italia, dioc. di Fidenza; !CLic. (Univ. Gregoriana). 
CAMARGO Marcolino (laur.) - Brasile, MI · (Camilliani); STLic. (Univ. Gregoriana). 
·CARMINA TI Giacomo (laur.) - Italia, dioc. di Bergamo; STLic. (Uni v. Lateranense). 
·CASADO BORROSO Felice (laur.) - Spagna, dioc. di Madrid; STLic. (Univ. Gregoriana). 
CASEY Tommaso (dipl.) - Canadà, CSSR (Prov. di Edmonton). 
·CORNEO Giorgio (laur.) -Argentina, arcidioc. di Buenos Aires; STLic. (Fac. teol. di Buenos 

Aires). 
DEL Rro CANAS Guglielmo (laur.) - Spagna, CMF; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
DE PAOLIS Velasio (dipl.)- Italia, PSSC (Pia Soc. dei Missionari di S. Carlo; Scalabriniani); 

!CLic. (Univ. Gregoriana). 
ELSTGEEST Teodoro (laur.) - Paesi Bassi, MSF (Congr. Miss. a S. Familia); STLic. (Uni v. 

Gregoriana). 
ESPER Gerolamo (laur.) - U.S.A., CSC (Congr. a S. Cruce); STLic. (Univ. Gregoriana). 
FERREIRA DA CosTA Giuseppe (laur.) - Brasile, arcidioc. di Rio de Janeiro; STLic. (Univ. 

Gregoriana). 
FILGUEIRAS FERNANDEZ Giovanni (laur.) - Spagna,, arcidioc. di Santiago de Compostela; 

STLic. (Univ. Gregoriana). 
FoRCANO CEBOLLADA Beniamino (laur.) -Spagna, CMF; STLic. (Univ. di S. Tommaso) . 
.CAMBALE Antonio (Romualdo da Montemarano) (dipl.) - Italia, OFMCap. 
GILDEA Pietro (laur.) - Irlanda, CM; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
GONZALEZ GALINDO Angelo (laur.) - Spagna, dioc. di Segovia; STLic. (Univ. Gregoriana). 
GONZALEZ MORALES Tommaso (laur.) - Chile, SDB; STLic. (Pont. Ateneo Salesiano). 
GRACIAS Gesù Naz. (dipl.) - India, SFX (Soc. Miss. S. Francisci Xav.) 

]UDICE Jesse (laur.) - U.S.A., dioc. di Galveston-Houston (Texas); STLic. (Univ. Gregoriana). 
Mac AODHA Lomanno (laur.) - Irlanda, OFM; STLic. (Pont. Ateneo Antoniano). 
MARIEZCURRENA Giuseppe (dipl). - Spagna, ORSA. 
MEEHAN Francesco (laur.) - U.S.A., arcidioc. di Philadelphia (Pennsylvania); STLic. (Univ. 

Gregoriana). 
MuLLER Emanuele (dipl.) - Brasile, CMF; !CLic. (Univ. Lateranense). 
MuNOA GALARRAGA Giuseppe (laur.) - Spagna, dioc. di San Sebastian; STLic. (Univ. Gre-

goriana). 
MuRILLO Gesù Maria (dipl.) - Colombia, dioc. di Tunja. 
·O'DELL Andrea (dipl.) - Inghilterra, AA. 
O'ROURKE Donaldo (dipl.) ...:.... Canadà, CSSR (Missione di Maizuru della Prov. di Toronto). 
PALACIOS Eduardo (laur.) - Perù, dioc. di Piura; STLic. (Univ. Gregoriana). 
·PANKHURST Douglas (dipl.) - Canadà, CSSR (Prov. di Edmonton). 
PEREDO Aloisio (laur.) - Messico, MSpS (Miss. a Spiritu Sancto); STLic. (Univ. di S. Tom

maso) . 
. PEREZ ACEBES Giuseppe (dipl.) -Spagna; dioc. di Astorga; !CLic. (Univ. Pont. di Salamanc(jj. 



PETERS Giovanni (laur). - Paesi Bassi, SSS; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
PLANTE Ruggero (laur.) - U.S.A., MS (Miss. B.M.V. a La Salette); STLic. (Univ. di 

S. Tommaso). 
PoiESZ Gerardo (laur.) - Paesi Bassi, CSSR (Prov. Hollandica,); STLic. (Univ. Catt. di 

Nijmegen). 
PoMA Gianfranco (laur.) - Italia, dioc. di Pavia; STLic. (Univ. Gregoriana). 
RAMIREz Rodrigo (laur.) - Messico, OSA; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
ROSEMEYER Riccardo (laur.) - U.S.A., archidioc. di Chicago (Illinois); STLic. (St-Mary of 

the Lake Fac. of Theology, presso il Seminario arcivesc. di Chicago) e ICLic. (Univ. 
Gregoriana). 

SEREMAK Zdislao (laur.) - Polonia; arcidioc. di Wroclaw (Breslau); STLic. (Univ. di S. Tom-
maso). 

STERCKX Giuliano (laur.)- Belgio, CP; STLic. (Univ. Gregoriana). 
SwiFT Erberto (dipl.) - Canadà, CSSR (Prov. di Edmonton). 
TABERNER Sebastiano (laur.) - Spagna, TOR (S.i Francisci); STLic. (Uni v. di S. Tommaso). 
VALADAO SERPA Gaetano (dipl.) - Portogallo, dioc. di Angra {Açores); Hist. EcCI. Lic. (Univ. 

Gregoriana). 
VAN BALEN Sigfrido (laur.) - Paesi Bassi, OCarm.; STLic. (Univ. di Innsbruck). 
VIANO, Emilio (laur.) - Italia, arcidioc. di Torino; STLic. (Uni v. Gregoriana). 

Alunni straordinari (31) 

BLAKE Efraim - Irlanda, CP; ICLic. (Univ. Lateranense). 
BRITTO Kenneth - India, CSSR (Vice-Prov. di Bangalore); STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
CASERA Antonio - Italia, MI (Camilliani}; Dipl. Ist. di Pastorale (Univ. Lateranense). 
CULLINANE Pietro - Nuova Zelanda, arcidioc. di Wellington; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
DAILOFF Raimondo - Argentina, CSSR (Prov. di Buenos Aires). 
DAVEY Teodoro - Inghilterra, CP; !CLic. (Univ. Lateranense). 
DELANEY Giovanni - Irlanda, SSS. 
DHONT Ruggero - Belgio, CSSR (Prov. Belg. sept.); Dipl. Inst. Theol. spirit. (Univ. 

Gregoriana). 
DOUGLASS Giacomo - U.S.A., laico; M.A. in Theology (Univ. di Notre Dame). 
GAUTHIER Réal - Canadà, SSS; PhLic. (Univ. di S. Tommaso). 
GOICOECHEA Giuseppe - Spagna, dioc. di Santander; !CLic. (Univ. Lateranense). 
HECHANOVA Luigi - Isole Filippine, CSSR (Vice-Prov. di Cebu). 
HRYNCHYSHYN Michele - Canadà, CSSR (Prov. di Yorkton); Doct. in scientiis orient. (Ist. 

Orientale, Roma). 
LIPSKI Raimondo - Brasile, MS (Miss. B.M.V. a La Salette). 
McBRIEN Riccardo - U.S.A. arcidioc. di Boston; M.A. in Theology (St. John's Seminary, 

Boston). 
NOMA Giovanni - Giappone, dioc. di Hiroshima; STLic. (Univ. Urbaniana de Prop. Fide). 
OWENS Gerardo - Canadà, CSSR (Prov. di Toronto); STD (Univ. di S. Tommaso). 
PEGORARO Olindo - Brasile, MI (Camilliani); PhLic. (Univ. di S. Tommaso). 
PIPINO Renato - Italia, dioc. di Ivrea; STLic. (Univ. Gregoriana). 
PODGORSKI Stanislao - Polonia, CSSR (Prov. Polonica); STD (Univ. di Warszawa). 
ROSE Maurizio - Francia, OCSO (Trappisti); STLic. (Univ. di S. Tommaso). 
Rossi Mario - Italia, FCI (Congr. Filiorum Cordis Iesu). 
RouTHIER Giovanni - Canadà, CSV (Congreg. S.i Viatoris); STLic. (Fac. teol. di Montréal). 
Roux Giovanni- Francia, CSV (Congr. S.i Viatoris). 
SousA Giuseppe - Portogallo, CSSR (Vice-Prov. di Lisboa). 
SULLIVAN Guglielmo - U.S.A., dioc. di Buffalo (New York); STLic. (Univ. Gregoriana). 
TARGA Erminio - Italia, FCI (Congreg. Filiorum Cordis Iesu). 
TRIPIER Pietro - Francia, SS (Sulpiciani). 
VAN PAASSEN Guglielmo - Paesi Bassi, SCI; STLic. (Univ. di S. Tommaso). 



WATT Giacomo - Australia, OCarm.; ICLic. (Univ. Lateranense). 

WELLING Bernardo - Paesi Bassi, SMHM !Soc. Miss. de Mill-Hill); ICD (Uni v. Gregoriana). 

'* 
* * 

Come nel passato così anche quest'anno l'attività dei professori non è 
stata limitata all'insegnamento nell' AA: alcuni hanno continuato come pri
ma i loro corsi in altri istituti, case di studio delle Provincie Redentoriste 
alle quali appartengono, università; hanno tenuto numerose conferenze tan
to a Roma, come altrove in Italia e all'estero; hanno pubblicato parecchi 
libri e molti articoli nel campo della teologia morale e delle scienze affini; 
vatie volte sono intervenuti in congressi ed adunanze di carattere scientifico. 

Poiché abbiamo dato in precedenza (Spie. hist. 9 [ I96I] 577-578; Io 
[ I962] 479-480) una enumerazione alquanto dettagliata di queste attività, 
crediamo sia sufficiente che ci limitiamo ora ad indicazioni generali. Rile
viamo soltanto che il Prof. Regan l'estate scorsa tenne una decina di con
ferenze in Australia sulle tendenze attuali nella teologia morale e che il 
Prof. Haring nella stessa stagione diede alcuni corsi e gran numero di con
ferenze di teologia morale e pastorale negli Stati Uniti e nel Canadà, come 
già fece l'altro anno. 

Delle pubblicazioni vogliamo menzionare soltanto il I vol. della serie 
((Studia Moralia n, edita dalla Casa editrice «Ancora>>, Roma. In questo 
libro di 449 pp. sono stati raccolti Io articoli di altrettanti professori dell' AA 
con una introduzione del Reggente Prof. Visser. Benché la pubblicazione 
non abbia carattere unitario e i collaboratori fossero del tutto liberi nella 
scelta del tema, si trova però una certa unità, in quanto gli articoli gene
ralmente cercano di dilucidare principi abbastanza fondamentali nella retta 
impostazione dello studio di teologia morale e pastorale. 

In una prima parte vengono proposti alcuni temi piuttosto programma
tici per lo studio scientifico della teologia morale in genere (HARING, Heutige 
Bestrebungen zur Vertiefung und Erneuerung der Moraltheologie, pp. rr-48), 
per lo studio della dottrina dei Padri (MURPHY, The. background to a history 
of patristic moral thought, pp. 49-85), per lo studio della storia della 
teologia morale moderna (VEREECKE, Préface à l'histoire de la théologie mo
rale moderne, pp. 87-I2o), per lo studio della teologia morale della vita 
economica (HoRTELANO, Teologia moral y economia, pp. I2I-I43), per lo 
studio della filosofia moderna esistenzialista per quanto è scienza morale 
(FORNO VILLE,· Existentialisme et éthiqìte, pp. 145-I85). 

La seconda parte è costituita da 3 articoli, i quali si riferiscono ai prin
cipi che devono dirigere più direttamente la vita morale pratica. Vengono 
dilucidati il senso e il valore teologico dell'osservanza dei comandamenti, 
come risulta dagli scritti di S. Giovanni (HuMBERT, L'observance des com
mandements dans les écrits ]ohanniques (Evangile et Première EpUre), 
pp. I87-219), la posizione della prudenza nell'ordinamento della vita mo~ 



rale per la conoscenza del vero e il volere del bene· (ENDRES, Anteil der 
Klugheit a m Erkennen d es konkret W ahren un d a m W ollen d es wahrhajt 
Guten, pp. 221-263), e in fine si delinea lo sviluppo di S. Alfonso nella ela
borazione della sua dottrina sulla coscienza (CAPONE, Dissertazioni e N ate di. 
S. Alfonso sulla probabilità e la coscienza dal 1748 al 1763, pp. 265-343). 

Come terza parte possono essere considerati due articoli che trattano· 
alcuni temi di teologia pàstorale : la natura e il compito della psicologia. 
pastorale (O'RIORDAN, The nature and junction of pastoral Psychology, 
pp. 345-387), e la teologia della predicazione (REGAN, The word oj God and 
the ministry of Preaching, pp. 389-449). 

Con questa pubblicazione di carattere periodico è stato realizzato. un 
desiderio già espresso parecchi anni fa, e ripetuto costantemente dagli amici 
del nostro Istituto, cioè che ·l' AA abbia una sua propria pubblicazione pe
riodica, come l'hanno quasi tutti gli altri istituti, università e facoltà di 
studi superiori, accanto alla serie di monografie cc Studia Theologiae morali& 
et pastoralis edita a professoribus Academiae Alfonsianae in Urbe n, inizia
ta nell'anno 1956, che conta adesso 7 vol., alcuni dei quali in 2a e 3a edizione. 

Si ha l'intenzione di continuare gli cc Studia Moralia >> nei prossimi an
ni come annuario, con la possibilità di cambiare più tardi la pubblicazione 
in una rivista, che uscirà più volte l'anno. - Il giorno r8 ottobre 1963 è 
stata costituita una redazione composta dai Proff. Fornoville, Koch, O'Rior
d~m, Regan; il Prof. Fornovìlle ha assunto l'incarico di segretario della 
medesima. 

In fine notiamo che come l'anno precedente (ibid. 480) è stato tenuto· 
un convegno di ex-alunni dell' AA di lingua olandese abitanti in Olanda e 
nella Fiandra, questa seconda volta il 4 settembre scorso a Valkenburg (L.} 
nella casa di studio dei Padri della Congregazione dei Sacri Cuori, dove in
segna la teologia morale· il RP Spee. Benché non tutti gli invitati abbiano· 
potuto partecipare all'incontro, il numero dei presenti è stato più alto del
l'anno scorso. Sono intervenuti anche due professori: Fornoville e Sampers;: 
il Reggente, che si trovava ugualmente in Olanda, fu purtroppo impedito. -
Anche questa volta la riunione ha dato luogo ad una conversazione amiche
vole e discussione animata, nella quale le vicendevoli esperienze acquistate· 
nell'insegnamento della teologia morale sono state scambiate, dilucidate nuo
ve tendenze secondo le possibilità di introdurle nell'insegnamento. 

Data l'utilità di questi convegni e in genere del contatto con l' AA, fu 
deciso di istituire un segretariato presso il RD Heggen, professore di teo
logia morale al seminario di Roermond, come centro di contatto ed infor
mazioni per gli ex-alunni dell' AA ed anche come legame in vista di una 
cooperazione scientifica più stabile. Fu deciso inoltre di ripetere ogni anno 
questi convegni nell'estate, e pure di considerare l'opportunità di ·ripeterli 
più volte l'anno, eventualmente in forma più ristretta. 

Nel resoconto dell'anno scorso abbiamo proposto questo convegno olan-



dese come esempio, degno di essere imitato anche in altri paesi. Sia permes
so di aggiungere qui le parole autorevoli in proposito del Reggente, dette 
in occasione dell'inaugurazione solenne il 23 ottobre rg63 : cc Hoc consilium 
[di istituire congressi annuali e una cooperazione stabile] revera laeto animo 
salutamus et fovere intendimus. Ac desiderandum esset, ut etiam aliis in 
locis paulatim hoc exemplum ad imitationem incitaret. Ad finem enim Aca
demiae Alfonsianae plene et stabiliter realisandum talis permanens contactus 
et collaboratio summe utiles erunt. Iam concretam possibilitatem considera
mus, ut ex-alumni studiis completis contactum cum ipsa Academia non 
amittant; sed ad maiorem fructum talis contactus cum matre et capite per
duceret, ·si exinde efflueret etiam contactus et collaboratio ex-alumnorum 
inter se, praesertim in respectivis nationibus aut regionibus >>. 


