
1/2

2 Ottobre 2019

Prof. Narciso Cappelletto, 30 anni di insegnamento
all’Accademia Alfonsiana
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Un grazie sincero al prof. Narciso Cappelletto per i suoi 30 anni di
insegnamento all’Accademia Alfonsiana

Il prof. Cappelletto è nato il 23 febbraio

1944 a Valdagno (Vicenza). La famiglia

Cappelletto emigrò in Argentina nel 1952.

Tre anni dopo, nel 1955, il futuro prof.

Cappelletto entrava nell’aspirandato

Redentorista della provincia di Buenos

Aires dove ha emesso la professione

religiosa il 2 febbraio del 1963. All’età di 24

anni, il 1° luglio 1968, veniva ordinato

sacerdote.

Viste le buone capacità speculative del

giovane p. Cappelletto i suoi Superiori

religiosi lo inviarono a studiare a Lovanio

(Belgio) dove, nel 1971, ha ottenuto la

licenza in filosofa presso l’“Institut

Supérieur de Philosophie, Universitá

Catholique de Louvain, Belgique”. In

seguito, nel 1981, nello stesso Istituto ha

ottenuto il dottorato in filosofia.

Dal 1989 il prof. Cappelletto ha iniziato una collaborazione semestrale, come professore

invitato, all’Accademia Alfonsiana per la sezione di antropologia ed etica filosofica.

Nei suoi 30 anni di insegnamento ha tenuto 40 corsi e 30 seminari sulle seguenti

tematiche: il concetto di persona nella filosofia di X. Zubiri, orizzonti storici di

comprensione della persona, il problema psicofisico in San Tommaso e Zubiri, dimensioni

della responsabilità morale, etica analitica ed etica dialogica, etica e ragione.

Ha diretto come primo moderatore una decina di tesi di dottorato e come secondo oltre

30 lavori di dottorato. Ha diretto, inoltre, una decina di tesi di licenza come primo

moderatore e oltre 60 come secondo.

Riguardo le sue attività professionali e consulenze è stato professore titolare di etica

filosofica nella “Facultad de Teología y de Filosofía (Area San Miguel) de la Universidad

del Salvador, Buenos Aires, Argentina” dal 1996 fino a 2016; professore titolare di etica e

etica e deontologia professionale nell’ “Instituto Salesiano de Estudios teológicos (ISET),
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Buenos Aires, Argentina” dal 1993 al 2015; professore titolare di Metafisica e Storia della

filosofía contemporánea in “Centro de estudios filosóficos y teológicos (CEFYT) de Villa

Claret, Córdoba, Argentina” dal 1977 al 1990.

 

 




