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Accademia Alfonsiana
Lorenzo Alvarez Verdes, C.Ss.R.
Padre Lorenzo Alvarez Verdes è nato il 28 Gennaio 1934 in un paese della provincia di
Zamora. Ordinato sacerdote l'11 gennaio 1959.
Padre Alvarez ottiene la licenza in Teologia nella Facoltà dei Gesuiti a Granada, e, dopo
due anni come professore nel Teologato Redentorista di Valladolid.

Inizia nel 1962 gli studi di Sacra Scrittura a Roma nel Pontificio Istituto Biblico. Ottenuta la Licenza in Sacra
Scrittura nel 1964, insegna alcuni anni nel Seminario Teologico dei Redentoristi in Spagna.
Nel 1970 ritorna al Pontificio Istituto Biblico per la preparazione della Laurea. Interrompe il lavoro per collaborare
nell’Istituto di Scienze Morali a Madrid, dove insegna per quattro anni (1971-1975), occupandosi della biblioteca e
di organizzare una grande mostra di Libri di Morale, che fu uno dei momenti di particolare rilievo
nell'inaugurazione dell'Istituto.
Nel 1975 torna a Roma, dove ottiene il Dottorato in Sacra Scrittura (22 Giugno 1979), con la tesi su "Le tensioni
indicativo-imperativo in san Paolo. Studio partendo dall'analisi strutturale di Romani 6”. Nello stesso anno inizia la
sua attività come Professore di morale biblica presso l’Accademia Alfonsiana (Ponificia Università Lateranense)
dove insegna fino al 2005. Presso questa Accademia è prima Professore Straordinario (dal 16 settembre 1981),
poi Professore Ordinario (dal 23 novembre 1985).
Simultaneamente ha tenuto corsi di Sacra Scrittura in altri centri universitari, per esempio al Pontificio Istituto
Biblico di Roma (1970-1971), all’Istituto di Teologia a Distanza di Madrid (1971-1974), alla Facoltà di Teologia del
Sacro Cuore di Granada (1972-1974), alla Pontificia Università Gregoriana di Roma (1978-1979).
L a sua attività docente si è inoltre estesa ad ambiti non strettamente universitari, soprattutto per corsi di
"attualizzazione", organizzati dai Padri del Verbo Divino (Nemi), dal Pontificio Collegio Spagnolo di Roma e dalle
Suore Ospitaliere (Roma). Occorre aggiungervi inoltre i corsi tenuti in vari Centri di Formazione teologicopastorale per laici, a Roma e in altre diocesi d’Italia.
In qualità di membro e co-fondatore dell’Associazione Biblica Spagnola (ABE, nata nel 1972), Padre Lorenzo ha
partecipato alle riunioni annuali dell’associazione tenendo varie conferenze. Nell’ultimo convegno annuale della
Associazione a Sevilla gli è stato offerto un omaggio (Settembre 2007).
N e l suo insegnamento e nelle sue pubblicazioni, il Professore Alvarez ha rivolto un’attenzione specifica ai
problemi di ordine metodologico e ermeneutico; privilegiando in particolar modo i metodi strutturali e sociologici.
La tematica che ha sviluppato lungo i suoi molti anni di docenza ha sempre mirato a porre in rilievo il carattere
"liberante" del messaggio di salvezza. Il pensiero etico di San Paolo è stato il suo ambito preferito, dall’epoca
della sua tesi di dottorato fino alle sue pubblicazioni più recenti.

