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Accademia Alfonsiana

Seán O'Riordan, C.Ss.R.

Il Padre Seán O’Riordan, C.Ss.R., Professore Emerito dell’Accademia Alfonsiana, è deceduto nella pace il 26
gennaio 1998.

Padre O’Riordan era nato il 18 ottobre 1916 a Tralee, Irlanda. Dopo aver studiato al seminario, Padre Seán entrò
nel seminario; l’8 settembre 1935 entrò a far parte dell’ordine dei Redentoristi ed il 28 luglio 1940 venne ordinato
sacerdote.

Il Padre O’Riordan fu veramente studioso fra gli studiosi. Conseguito il licenziato in Letteratura greca e latina ed
in Storia moderna all’università nazionale irlandese nel 1943, proseguì gli studi ottenendo il dottorato in teologia
all’Accademia Pontificia di Maynooth, Irlanda, nel 1947. Tornò poi all’Università nazionale dove aggiunse al suo
titolo un secondo dottorato in Storia Moderna nel 1948. Nel 1952-53 e nel 1957-58 seguì dei corsi post-laurea in
Germania.

Il Padre O’Riordan giunse alla sua cara Accademia Alfonsiana quale professore nel 1958 e continuò a dirigervi
delle tesi di dottorato fino a poco prima della sua ultima malattia. Dal 1962 in poi fu anche professore all’Istituto
Pontificio Regina Mundi e in varie facoltà teologiche dell’Irlanda, dell’Inghilterra e degli Stati Uniti. Fu inoltre di
valido aiuto nel primo sviluppo e nel lancio dell’Accademia Alfonsiana. Studioso di fama mondiale, insieme ad altri
pionieri dell’Accademia egli formò il nucleo di una Facoltà di Teologia Morale di categoria mondiale che non
avrebbe tardato a porre l’Accademia Alfonsiana all’avanguardia nell’insegnamento della Teologia Morale.

Di lui il Padre Bruno Hidber, C.Ss.R., Preside dell’Accademia, ha detto: "La sua dipartita è una grande perdita per
il mondo della teologia ed in special modo per la teologia morale. Il Padre O’Riordan è davvero uno fra i più
grandi teologi che l’Accademia abbia avuto la fortuna di avere. Sentiremo la sua mancanza, non soltanto per il
grande contributo alla Teologia Morale che Seán seppe dare e per l’eccellenza del suo insegnamento, ma anche
per il suo sorriso sempre presente, la sua totale disponibilità, il suo desiderio di servire, e per il dono di essere
stato un grande confratello Redentorista".

Vi chiediamo di ricordare Padre O’Riordan e la sua famiglia nelle vostre preghiere.
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