
COMMUNICATIONES

ANDREA SAMPERS

L'ACCADEMIA ALFONSIANA, 1959-1960

L'anno scorso abbiamo dato un sommario dell'attività dell'Accademia
Alfonsiana svolta nel primo blennio, cioè dall'anno 1957, quando fu riaper
ta, fino all'anno 1959 (Spie. Hist. 7 [1959] 452-464). In continuazione di
questo. sunto deliniamo ora schematicamente l'ulteriore sviluppo del nostro
Istituto di teologia morale.

Il numero complessivo degli alunni ordinari iscritti nel l° semestre del
IlIo anno accademico, :f-959/60, è stato di 34: 12 del 2° anno, e 22 del l° an
no (vedi l.c, 457, dove si trova la lista dei nomi). All'inizio del 2° semestre,
15 II 1960, si sono iscritti due altri:

CAMPOS Asterio - Brasile, SDB (Salesian.); ICLic. (Univ, Lateranense).
LAGERBERG Enrico - Paesi Bassi, OFM; STLic. (Univ. di Innsbruck}, Cando Psych, (Univ.

catt, di Nijmegen);

Gli alunni straordinari sono stati 22 nel r? semestre; il loro numero si
è accresciuto di altri 9 nel 2° semestre:

AZPITARTE Giovanni - Spagna, dioc, di S. Sebastian; STLic. (Univ. Gregoriana).
BARTOLOMÉ CHICO Landelino - Spagna, dioc. di Le6n; PhLic. e STLic. (Pont. Univo di

Comillas).
BERSELLINI Ermete - Italia, dioc. di Parma.
CORDEIRO Antonio - India, arcidioc, di Bombay; STLic. (Univ. Gregoriana).
FERNANDES Ivo - India, CSSR; STLic. (Angelicum).
FERNANDEZ DIAz·NAVA Adolfo - Spagna, SI, Ph.Lic. e STLic. (Pont. Univo di Comillas).
REBILLARD Ludovico - Francia, dioc, di Autun (Istituto dei Sacerdoti del Prado],
SAN JUAN Vincenzo - Isole Filippine, SI; STD (Univ. Gregoriana).
SERNIGUET Rolando - Francia, OCSO (Trappista).

Alla fine dell'anno accademico 1959/60 (esami il 13-14 giugno) gli alun
ni hanno raggiunto quindi il numero di 67, cioè 36 ordinari (tra i quali 6
Redentoristi) e 31 straordinari (4 Redentoristi) .

.Nel 2° semestre .una dissertazione è stata presentata e difesa:
Do COUTO Giuseppe (Brasile, SCI): De Patrum Bononiensium argumentis

super poenitentiae sacrasnenio in Concilio Trideniino, - Promotore prof.
Murphy, Correlatore prof. Capone; 18 VI 1960.
Il giorno antecedente, 17 VI 1960, il P. Do Couto difese all'Ateneo de

Prop, Fide (Promotore prof. Visser) la sua dissertazione per la laurea in
teologia: De integritate confessionis sacraanenialis apud Paires Concilii Tri
dentini.
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* * *

Nella relazione dell'anno precedente abbiamo accennato alla difficoltà;
per coloro che intendevano frequentare l'AA, proveniente dal fatto che il
nostro Istituto non aveva la facoltà di conferire la laurea. Per risolverla e
agevolare cosi l'accesso all'AA, furono iniziate in dicembre 1959 le opportu
ne trattative con le autorità dell'Università Lateranense, poi proseguite in
aprile 1960 presso la S. Congregazione dei Seminari e delle Università degli
Studi.

Grazie alla comprensione e alla benevolenza che ha incontrato il no
stro Istituto presso le alte autorità ecclesiastiche, specialmente da parte di

. Mons. A. Piolanti, Rettore Magnifico all'Università Lateranense, e di Mons.
A. Romeo, Aiutante di Studio per le Università alla Congregazione, si è
giunto in breve tempo ad una felice soluzione. Dopo l'approvazione dei pro
pri Statuti, con Decreto del 2 agosto, festa di S. Alfonso, l'AA, è stata
inserita nella Facoltà teologica dell'Università Lateranense, previo l'espres
so consenso del Sommo Pontefice. Per l'avvenire quindi, al termine del corso
biennale, il nostro Istituto può conferire la laurea a coloro che hanno adem
pite le norme prescritte negli Statuti: una laurea cioè in teologia dell'Uni
versità Lateranense, ma con titolo di specializzazione in teologia morale
nell'AA (Stàtuta a:iit. 4 n. I).

Data la somma importanza del Decreto (pubbl. : AAS 52 [1960] 835-836),
per cui l'AA è elevata al piano universitario nel vero e proprio senso, diamo
qui il testo del documento, aggiungendo gli Statuti.

Prot. n. 746/60/15

SACRA CONGREGATIO

DE SEMINARIIS ET STUDIORUM UNIVERSITATIBUS

Decretum

Quo Institutum Theolog'iae Moralis seu Academia Alfonsiana
Facultati Theologicae Pontificiae Universitatis Lateranensis inseritur

Fidei morumque aedificationem Apostolica Sedes per eos as
sidue provehendam constanter voluit qui theologicomagisterio
funguntur, tum ad dogmata tum ad praecepta Divinae Revelationis
exponenda, perpendenda, ad effectus conclusionesque ducenda.
Magistros in primis summopere commendat qui, vitae normas
sacrorum alumnis presbyterisque praebendo atque edisserendo,
« ad iustitiam erudiunt multos », quorum erit catholicum populum
singulosque fideles ad malum devitandum bonumque faciendum
adeo ducere, ut in partem aeterni summique Boni tandemve-
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niant. Quod his duobus fere saeculis in Ecc1esia laudabiliter prae
stiterunt discipuli Sancti Alfonsi Mariae de Ligorio, Episcopi et
universalis Ecc1esiae Doctoris; cuius prementes vestigia, errorum
tenebras, quas increduli congesserunt atque « indocti et insta
biles » partim susceperunt, verbis et scriptis refellere nunquam
destiterunt, sanam doctrinam lectissimis utriusque c1eri alumnis
tradendo. Fastigium nuperrime operi imponentes, moderatores in
c1ytae religiosae Congregationis a SS.mo Redemptore in alma
Urbe a. D. MCMLVII, probante Sacra Congregatione de negotiis
Religiosorum, « Academiam Alfonsianam» condiderunt. Cum
huiusmodi Theologiae Moralis Institutum, integrae morum scien
tiae sapientiaeque excolendae addictum, iis additis disciplinis qui
bus efformatur « bonus minister Christi Jesu, enutritus verbis
fidei et bonae doctrinae» (I Tim. 4, 6), prospere cesserit, Rec
tor maximus laudatae alfonsianae familiae suppliciter postulavit,
ut « Academia Alfonsiana » Theologica Facultate Pontificiae Uni
versitatis Lateranensis ita inc1uderetur ut eiusdempars fieret,
« Institutum Theologiae Moralis» nuncupatum, ad magistros
Theologiae Moralis praeparandos. Cum autem SS.musDomintis
Noster JOHANNES DivinaProvidentia Papa XXIII benigne annuere
dignatus sit, Sacra Congregatiode Seminariis et studiorum Uni
versitatibus, post approbata peculiaria exhibita Statuta, pro mu
nere

INSTITUTUM THEOLOGiAE MORALIS

seu

ACADEMIAM ALFONSIANAM

partem Facultatis Theologiae Pontificiae Universitatis Lateranen
sis hisce constituit constitutamque dec1arat, ad normam eorundem
Statutorum, quibus et methodus adhibenda et disciplinae-traden
dae et academici effectus -.- praesertim ad S. Theologiae lauream
quod attinet - ad amussim praestituuntur. Ceteris servatis de iure
servandis: contrariis quibusvis minime obstantibus.

Datum Romae, exaedibus Sacrae Congregationis, d.II m.
augusti, in festo Sancti Alfonsi de Ligorio, Episcopi et Ecclesiae
Doctoris, a. D. MCMLX.

Praefectus
J .. Card. PIZZARDO

A Secretis
DINUS STAFFA
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Statuta

ACADEMIAE ALFONSIANAE

Instituti Superioris Theologiae Moralis

in Faculiate Theologica

Poniificiae Universitatis Lateranensis

1. GENERALIA

Art. I.

Academia Alfonsiana, constituta sub protectione S. Alfonsi Mariae de
Ligorio, Doctoris Ecc1esiaeet caelestisPatroni moralistarum et confessario
rum, finem habet - in spiritu eiusdem S. Alfonsi eiusque doctrinam fide
liter ante oculos tenens - promovere studia moralia et pastoralia secundum
temporum progressus et necessitates;

a. alumnos profundius instituendo in disciplinis quae scientiae rnoralis
et pastoralis fontes, principia et applicationes spectant, eosque formando ad
magisterium et laborem scientificum,

b. concordi collaboratione scriptis et voce excolendo et provehendo stu
dia moralia et pastoralia in eorum adaptatione ad problemata actualia.

Art. 2.

Academia Alfonsiana, condita a Congregatione SS.mi Redemptoris, huie
Congregationi propria manet, eiusque administrationi ac directioni subiecta,
salvo art. 3.

Art. 3.

Academia Alfonsiana, Decreto S. C. de Seminariis et Studiorum Uni
versitatibus die 2 m. Augusti 1960 dato, in festo S. Alfonsi 1\1. de Ligorio
Ep.et Eccl, Doctoris, erecta est Institutum in Facultate Theologica Ponti
ficiae Universitatis Lateranensis. - Proinde eidem S. Congregationi ac Pon
tificiae Universitati subiicitur in omnibus quae ad vitam academicam spec-
tant ad normam articulorum qui sequuntur. '

Art. 4.

1. Unicus confertur gradus academicus, scilicet Laurea in S. Theologia
laudatae Facultatis Pontificiae UniversitatisLateranensis, addito titulo spe
cialisationis in Theologia morali apud Academiam Alfonsianam.

2. Praeterea conceditur proprium Academiae solemne Diploma, quod
attestatur de studiis in Instituto laudabiliter peractis.
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II. REGIMEN IN8TI1'Un

Art. 5.

Suprema auctoritas acadernica Instituti remanet apud Magnum Can
cellariurn Pontificiae Universitatis Lateranensis huiusque Rectorem Ma
gnificum, cuius erit vitam academicam dirigere et promovere, invigilando
ut in ea adamussim serventur normae Const. Apost. Deus scieniiarum Domi
nus 24 maii 1931 et Ordinationum 15 iunii 1931 quae illi Constitutioni adnec
tuntur.

Art. 6.

Immediatum autem regimen et vigilantia est apud Superiorem Genera
Iem Congregationis SS.mi Redemptoris qui est Moderator Generalis, ipse,
tamen, curam ordinariam vitae academicae habitualiter delegatRegenti In
:stituti.

Art. 7.

1. Regens Academiae forrnaliter praesentatur a Superiore Generali Con
.gregationis SS.mi Redemptoris, nominatur autem et in suum ofìicium immit
titur a Magno Cancellario Pontificiae Universitatis Lateranensis, audito Ree
tore Magnifico ac prius obtento Nihil obstat S. C.' de Seminariis et Studio
rum Universitatibus.

2. Nominatio fit ad triennium, quo tamen transactoidem proponi et
110minari potest.

3. Regens, ad familiam religiosam Congregationis SS.mi Redemptoris
pertinens, removeri potest ad nutum Superioris Oeneralis eiusdem Congre
.gationis, monito Rectore Magnifico Pontificiae Universitatis.

Art. 8.

Ad Regentis munus praecipue spectant :

:IO Proxime dirigere et coordinare activitatem Instituti ad finem suum plene
assequendum;

:20 Invigilare ut sana doctrina iuxta Magisterium Ecclesiae et ad mentern
S. Alfonsi doceatur etdivulgetur;

:30 Admittere aIumnos ad studia in Instituto peragenda, ad examina subeun
da et ad tituios acquirendos;

4° Convocare conventus Professorum eosque dirigere, nisi potiores auctorr
tates adsint;

5° Componere programma et horarium lectionum, atque curare ut in exse
cutionem adducantur;

6° Ordinare temporaet modos examina subeundi;

7° Semeisaltem in anno conferre cum Rectore Magnifico Pontificiae Uni
versitatis Lateranensis de Tnstituti activitate, reiationem scriptam hac



494

de re ei porrigere atque tempestive eum certiorem reddere de l1S quae
sub 3°, SO et 6° enumerantur, firmo art. IS.

Art. 9.

L Duo nominantur a Moderatore Generali e collegio Professorum Ordi
nariorum consiliarii, quorum consilium Regens exquirere debet in negotiis
alicuius momenti.

2. Consilium Academiae Alfonsianae constituitur omnibus Professoribus
actu praesentibus.: Bis saltem in semestri convocatur ad disceptandum de
rebus gravioris momenti, quae ad vitam academicam spectant.

Art. IO.

Requisito voto Regentis, a Moderatore Generali nominatur Secretarius
Instituti. Officium eius praecipue erit :

r? Curare inscriptionem alumnorum atque elenchum tenere auditorum sin-
gulorum cursuum;

2° Redigere elenchum et horarium examinum;

3° Conficere documenta et curare commercium epistulare Academiae;

4° Custodire et ordinare archivum;

SO Sub directione Regentis observandam curare disciplinam acadernicam le
gitime praescriptam.

III. PROFESSORES

Art. II.

§ I. Professores sunt ordinarii vel extraordinarii; praeterea designari pos
sunt Professores ad tempus detenninatum (designati vel hospites). In Aca
demia saltem S sunt Professores ordinarii vel extraordinarii.

§ 2. Professores ordinarii sunt qui pleno iure et definitive in Professo
rum collegium cooptati sunti extraordinarii qui, etsi debitis qualitatibus
praediti, nondum definitive et pleno iure sunt assumpti. Professores desi
gnati vel hospites nominantur ad annum, et denuo designari possunt; eorum
cursus, si examine complentur, validi sunt ad titulorum acquisitionem.

§ .3, Ut quis Professor extraordinarius nominetur, requiritur ut
l° Doctrinae copia, bonis moribus et prudentia praefulgeat;
2° Laurea congruenti praeditus sit;
3° Certis documentis, praesertim libris vel dissertationibus scriptis, se ad

docendum idoneumprobaverit.

§ 4· Dt quis Professor ordinarius nominetur, requiriturut
l° Saltem per triennium laudabiliter munere Professoris extraordinarii fune

tus sito Si quis tamen per plures annos tamquam Professor designatus
docuerit, ad munus Professoris ordinarii promoveri poterit post unum
tantum alterumve annum muneris Professoris extraordinarii;
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2° Post primam nominationem ad munus Professoris extraordinarii vel desi
gnati, novis documentis (ut sub § 3, 3°) scientiam coluerit;

3° Saltem per 2 horas hebdomadarias per annum vel per 4 horas hebdomada
rias per semestre doceat.

Art. 12.

§ lo Professores ordinarii et extraordinarii praesentantur a Superiore Ge
nerali Congregationis SS.mi Redemptoris; nominantur autern et in officium
immittuntur a Magno Cancellario Pontificiae Universitatis Lateranensis, au
dito Rectote Magnifico, ac prius obtento Nihil obstat. S. C. de Seminariis et
Studiorum Universitatibus. Cuius Nihil obstatetiam requiritur cum extraor
dinarius promovendus est ordinarius.

§ 2. Idem valet pro Professoribus designatis; attamen Nihil obsiai S. Con
gregationis requiritur solummodo pro prima nominatione, nisi agatur de tran
situ designatorum ad alium docentium ordinem.

Art. 13.

Professores ad religiosam familiam Congregationis SS.mi Redernptoris
pertinentes rernoveri possunt ad nutum Superioris Generalis eiusdem Con
gregationis, monito Rectore Magnifico Pontificiae Universitatis; ceteriautem
iuxta normas, quae apud Pontificiam Universitatem in usu sunto

IV. AUDITORES

Art. 14.

§ lo Auditores alii sunt ordinarii, alii extraordinarii.

§ 2. Auditores ordinarii sunt, qui omnia requisita adimplere intendunt
in ordine ad Lauream vel Diploma consequendum.

§ 3. Auditores extraordinarii sunt, qui bus facultas est cursum, unum
alterumve, vel nonnullorum seriem, eligendi et frequentandi.

Art. 15.

§ I. N emo in ordine ad Lauream obtinendam inscribi poterit, nisi an
tea Licentiam in S. Theologia in aliqua Universitate vel Facultate ecclesia
stica legitime consecutus sit, firmis articulis 24 et 26 Consto Apost. Deus
scientìarum Dominus.

§ 2. Nemo in ordine ad solum Diplomaobtinendum inscribi poterit, nisi
qui antea Licentiam in S. Teologia aut in alia ecclesiastica disciplina obti
nuerit vel saltem testimonio aequivalentis habilitatis praeditus sito Auditori
bus autem, qui Licentia in S. Theologia carent, exarnen admissionis imponi
poterit, quo requisita habilitas indubie probetur.

§ 3. Auditores qui disciplinam praescriptam graviter offend~nt vel modo
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Regente excluduntur,

V. RATIO STUDIORUM

Art. 16.

§ 1. Ad Lauream vel Diploma obtinendum cursus saltem per biennium
frequentari debent.

§ 2. Quinque distinguuntur sectiones materiae tradendae:
la Cursus introductorii
2a Theologia Moralis systematica
3a De Fontibus Theologiae Moralis

a. Theologia Moralis scripturistica
b. 'I'heolog'ia Moralis patristica
c. Historia Theologiae Moralis

4a Quaestiones pastorales
Sa Disciplinae auxiliares (methodologia; quaestiones ex scientia psy

chologica, medica, oeconomica, sociali, aliaque).

§ 3. Ex hisce disciplinis determinari potest, quaenam ad Lauream vel
Diploma obtinendum necessario frequentandae sint, quaenam vero liberae
electioni prostent; ita ut alumnorum tam integrali formationi quam liberae
specialisationi prospiciatur.

Art. 17.

Praeter lectionum frequentiam, auditores ordinarii tenentur active coo
perari in exercitationibus practicis, quae quotannis statuuntur.

Art. 18.

Normae internae, quibus accuratius describitur programma lectionum
et exercitationum practicarum, earum frequentia secundum certum nume
rum horarum, aliave quae auditoribus ordinariis praescribuntur, Rectoris
Magnifici Pontificiae Universitatis Lateranensis approbationi subiiciuntur.

VI. COLLATO TITULORUM

Art. 19.

Ad Lauream obtinendam requiritur ut alumnus, firmo art.. 15, § 1

l° Cursus praescriptos per biennium frequentaverit atque de illis examina:
feliciter subierit;

2° Exercitationibus praescriptis active cooperando adfuerit;

3° Lectionem magistralem de argumento, iuxta' modum et tempus a Statutis
Pontificiae Universitatis Lateranensisdeterminato, coram Professoribus
habuerit;
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4° Dissertationem scientificam rite approbatam in solemni sessione oretenus
defenderit; eamque postea, iuxta Professorum animadversiones, typis irn
primendam curaverit ad normam art. 46 Consto Apost. Deus scientiarum
Dominus. Particularia autem de hac re statuuntur Normis internis.

Art. 20.

Ad Diploma obtinendum, firmo art. 15, § 2, requiruntur eaedem con
ditiones ac sub art. 19 enumeratae.

Si quis autem in alia Universitate vel Facultate ecclesiastica, dissertatio
ne de re morali vel pastorali exarata, Lauream obtinuerit, sufficit ut post
approbationem supradictae dissertationis etiam ex parte Academiae Alfon
sianae, breviorem quandam particularem dissertationem scientificam coram
Professoribus solemniter defendat; quam dein iuxta Professorum animadver
siones ita elaboret, ut digne publicari queat. Solemne autem Diploma non
tradetur, nisi postquam dissertatio ad Lauream typis impressa fuerit.

Art. 2:(.

§ 1. Examina sunt oralia et scripta, iuxta Normas internas Academiae.
§ 2. Ad ea non admittuntur alumni, nisi relativum cursum frequenta

verint ad normam art. 29 § I Ordinationum Consto Apost. Deus scientiarum
Dominus adnexarum. '

Art. 22.

Solemne documentum Laureae et Diplomatis acquisiti subscribitur a
MagnoCancellario ac Rectore Magnifico Pontificiae Universitatis Lateranen
sis, a Superiore Generali Congregationis SS.mi Redemptoris et a Regente
Academiae Alfonsianae.

SACRA CONGREGATIO DE SEMINARIIS ET STUD. UNIVERSITATlBUS
Prot. Num. 746/60/14

VIDIMUS ET AD QUADRIENNIUM APPROBAVIMUS.

Romae, ex aedibus Sacrae Congregationis, d.d, II m.
augusti a.D. MCMLX

Praefectus

J. Card. PIZZARDO
A Secretis

DINUS STAFFA



Il Rev.mo Padre Generale ha comunicato alla nostra Congregazione per
mezzo dei Superiori Provinciali la lieta notizia dell'inserzione dell'AAnel
l'Università Lateranense con lettera del 24 settembre (Comunicanda n. 40),
e il 12 ottobre ha espresso davanti alle Comunità riunite della Casa gene
ralizia la propria gratitudine verso la S. Sede, che si è degnata di con
cederci tale grazia (cfr RIS 12 [oct. 1960] 547-548).

L'annunzio ufficiale pubblico dell'inserzione è stato dato il 29 ottobre
durante la sessione solenne di apertura dell'anno accademico dell'Univer
sità Lateranense in presenza di 19 Cardinali e di numerose personalità del
mondo ecclesiastico e civile (cfr' L'Osservatore Romano del 31 X - I XI 1960,
p. 5). Riportiamo l'autorevole brano di Mons. A. Piolanti, Rettore Magnifico:

« In data 2 agosto 1960 la S. Congregazione delle Università ha ema
nato un documento, con cui la recente e già tanto rinomata Accademia AI
fonsiniana è stata inserita, come parte integrante, nella nostra, Facoltà
Teologica.

« Quest'Accademia sorta dallo zelo apostolico del Superiore Generale
dei Redentoristi, P. Guglielmo Gaudreau, è un vero e proprio Istituto di
teologia morale, il primo del genere in tutta la storia della Chiesa, che ispi
randosi all'insegnamento di S. Alfonso de' Liguori intende approfondire
tutti i problemi della vita morale nei suoi aspetti naturali e soprannaturali,
secondo le istanze del mondo moderno e sotto la guida del Magistero della
Chiesa. Il Card. Gran Cancelliere, nella stessa data ha rimesso al Generale
dei PP. Redentoristi la nomina di rz.nuovì Professori, distintissimi per arte
didattica e per numero e valore di pubblicazioni. In questo momento rivolgo
un riverente saluto al Superiore Generale, al Reggente P. Visser e a tutti
i Professori dell'Accademia e dico loro il più cordiale benvenuto: Voi siete,
da questo giorno, qui come in casa vostra, perché questa è veramente la
casa del Padre Comune.

« Ora una commozione profonda invade il mio animo perché, con voi,
oggi entra trionfalmente al Laterano l'austera e pur dolce figura di S: Al
fonso. Egli viene con la sua calda anima partenopea a portarci, con il suo
incandescente amore alla Vergine, l'insegnamento più giusto e più neces
sario.Egli che fu l'uomo più pio dell'empio secolo XVIII, alimenterà an
cora una volta nei nostri. animi, con le sue opere immortali e il suo fulgido
esempio, i tre amori del vero cristiano: l'amore all'Eucaristia, alla Madonna
e al Papa. Santa vendetta della storia: egli che fu da vivo crudelmente
ferito nei suoi sentimenti di devozione alla Sede di Pietro, oggi ritorna,
Dottore della Chiesa Universale, ad assidersi maestro acclamato presso la
Suprema Cattedra Apostolica del Laterano. L'umile S. Alfonso ben meri
tava tale triOlifosu questo fatidico colle, definito da S. Pier Damiani
"culmen et summitas totius christianae religionis" ».

Per far conoscere ancora meglio al mondo teologico l'AA, il prof. Ca
pone pubblicò pochi giorni dopo sull'Osservatore Romano del IO XI 1960,

,p. 4, un articolo intitolato: La verità morale vita delle anime. L J Accademia
Aljonsiana nella Facoltà Teologica [della Pont. Univo Lateranense], nel
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quale espone lo statuto giuridico e il programma dottrinale del nostro Isti
tuto. - Nei mesi di novembre e dicembre poi diversi giornali cattolici e pe
riodi hanno informato i loro lettori sull'inserzione, aggiungendo varie notizie
riguardanti l'indole e la storia dell'AA.

Il nuovo stato giuridico della nostra Accademia importa alcune modifi
cazioni nel regime. Le supreme autorità dell'AA, in quanto inserita nel
l'Università Lateranense, sono sin da ora quelle della stessa Università,
cioè il Cardinale Gran Cancelliere e il Rettore Magnifico (Statuta art. 5);
il governo immediato rimane presso il Rev.mo Padre Generale CSSR, corne :
Moderatore Generale, e a nome di lui presso il Reggente (Statuta art. 6).
La nomina dei professori si farà in seguito dall'Università, su presenta
zione da parte del Moderatore Generale (Statuta art. I2). Per ora il Reg
gente e tutti i professori già in carica sono stati confermati in data del z
agosto I960. Con lettera del 7 ottobre I960 il Moderatore Generale ha no
minato secondo gli Statuti (art. 9) due Consiglieri del Reggente : il prof.
Capone e il prof. Haring; quest'ultimo sarà supplito nelle eventuali Sue
assenze dal prof. Endres. Con la stessa lettera il prof. Sampers è stato
confermato come Segretario (cfr Statuta art. IO).

E' da notare in fine, che l'inserzione dell'AA nell'Università Latera
nense non diminuisce la posizione giuridica della medesima, acquistata an
tecedentemente per l'autorità della S. Congregazione dei Religiosi. Quindi
per i membri degli Istituti di Perfezione, che dipendono dalla S. Congre
gazione dei Religiosi, il Diploma dell'AA ha valore di cosiddetto grado
interno, come prima, ed abilita giuridicamente all'insegnamento nelle pro
prie case di studio. Sin da ora nel nostro Istituto sono da distinguere due
corsi, i quali, benché materialmente coincidano quanto alle lezioni-esercita
zioni-esami, formalmente sono diversi, quanto ai requisiti e al grado da
conseguire: il corso per la laurea (cfr Statuta art. 19) e il corso per il di
ploma (cfr Statuta art. 20). Quest'ultimo, per espressa volontà della S.C.
dei Religiosi (Lettera del Card. Prefetto al Rev.moPadre Generale CSSR
del I7 giugno I960), rimane soggetto in tutto a dettaS. Congregazione.

* * *

Il IV anno accademico ha avuto inizio, come al solito, il I5 ottobre
con la Messa dello Spirito Santo, a cui è seguita due giorni dopo, i1I7,
l'inaugurazione con una relazione documentata :del Reggente RP. Visser
sulla vita accademica dello scorso anno, e una prolusione molto applaudita

,del prof. Haring sul tema: Actualitas Theologiae moralis S.i Alfonsi. In
questa conferenza è stato messo in luce in maniera convincente, che proprio
per il fatto che S. Alfonso era « moderno» pel suo tempo, non sempre
possiamo fermarci senza altro alla lettera della sua dottrina; che la vera e
genuina « alfonsianità» implica invece, che ci rivolgiamo con pastorale
sollecitudine ai nuovi problemi morali del nostro tempo, usufruendo dello
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sviluppo della teologia e delle scienze ausiliari. -Tra i presenti, notevol
mente più numerosi dell'anno passato, si notava Mons. U. Lattanzi, Decano
della Facoltà teologica dell'Università Lateranense.

Per quel che riguarda i professori si notano alcuni cambiamenti. Dopo
gli esami finali del 1960 il prof. Huber per ragioni di salute si è visto co
stretto a presentare le dimissioni, che sono state accettate dal Rev.mo P.
Moderatore Generale in data 20 giugno scorso. Il prof. O'Riordan, che ha
insegnato 'negli anni 1958-59 e 1959-60 come professore-ospite, è stato no
minato professore straordinario con l'inizio dell'anno 1960-61. Il prof. Sam
pers, docente di Metodologia dall'inizio dell'Accademia, è stato incaricato
anche della Storia bibliografica della teologia morale, quale corso però non
si terrà nell'anno 1960-61. I proff. Hitz e Schurr non insegneranno que
st'anno, impediti da altri impegni.

In quest'anno quindi 12 professori daranno lezioni (D. V.), nel r" se
mestre per 19 ore la settimana, e nel 2° semestre per 17 ore, secondo il
seguente calendario:

I? semestre, 15 ottobre 1960 - 18 febbraio 1961

C. MOONEN: Introductio generalis in Theologiam moralem (2 ore la settimana)

D. CAPONE: De fine vitae moralis - De caritate (2)

:B. HARING: De conversione et de Sacramento Poenitentiae (2)

C. MOONEN: De virtutibus in genere (2)

F, MURPHY: Doctrina moralis Patrum Graecorum saec. II-III (2).

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

L. VEREECKE: De evolutione tractatus « De Iustitia» decursu saec. XVI-
XVIII (2).

I. GARdA VICENTE: Quaestiones medico-morales: De scrupulis (2)

B. HARING: Sociologia pastoralis (2)

A. SAMPERS: Methodologia scientifica (I).

IlO semestre, 19 febbraio - 14 giugno 1961:

D. CAPONE: De perfectione caritatis (2)

A. HORTELANO: Le conscientia morali christiana (2).

I. ENDRES: Doctrina moralis circa societatem politicam (2)

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

A. H UMBERT: Doctrina moralis in tribus primis Evangeliis et in Actibus
Apostolorum (2)

F. MURPHY: Doctrina moralis Patrum Graecorum saec. IV~V (2)

I. O'RIORDAN: Psychologia pastoralisordinaria (2)
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TH. FORNOVILLE: Le problème de l'intersubjectivité chez G. lVIarcel et J.P.
Sartre (2)

A. SAMPERS: lVIethodologia scientifica (I).

Gli alunni iscritti ai corsi di quest'anno sono 72, dei quali 52 ordinari
(9 Redentoristi), cioè 21 per il 2° anno (3 Redentoristi) e 31 per il l° anno
(6 Redentoristij; quelli straordinari sono finora 20 (2 Redentoristi).

Alunni ordinari del 2° anno (21)

Dei 24 alunni della fine dell'anno 1959-60 sono ritornati 21 per fare
il 2° anno dell'AA, cioè tutti meno il Padre Lagerberg OFlVI, che già nei
mese di aprile per ragioni di salute fu costretto a ritornare in Olanda, e
i Padri Herrero Bravo OESA e O'Nem CSSR, che quest'anno seguono il
corso per la licenza in teologia.

Nuovi alunni ordinari iscritti per l'anno accado 1960/61 (31)

AL6NSO HERNANDEZ Emilio (cursus ad diploma) - Spagna, CSSR.
ARANGO Davide (dipl.) - Colombia, dioc. di ,Medellin; STLic. (Univ. Lateraneusis).
BEAUDRY Giacomo (cursus ad lauream) - Canada, CSV (Congreg. S. Viatoris); STLic.

(Univ. di Montreal).
BÙNPAIN Giacomo (dipl.) - Belgio, OCSO (Trappista).
COLOMBO Fernando (laur.) - Italia, FSCI (Filii S. Cordis Iesu di Verona); STLic. (Aten. de

Prop, Fide).
COUSINS Bonifazio (laur.) - U.S.A., CP; STLic. (Angelicum).
EscoBAR Francesco (dipl.) - Colombia, arcidioc, di Bogota.
ESPOSITO Fausto (dipl.) - Italia, CP.
GARcIA IGLESIAS Diodoro (dipl.) - Spagna, dioc. di Segovia; STLic. (Univ, Gregoriana).
GEURTS Pietro (laur.) - Paesi Bassi, CICM (Congreg. Imrn, Cordis Mariae di Scheut) ;

STLic. (Univ. Gregoriana).
GOMES DA SILVA MARQUES Giuseppe (dipl.) - Portogallo, arcidioc, di Braga; 1CLic. (Univo

Gregoriana).
HAIDUK Giovanni (laur.) - Germania, MSF (Miss. S. Familiae); STLic. (Angelicum).
HANSSENS Giuseppe (dipl.) - Belgio, CSSR. .
HAUTVAST Giovanni (laur.) - Paesi Bassi, OCD; STLic. (Fac. teol. OCD o Roma).
lORDA AYMERICH Giuseppe (dipl.) - Spagna, dioc. de Gerona; STLic. (Angelicum).
KIM Paolo (dipl.) - Corea, vico apost.di SeouI.
KONINGS Giuseppe (laur.) - Paesi Bassi; CSSR; STLic. (Univ. catt. di Nijmegen).
KULBIS Agostino (dipl.) - U.S.A., OSM; STLic. (Marianum o Roma).
MUOHELL Giuseppe (dipl.) - Perù, dioc. di Cuernavaca (Messico); Bacc, in Pont. Ist,

Orientale.
MUNOZ Francesco (Iaur.) - Messico, dioc. di Zacatecas; STLic. (Univ. Gregoriàna).
PAGIEWSKI Enrico (laur.) -' Polonia. CSSR; STBac. (Univ, catt. di Louvain), Dipl, Ist,

« Lumen Vitae» (Bruxelles).
PETERS Bernardo (laur.) - Paesi Bassi, dioc, di Haarlem; STLic. (Angelicum).
SAINT-AMAND Ludovico (dipl.) - Canada, CSSR (Prov. di S. Anne-de-Beaupré}.
SALAMÉ Paolo (Iaur.] - Libano, OLM (Ord, Liban. Maronita); STLic. (Anselmianum - Roma).
SISON Benedetto (Laur.) - Isole Filippine, arcidioc. di Nueva Segovia; STLic. (Angelicum).
TESSER Goffredo (laur.) - Paesi Bassi, SMM (Montfortan.); STLic. (Angelicum).
TUBAu SUQuÉ Giuseppe (dipl.) - Spagna, dioc. di Barcelona ; STLic. (Univ. Gregoriana),

Med. Doct. (Univ. di Barcelona).
VANDENBERGHE Daniele (laur.) - Belgio, C1CM; STLic. (Univ. catt. di Louvain),
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VAN DEN BOGERD Francesco (dipl.) - Belgio, CSSR.
VAN DE VEN Marcello (laur.) - Paesi Bassi, OPraem.; STLic. (Univ. Gregoriana).
VILARDELI, Emanuele (dipl.) - Spagna. dioc. di Barcelona.

Di questi 31 alunni 15 (2 Redentoristi) fanno il corso per la laurea e 16
(4 Redentoristi) il corso per il diploma. Da notare che 5 alunni (Arango,
Garda Iglesias, Jorda, Kulbis, Tubau Suqué) intendono conseguire la lau
rea in teologia presso un altro Istituto.

Alunni straordinari (20)

CAPRIOLI Adriano - Italia, arcidioc. di Milano; STLic. (Fac. teol. di Venegono).
COLLINS Eduardo - Irlanda, SI; STLic. (Univ. Gregoriana).
CORDEIRO Antonio - India, arcidioc, di Bombay; STLic. (Univ. Gregoriana).'
FISET Rogerio - Canada, OCSO; B.A. (Univ. Laval - Québec).
FOGHARTY Giovanni - U.S.A., CSSR (Prov, di Baltimore); Ph.Lic. (Angelicum).
FRENCH Giovanni - Irlanda, dioc. di Ferns.
GARCIA SANTAMARIA Enrico - Spagna, CSSR.
HEUSE Enrico - Belgio, AA; STLic. (Angelicum).
HUGHES Alfredo - U.S.A., areidioc. di Boston; STLic. (Univ. Gregoriana).
KARLINGER Edmondo - Austria, SI; PhLic. (Fac, filoso SI di Pullach), STD (Univ.di

Innsbruck).
MACDoNALD Sebastiano - U.S.A., CP; STLic. (Angelicum).
MORENI Giovanni - Italia, dioc. di Brescia; STLic. (Univ. Gregoriana).
MORILLA-BENITO Egel - Argentina, OMI; PhLic. (Univ. Gregoriana).
MOUDRY Giacomo - U.S.A., arcidioc, di Saint Paul ; STLic. (Angelicum).
POLLEY Geraldo - U.S.A., dioc. di Tucson; STLic. (Univ. Gregoriana).
RAYAPPU Mariampillai - Ceylon, OMI; PhLic. e STLic. (Angelicum).
RICHARD Filippo - Francia, OCSO; STLic. (Angelicum).
RODRIGO Romualdo - Spagna, ORSA; ICLic. (Univ. Gregoriana).
SARDI Paolo - Italia, dioc. di Acqui; ICLic. e STLic. (Univ. Gregoriana).
TURRISI Giuseppe - Italia, S.X. (Pia Soc. di S. Frane. Sav. per le Missioni Estere).

Come nel passato (cfr Spie. Hist. 7 [1959] 459 ss.), così anche in questo
anno i professori hanno svolto diverse attività oltre l'insegnamento all'AA :
han dato parecchi corsi ad altri istituti; han tenuto numerose conferenze per
teologi, per il clero, per seminaristi, per laici; ed hanno pubblicato vari
libri ed articoli nel campo della teologia morale. Segnaliamo tra i più re
centi soltanto il libro del prof. Haring, Ehe in dieser Zeit (pp. 581), uscito
nel mese di ottobre 1960, come VI volume della serie Studia Theologiae mo
'falis et pastoraiis edita a professoribus Academiae Alfonsianae in Urbe (Otto
Miiller Verlag, Salzburg).


