
ANDREA SAMPERS 

L'ACCADEMIA ALFONSIANA, I967-I969 

Fin dalla istituzione dell'Accademia Alfonsiana << rediviva )) (I), il I5 ot
tobre I957, lo Spicilegium riportava ogni anno nelle N otitiae chronicales delle 
informazioni sullo stato e particolarmente sullo sviluppo dell'Istituto. L'anno 
scorso non vi fu inserita una cronaca dell'Accademia per il fatto che l'intera 
:annata è stata dedicata alla edizione dei testi primitivi (I732-I749) delle Regole 
e ·costituzioni delle Monache Redentoriste e dei Missionari Redentoristi. Per 
~olmare la lacuna daremo ora in succinto le notizie per due interi anni acca
.demici, I967-68 e Ig68-69, con l'aggiunta di alcuni dati per l'anno in corso 
I969-70 (2). 

r. - Autorità accademiche. -In questi due anni tutti i titolari delle mag
giori cariche accademiche sono stati cambiati : 

Il I3 genn. I968 il Card. Angelo dell'Acqua fu nominato Vicario generale 
di Sua Santità per la Città di Roma, carica alla quale è connessa quella di 
'Gran Cancelliere della Pont. Università Lateranense. 

Il 7 nov. 1967 fu eletto un nuovo Superiore generale CSSR nella persona 
.del Rev.mo P. Tarcisio Amaral, che diventò con questa elezione anche Mo
deratore generale dell' AA. 

Il IO agosto I969 fu nominato Rettore Magnifico della Pont. Università 
Lateranense Mons. Pietro Pavan, quale successore di Mons. Antonio Piolanti. 
Mons. Pavan iniziò le sue funzioni d'ufficio il I ottobre. 

Il 2 luglio I969 fu nominato Preside dell' AA il ·prof. padre D. Capone, 
in sostituzione del prof. padre G. Visser, che sin dall'inizio ebbe la direzione 
immediata dell' AA col titolo di Reggente. 

Aggiungiamo anche che il I4 luglio I969 il P. A. Sampers, segretario 
dell' AA dall'anno I957, fu sostituito in questa carica dal P. R. Roy. Al P. 
·G. Wadding, sotto-segretario dall'inizio del novembre Ig66, successe nel mag-

(1) L'AA, fondata nef 1949, ebbe i primi corsi annui,accademici regolari nel 1951-52 e 
1952-53; poi l'insegnamento fu sospeso fino all'ottobre 1957. 

(2) Per notizfè più dettagliate snll' AA negli anni 1967-1969 vedi A. SAMPE:RS, L'Accade
mia Aljonsiana, 1967: Spicilegium historicum CSSR 15 (1967) 385-388; ID., Academiae Aljon
_sianae chronica anni academici 1967-68: Studia Moralia 6 (1968) 437-446. La cronaca del 1968-69, 
.da inserire nell'annuario dell'AA Studia Mora!ia 7 (1969), è in stampa. Vedi anche A. SAM
PERS, L'Accademia Aljonsiana: Istituto di Teologia morale, nell'ultimo annuario della Pont. 
·università Lateranense, Roma 1968, pp. 120-122. · . 



gio I968 il P. N. Fagundes; alla partenza di questi, il 2I novembre I968,... 
subentrò come assistente del segretario il Frat. Gaudenzio de Jong. 

2. - Professori. - Il corpo docente dell' AA ha subito alcuni cambiamenti. 
ed è stato notevolmente amplificato in questi due anni : 

Con la fine dell'anno I966-67 il prof. G. Garda Vicente ha cessato l'in~ 
segnamento e con la fine dell'anno I967-68 anche il prof. P. Hitz, nominato· 
professore alla Facoltà teologica dell'Università Laval, Québec. A partire· 
dall'anno I967-68 entrò a far parte del corpo insegnante dell' AA il primo pro-
fessore non appartenente alla CSSR, Mons. Pietro Pavan, che cominciò l'in~ 
segnamento nel 2° semestre (febbr. 1968). Mons. Pavan, ora Rettore Magni~ 
fico della Pont. Università Lateranense, è titolare per la teologia morale eco--
nomico-sociale. · 

Terminato il suo corso di teologia pastorale col I0 semestre I968-69, iL 
prof. V. Schurr ha dato le dimissioni per ragioni di età (nato il 4 IV I898). 
Nel 2° semestre .I968-69 insegnarono per la prima volta tre docenti col titolo· 
di professore aggiunto: i padri CSSR M. Diet (belga) e P. Maraval (francese), 
il rev. Cr. Valenziano, sacerdote della diocesi di Cefalù. Dall'aprile a giugno
il prof. dott. med. W. Goetze-Claren tenne una serie di lezioni su diversi 
problemi riguardanti la vita biologica e psichica dell'uomo. 

Per l'anno accademico in corso I969-70 sono stati nominati altri sei pro~ 
fessori aggiunti: i padri CSSR G. de la Torre (spagnolo), Fr. Lage (spagno
lo), P. Lippert (tedesco), A. Resch (italiano, ma appartenente alla Prov. CSSR 
dell'Austria), E. Sattler (U.S.A.) e il rev.mo padre B. van Bilsen OFM. (olan
dese), Definitore generale dei Frati _Minori per la lingua tedesca e olandese. 

3· - Alunni. 

a) Alunni ordinari. - All'inizio dell'anno ace. I967-68 si sono iscritti I43· 
alunni ordinari, cioè 67 al corso del 2° anno e 76 al corso del I0 anno. All'ini
zio del 2° semestre (febbr. I968) se ne sono iscritti altri 8. Il numero i:otale· 
fu quindi di ISI. 

L'anno seguente I968-69 si sono iscritti all'inizio I39 alunni ordinari, 7Z 
al corso del 2° anno e 67 al corso del I0 anno. Per il 2° semestre (febb. ;r969} 
si sono iscritti altri 5 alunni, cosicché alla fine dell'anno I968-69 il numero· 
complessivo degli studenti ordinari era di I44· 

Finora all'anno accademico in corso I969-70 si sono iscritti I28 alunni 
ordinari : 6I al corso del 2° anno (4 Redentoristi) e 67 al corso del I0 anno· 
(2 Redentoristi). 

b) Alunni straordinari. - Nell'anno I967-68 si sono iscritti in tutto 39 stu-· 
denti straordinari; nel I968-69 sono stati invece 26. Il numero degli alunni 
straordinari dell'anno in corso I969-70 ammonta finora a 2I (I Redentorista) .. 

4· - Tesi di laurea. - Tanto per le dissertazioni difese -(doctores designati)r 
quanto per le dissertazioni stampate (doctores creati), si constata un considere
vole aumento in questi due anni : 



Nell'anno ace. rg67-68 sono state difese 14 dissertazioni e nel rg68-6g il 
numero è stato di ben 17. Nei primi mesi dell'anno ace. in corso rg6g-7o 
(ott.-dic. rg6g) sono già state difese 8 tesi (3). 

Nell'anno 1967-68 sono state presentate 6 dissertazioni stampate per la 
bolla di laurea e nel rg68-6g altre IO (4). 

s. - Diplomi conferiti. - Con l'inizio dell'anno 1967-68 fu introdotto un 
cambiamento di notevole importanza, furono cioè diminuiti i requisiti per ot
tenere il diploma. Fu abolita la lezione magistrale e la tesi in piena forma 
accademica. Oltre il curricolo normale di corsi e lavori pratici, si richiede 
ora per acquistare il diploma soltanto una dissertazione più breve, elaborata, 
sotto la direzione di un professore. 

Con questo provvedimento è reso possibile a un più gran numero di 
alunni conseguire il diploma dell'AA alla fine del biennio o poco dopo. Nel 
rg67-68 il diploma fu conferito a rg studenti e nel rg68-6g ad altri 23 (5). 

6. - Inaugurazione dell'anno accademico, 1969-70. - La sessione solenne 
d'apertura del nuovo anno accademico, il XIII dal ripristinamento dell' AA e 
il X dalla sua inserzione nella Facoltà teologica della Pont. Università Late
ranense, si tenne giovedì, 30 ottobre, alla presenza del Rettore Magnifico 
Mons. P. Pavan e di altri invitati. Il nuovo Preside, prof. D. Capone, fece la 
consueta relazione sulla vita dell' AA nel decorso anno rg68-6g, aggiungendo 
diverse spiegazioni sulla prevista nuova organizzazione da eseguire nell'Isti
tuto in quest'anno. Poi il prof. F. Murphy pronunciò la prolusione: Il ruolo 
della Tradizione nella dottrina morale della Chiesa (6). 

Il Preside lesse ed illustrò il Rescritto della S. Congregazione per l'Edu
cazione Cattolica del 22 ottobre rg6g, in base al quale l' AA, quale Istituto 
Superiore di studi di teologia morale, organizza in avvenire, in continuazione 
del corso istituzionale seguito dagli alunni altrove, due bienni di studio: uno 
per la licenza specializzata, l'altro per. il dottorato di ricerca. 

Il biennio per la licenza sarà diverso a seconda che l'alunno intenda fer
marsi alla licenza, sufficiente qualifica per insegnare in un seminario o per 
animare e dirigere centri di vita cristiana particolarmente impegnativi; oppure 
voglia iscriversi al corso per il dottorato di ricerca. Parallelo al corso di licenza 
si svilupperà, ma con minore tensione, il corso biennale coronato da diploma, 
per chi non intenda conseguire i gradi accademici. 

Il biennio per il dottorato prevede dopo il prinio anno il titolo di maestro 
in teologia morale per chi non continua; la laurea di dottore dopo il secondo an
no e la pubblicazione della tesi; l'aggregazione dell'ex-alunno alla Accademia 

(3) L'elenco delle tesi sostenute nel 1967-68 l'abbiamo presentato negli Studia Moralia 
6 (Ig68) 442-443. L'l'!lenco delle dissertazioni difese nel Ig68,69 sarà inserito .nel 1' vol. dello 
stesso annuario, ora in stampa. 

(4) Anche le dissertazioni stampate sono enumerate negli Studia Moralia, dopo le dis
sertazioni difese. 

(5) I lavori scritti presentati per il diploma sono elencati negli Studia M orali a. 

(6) Un riassunto della relàzione del prof. Capone e della prolusione del prof. Murphy 
è stato pubblicato sull'Osservatore Romano del 6 nov. 1969, p. 4· · 



Alfonsiana come maestro in base ad altre sue pubblicazioni di valore nei cam
po morale. 

Questa riorganizzazione degli studi intende aderire pienamente alle di
rettive della Santa Sede, sia per l'oggetto che per il metodo della riflessione 
teologica, che l'AA fin dalla sua istituzione nel 1957, seguendo l'intuizione 
pastorale di S. Alfonso, ha centrato nel Cristo, quale mistero della carità di 
Dio Padre per la salvezza del mondo. 

N ella prolusione, il prof. Murphy rilevò che per la valutazione della 
tradizione rispetto alla soluzione dei problemi morali si devono distinguere 
due livelli correlativi della tradizione, l'uno sostanziale e permanente, l'altro 
accidentale e transitorio. Il primo, cominciando con il «Codice di santità» 
del Vecchio Testamento, è guida di vita morale per tutti i tempi e per tutte 
le culture. L'altro, invece, è dipendente da circostanze pratiche e contiene 
degli errori, dovuti .soprattutto all'influenza di considerazioni politiche e al
l'accettazione di certe usanze praticate nell'ordine civile. 

* ** 
All'inizio del decimo anno dell' AA dopo la sua inserzione nella Facoltà 

teologica della Pont. Università Lateranense, vogliamo aggiungere due ta
belle, le quali illustrano in modo chiaro ed eloquente lo sviluppo dell'Istituto 
nei suoi primi dodici anni di vita. 

Anno 
Accademico 

I 1957-58 
II 1958-59 
III 1959-60 
IV 1g6o-61 
V 1961-6~ 

VI 1962-63 
VII 1963-64 
VIII 1964-65 
IX 1965-66 
X 1966-67 
XI 1967-68 
XII 1968-69 

a. - Tabella degli alunni iscritti, 1957-69 

alunni ordinari 
1"anno 

20 
12 

24 

34 
29 
41 
so 
62 
78 
67 
83 
71 

totale 

20 
26 
36 

55 
59 
6Q 
86 
g8 

135 
130 
151 

144 

alunni 
staord. 

4 
I4 
31 

24 
33 
23 

35 
37 
34 
33 
39 
26 

totale 
generale 

24 
40 
67 

79 
92 
83 

121 

135 
169 

. 163 

190 
170 

Il numero totale degli alunni iscritti nei primi dodici anni dell' AA è 
stato di 878; 573 ordinari e 305 straordinari. 



Anno 
Accademico 

I 
II I958-59 
III I959-60 
IV I96o-6I 
v I96I-62 
VI I962-63 
VII I963-64 
VIII I964-65 
IX I965-66 
x I966-67 
XI I967-68 
XII I968-69 

b. - Tabella delle dissertazioni, I959-69. 

dissertazioni difese 
ad lauream ad diploma 

3 
8 
8 

IO 

9 
I2 
I9 
I4 

I7 

3 

3 

I 

2 

I 

3 

dissertazioni stampate 
ad lauream ad diploma 

I 

I 

4 

3 
I 

2 

5 
6 

IO 

I 

I 

Il numero complessivo delle dissertazioni difese nei primi dodici anni del
l' AA è stato quindi di II3; Ioo per il dottorato e I3 per il diploma. In questo 
periodo 35 dissertazioni furono stampate; 33 per ottenere la bolla di laurea e 2 
per il conferimento del diploma. 


