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SVILUPPO, RECEZIONE, ATTUALITÀ 

 

Nel secondo semestre dell’anno accademico in corso (2022-2023), 

l’Alfonsiana ha attivato un corso multidisciplinare riguardante La proposta 

morale di sant’Alfonso (https://bit.ly/3jWiYuA). Il percorso di ricerca e 

insegnamento è il frutto di una riflessione biennale condotta dai professori che 

operano nell’ambito morale fondamentale, antropologico e speciale. Il corso 

intende riproporre alcuni elementi centrali della proposta morale alfonsiana e 

oltre ad indicare gli studi già editi sui diversi argomenti, cerca di privilegiare 

il confronto diretto con i testi del Dottore Zelantissimo, suggerendo possibili 

chiavi ermeneutiche per una loro lettura critica e attuale. 

Data la specificità dell’argomento, l’Accademia desidera dare a tutti i 

confratelli redentoristi la possibilità di partecipare alle lezioni online tramite 

l’applicazione Microsoft Teams. 

Le lezioni si terranno, in lingua italiana, il giovedì dalle ore 15.20 alle ore 16.55 

(ora di Roma), e verranno registrate per andare incontro ai confratelli che a 

motivo del fuso orario non possono prendervi parte. 

Per l’iscrizione al corso 

Occorre innanzitutto scaricare e installare sul proprio computer l’applicazione 

Microsoft Teams (https://bit.ly/3Y7i1hL) e creare un profilo personale. 

In seguito, occorre compilare il modulo d’iscrizione online cliccando sul 

seguente link: (https://forms.gle/hwSej4bTvFRbm6u9A) e insieme ai dati 

personali richiesti occorre indicare l’indirizzo e-mail del profilo Microsoft 

Teams appena creato. 

Si riceverà, quindi, una mail all’indirizzo creato con le indicazioni d’accesso 

al corso. 

Coordinatori del Corso 

Prof.ssa Filomena Sacco • fsacco@alfonsiana.org  

Prof. Antonio Donato • adonato@alfonsiana.org 

https://bit.ly/3jWiYuA
https://bit.ly/3Y7i1hL
https://forms.gle/hwSej4bTvFRbm6u9A
mailto:adonato@alfonsiana.org


Quota partecipativa 

Non è prevista alcuna quota partecipativa. Eventuali donazioni a sostegno delle 

attività accademiche vanno destinate a: Accademia Alfonsiana sul conto 

bancario (IBAN) IT63N0569603200000013423X47 

Date e distribuzione della materia per argomenti 

 data argomento docente 

  Parte storico - fondamentale 

1 Giovedì 

23.02.2023 

h. 15.20-16.55 

L’attualità della proposta morale alfonsiana 

Introduzione al corso 

prof. S. Majorano 

2 Giovedì 

2.03.2023 

h. 15.20-16.55 

Il divenire del “corpus letterario” 

alfonsiano e la recezione della sua proposta 

morale 

prof. A.V. Amarante 

3 Giovedì 

9.03.2023 

8.30-10.05 

La Theologia moralis e il divenire del 

trattato della coscienza 

prof. A. Donato 

  Parte antropologica 

4 Giovedì 

16.03.2023 

h. 15.20-16.55 

Personalismo e pratica pastorale in  

sant’Alfonso 

prof. A. G. Fidalgo 

 21-22.03.2023 • Convegno 

5 Giovedì 

23.03.2023 

h. 15.20-16.55 

La benignità pastorale: l’empatia nei 

confronti della fragilità umana 

prof. M. Boies 

6 Giovedì 

30.03.2023 

h. 15.20-16.55 

Misericordia divina e misericordia umana 

in sant’Alfonso  

prof.ssa C. Freni 

  Parte sistematica morale 

7 Giovedì 

20.04.2023 

h. 15.20-16.55 

L’unità di vita morale-spirituale in Cristo  prof. S. Zamboni 

8 Giovedì 

27.04.2023 

h. 15.20-16.55 

La chiamata alla santità in Cristo e il “fine” 

dell’essere umano 

prof. A. Gnada 

9 Giovedì 

4.05.2023 
La preghiera e il ruolo di Maria nel cammino 

esistenziale dell’essere umano  

prof.ssa F. Sacco 



h. 15.20-16.55 

10 Giovedì 

11.05.2023 

h. 15.20-16.55 

Il “tema sociale” nella proposta morale  

di sant’Alfonso 

prof. M. Dalbem 

11 Giovedì 

18.05.2023 

h. 15.20-16.55 

Attualizzare sant’Alfonso in bioetica: il 

paradigma della vulnerabilità 

prof. G. Del Missier 

12 Giovedì 

25.05.2023 

h. 15.20-16.55 

L’uso dell’epikeia nella tradizione morale 

cattolica in riferimento alla questione dei 

divorziati risposati 

prof. V. Tirimanna 
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