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I l Professore Lo uis Vereeck e (a sinistra)
( 1920) della Provincia d i Parigi, ha concluso il suo
insegnamento presso l'Accademia Alfonsiana nel
1993 . Vereecke si è licenziato in Teolo gia nel 1947
presso l'Istituto Cattolico di Parigi. Il Superiore
Gen erale, Padre L. Buij s, che aveva avuto dal Capi
tolo G enerale il mandato di creare l'Istituto Supe
rior e di Morale, l'Accademia Al fonsia na , nel 1947
lo chiama a Roma per co nseguire il dottorato in
teo log ia, onde pot e r poi insegnare Storia della Mo 
ra le Mo dern a nell a stessa Accad emia. Padre Ve
reecke ha difeso la sua tesi il 13 dicemb re 1949.

P. L. Buijs , nel febbra io 1949, nomina i pr imi
quattro professori dell 'Accademia : P. D . Capon e
(Napoli), P. Paul Hitz (Svizzer a), P.G . Lievin
(Parigi), P. Vereeck e. L'in segna mento iniz ia nel
1950, sopra tutto per gli student i del colleg io di
Sant 'A lfon so. Nel 1951 furono nominati altri pro
fessori aumentando l'in segnam ento. P. Ver eecke,
infermo, non insegna nel peri od o 195 1-52. Il 23
giugno 1953 mori a l nnsbr uc k il P. Buijs, Venne so
speso l'in segnamento nell 'Accademi a. Da l 1954, P.
Vereecke insegna Patro log ia e Liturgia nello Stu
dentato di Dreux (Francia) .

Nel 1957, il nuovo Superiore Gene rale, P. G u
glielmo Ga udreau, riapre l'Accad emia. P. Ver eecke
rip rende i suoi corsi di Storia de lla Morale Mo
derna, alt ernandoli co n i corsi di Patrologia e Li
turgia nello Studentato di Dreux. Dal 1963 al 1993
insegna ininterrottam ente nell 'Accademia. Dal
1971 è sta to Professore invitato, se mpre per la sto
ria della moral e, presso la Pont ificia U niversità
G re gor iana e dal 1976 nell'Univer sità Pont ificia
San ~Tommaso (Ange licum). D al 1983 al 1989 è
stato Presidente dell 'Accademia. Vereecke co nti
nua le sue ricerche di sto ria della mo rale in vista di
una pubblicazione.

Il - 3

D op o 19 anni d i permanen za in Roma, P .
Martin Benzera th (a destra) (19 17) è rientrat o
nella sua Provincia , St ra sburgo. Per tu tto il
tempo del suo soggiorn o a Rom a, è sta to
responsabile della biblioteca: sino al 1989 co me
direttore, dopo, come se condo responsabile.

H a orga nizza to la bib lioteca co me bibliot eca
specializza ta in teologia morale, ciò consente a i
professori di pr eparare i propri co rs i e di pubbli
care ar ticoli e libr i; ag li st udent i di approfond ire
lo studio de lla moral e e di rediger e i lo ro lavori
d i licenza e dotto ra to.

Per molti anni , P . Benzerath ha fatto part e
del comitat o di redazion e d i Studia Mora lia. Ap
portava alla rivista red azioni e sopra tutto, da
otto anni, si inca ricava di e labora re la
bibl iografia della morale. Questa forn iva tutti gli
anni circa 1200 tito li cii nu ove pubblica zion i sulla
mora le. Da l 1985 è sta to incar ica to, in qua lità cii
professor e invita to, di dare un corso di
met od ologia sc ient ifica agli stude nti del p rimo
an no.

Come membro dell'Istit uto Storico, ha pub
blicato alcuni artico li e a ltri ne ha tradotti dal te
desco , appa rsi in Sp icilegium Hi storicum e ssoR.

In tut ti qu esti anni, P . Ben zerath ha fa tto
molt e confere nze e ritiri a co munità re ligiose e
alla Guar dia Svizzera Pontificia . Durante le va 
canze ha ass icura to il servizio pa storale nella
parrocchia di H erbolzh eim, G ermania .

Nelle Province invecchiate, il lavoro di
coloro che so no anco ra va lid i, divie ne sempre
più pesante. P . Ben zerath, rientrando nella sua
Provincia, è ben fe lice di pot er cond ividere il
lavoro dei suoi confra te lli, a i qu ali deve molto e
con i qu ali si sente molto unito .
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