
Inventario Fondo P. Joseph Fuchs (1912-2005) 
15 Faldoni  

 
Faldone 1: 
Dattiloscritti: 
- “Chastity and the sexual order”, 1964 
- “General moral theology…”, 1963 
- “Teologia morale e fondamentale”, 1969-70. Corso PUG 
- “Das Wesender Kirchlichen Lehrgewalt”, 1940. 2 copie 
 
Faldone 2: 
- “Annerkungen”, dattiloscritto 
- “Problems for Bioethics”, dattiloscritto 
- Convegno di bioetica. Vienna, 1988 
- “Workshop of human life-human personhood”, 7-9 dicembre, 1988 
- Convegni Notredame e Mexico, 1984 
- Articolo vari (ritagli di giornali) sulla bioetica 
- “Auf der Suche nach der sittlichen wahrheit”, 1994. Bozze di 
pubblicazione 
 
Faldone 3: 
- Tesi di Timoty E. O’Connel, 1974 
- Raccolta di articoli vari e pubblicazioni sulla bioetica: 
 “Popolazione e risorse - Rapporto”. Pontificia Academia Scientiarum, 
 1993 
 “Die personale Struktur des gesellschaftlichen Lebens”, Berlino 1993 
 “Arzt und Christ”, 1984 
 “Rassegna di teologia”, 1987 
 “La medicina per la civiltà della pace”, 1985 
 “Die wurde des Patienten un die Fortschritte der Medizin aus 
 katholischer Sicht”, 1980 
 etc. 
 
Faldone 4: 
- “Chastety and sexual order”, Fuchs, 1966 
- “The Sacraments in general Baptism confirmation”, Fuchs, 1963 
- Dattiloscritti vari del P. Fuchs per corsi e seminari 



- Bibliografia Fuchs 1940-1995 
- Articolo del P. Fuchs “Rivelation against dissent”, 23 11-1995 
- Università Iberoamericana, 21-02-1986; Università di S. Diego, 28-04-
1995; Università di Fribourg, 1995-6 
Scritti vari: “Last Leharautaritat…”; “Schwerte ’95”; “Gott-der herr uber 
leben und tod” 
 
Faldone 5: 
- “Georgetown University Press”,1992 
- “Moraltheologie heute” 
 - Raccolta di vari articoli del P. Fuchs 
 
Faldone 6: 
- “Georgetown University Press”; Edizioni Piemme; “Gill e Macmillan 
ltd”; “Fribourg Editions” 
- Mexico 1983-4 
- Casa editrice Herder; Edition J. Duculot a Gembloux; Centro Editoriale 
Dehoniano 
- Comunità Salesiana di “Cremisan”, Gerusalemme 
- Fuchs: Curriculum, biografia, bibliografia 
- Articoli vari: Sacra Congregazione per la dottrina della Fede e vari - 
fotocopie e ritagli di giornale 
 
Faldone 7: 
- “Documents et petitions trasnsmis au Secretaire General par les membres 
ou par le saint-siege et a la disposition des experts” 
- Pontificia Commissione: Programma sessione teologica, 1966 
- Corrispondenza sui temi affrontati dalla Pontificia Commissione: 
 - “Responsa ad aliquas quaestiones Em. Mi Card. Heenan”,  23-06-
     1966 
 - Papa 
 
Faldone 8: 
- Corso di teologia - Università di Saint Louis - 1990 
- Weston: “The absolute in morality and the Christian conscience”, 1989 
- Riunioni del comitato ecclesiastico sul problema della demografia, 
appunti manoscritti, ritagli di giornali e fotocopie: 



   - Rapporto del gruppo a Riedmatten consigliere ecclesiastico: 
  “ Poliquies officielles nationales et internationales en matiere 
  de limitation des Naissences” 
  - Corrispondenza varia 1965-6     
  - “Pienary meeting of the study group on population and birth 
      control”, 25-28 -III- 1965 
 
Faldone 9: 
- Corso 1995-6: “Autorità” 
  - trascritto nel 1985 “Autorità in questioni morali” 
- Le istruzioni dei vescovi in materia di morale 
- Bogotà 1972: Conferenza episcopale 
- Articoli del P. Fuchs e vari sulla “morale”in lingua inglese 
 - Corso di teologia 2001 
-Temi vari per corsi e seminari; Toronto 1990; Weston 1989 (testi in 
inglese) 
 
Faldone 10: 
-Dattiloscritti:  
 - “Atti buoni e persone buone sul problema dell’opzione   
      fondamentale” 
 - “Gott physik und de moral” 
 - “Weltethos oder sakularer humanismus?” 
 - “Historicity and moral norm” 
 - “Reason, rule of” 
 - “The difficult golden rule” 
 - “Gesetz una gnade…” 
 - “Welche varantwortun?” 
 - “Innovative moral theology” 
- Conferenza di etica, Lovanio, Belgio 7 e 8 settembre 1983 
- Congresso sulla morale, Treviri, Germania, 23 settembre 1983 
- “Gerogetown University Press”, 2 aprile 1992 
- UCIP, 1988 
- Convegni vari: 
 - Università di Manila, 12-15 settembre 1967 
 - Università di San Francisco, 12-31 luglio 1967 
 - Università di Manila, 1976 
 - Università di Caracas, 13-17 agosto 1973 



 - Università di Seattle, 1973 
 - Università di San Francisco, 1973 
- Dattiloscritti: 
 - “L’autonomia, gli interessi e la responsabilità dello scienziato” 
 - “Intrinsece malum” 
 - “Sittliche selbeststeverung” 
- Convegni: 
 - Francoforte 15-18 sett. 1969 
 - Vienna 29 sett. -3 ott. 1969 
 - S. Francisco 1971 
 
Faldone 11: 
- Convegni: 
 - Salisburgo,17sett. - 1ott. 1971 
 - Messico, luglio 1971 
 - Messico 4-16 luglio 1972- foto 
 - Linz, 4-8 sett. 1972 
 - Barcellona, 1-5 marzo 1971 
 - Zagabria, 21-23 dic. 1972 
- Rapporti e documenti sulla situazione demografica, 1965 
 
Faldone 12: 
- Rendu, Potvin, Crowley 
- Natural Law 
- Articoli e scritti vari: 
 - “Natural Law” 
 - “Veritatis splendor in focus” 
 - “Diritto naturale o fallacia naturalistica?” 
 - “Die Geistigen Grundlagen des strukturwandels in unserer 
 gesellschaft”, 1988-9 
 - “Magisterium und moraltheologie”, 1988-9, edizioni Fribourg 
 - “The faithful must not be unsettled” 
 - “Die sittliche handlung: das intrinsece malum” 
 - “Was it absolute under moral?” 
- Commissione Pontificia: La questione demografica; l’educazione 
coniugale sulla regolazione delle nascite; l’azione immediata; varie 
questioni teologiche 



- “De valore argumentorum quibus sustinetur doctrina absolutae illiceitatis 
sterilizationis praeventivae temporariae”, Michael Brunec. Dattiloscritto 
 
Faldone 13: 
- “Problemi morali oggi”, Grasso S.J. Dattiloscritto 
- Commissione Pontificia: documenti vari 
 
Faldone 14: 
-Pubblicazioni varie del P. Fuchs 
 
Faldone 15: 
-Pubblicazioni varie del P. Fuchs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
  
 
 
 


