
Per favorire la definizione dei piani di studio degli studenti di li-
cenza che hanno scelto di accentuare nel loro curriculum un indi-
rizzo più specifico (cfr. Norme Generali, 5.c.1.), è possibile orien-
tare le scelte avendo presente la seguente attribuzione dei corsi e
dei seminari ai singoli indirizzi:

L’elenco di seguito indicato è valido esclusivamente per gli indi-
rizzi di studio, e non per i corsi o seminari di area, di cui si trova-
no elenco e descrizione da pag. 53 a pag. 92 del presente Ordo.

INDIRIZZO DI MORALE FONDAMENTALE

Corsi 2019-2020

M1120-19A Il peccato e la conversione nei libri profetici. La propo-
sta morale (G. Witaszek)

M1620-19A Il discernimento comunitario secondo san Paolo nel-
l’ottica della legge nuova (K. Bieliński)

M2100-19A La remissione dei peccati nella tradizione orientale 
(B. Petrà)

M2620-19A Lo sviluppo della teologia morale nell’età moderna
(XV-XVII) (A. V. Amarante)

M3200-19A La persona umana, mistero, paradosso, sfida 
(A. G. Fidalgo)

M3510-19A La legge morale naturale. Tradizione, dibattito, prospet-
tive (S. Zamboni)
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M3650-19A Dignità e ruolo della coscienza (A. Donato)
M3710-19A Battesimo e cresima: dono e responsabilità (J. Mimeault)
M3810-19A Morale della carità (M. Cozzoli)
M3910-19A Il dono come sorgente dell’obbligo morale (A. Gnada)
M4900-19A Fondamenti della morale musulmana (V. Cottini)
M5100-19A Antropologie contemporanee (E. Casadei)
M5610-19A Il mistero del dolore. Sfide e rilanci nel viaggio dello Ho-

mo patiens (C. Freni)

M1770-19B Il Sermone della Montagna. La Torah trasfigurata da
Cristo (A. De Mingo Kaminouchi)

M2160-19B Temi scelti di morale nella patristica latina 
(D. Dawson Vásquez)

M2700-19B La teologia morale nell’età contemporanea (XVIII-XX)
(F. Sacco)

M3210-19B Gesù Cristo fondamento della morale (A. G. Fidalgo)
M3400-19B Discernimento morale e prudenza… un dato teologico

da recuperare (A. Donato)
M3420-19B L’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana 

(J. Mimeault)
M3530-19B Fondamenti teologici di un’ecologia integrale 

(S. Zamboni)
M3930-19B Le virtù cardinali, pilastri della vita morale (A. Gnada)
M4140-19B Morale matrimoniale alla luce di Amoris Laetitia

(V. Tirimanna)
M4820-19B La giustizia: tradizioni etico-politiche contrastanti 

(M. McKeever)
M5720-19B Il giudizio morale alla luce delle neuroscienze (M. Boies)

Corsi previsti per il 2020-2021

• La formazione della coscienza in S. Alfonso: fondamenti e svilup-
po storico (A. V. Amarante)

• “Liberi in Cristo”. Dinamiche paoline per la morale cristiana oggi
(K. Bieliński)

• Morale della fede e della speranza (M. Cozzoli)
• Vita morale e spirituale nella coscienza cristiana (A. Donato)
• Casi matrimoniali, tra diritto e morale
• Presupposti antropologici dell’ethos umano (C. Freni)
• La grazia come principio di azione e trasformazione (A. Gnada)
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• La fisionomia etica del cristiano, membro di Cristo sacerdote, pro-
feta e re (J. Mimeault)

• Divorzio e seconde nozze nella tradizione del cristianesimo greco
(B. Petrà)

• Metodologia teologico-morale e tecnica 
• Giobbe, la sofferenza dell’innocente. La morale sapienziale biblica

(G. Witaszek)

• Lo sviluppo della teologia morale nell’età moderna (XV-XVI) 
(A. V. Amarante)

• Il giudizio morale: prospettive psicologiche ed etiche (M. Boies)
• Il Pentateuco: la Torah di Israele come fondamento della Legge

di Cristo (A. De Mingo Kaminouchi)
• Riconciliazione e vita morale (A. G. Fidalgo)
• Modelli etici nel pensiero dei Padri 
• Le crisi sociali oggi: una sfida per la teologia morale 

(M. McKeever)
• Il dinamismo della carità nella proposta morale alfonsiana 
• Introduzione alla morale religiosa (S. Zamboni)
• Discernimento morale e principi riflessi 

Seminari 2019-2020

S1810-19A L’etica della “creazione nuova” in Paolo (K. Bieliński)
S3171-19A Cammino di riconciliazione. Liberazione e trasforma-

zione umana (A. G. Fidalgo)
S3801-19A La misericordia nel magistero pontificio post-conciliare

(A. Donato)
S3911-19A Il dono come categoria morale (A. Gnada)
S4800-19A Etica e postmodernità (M. McKeever)
S5710-19A Empatia e giudizio morale (M. Boies)
S1100-19B La missione profetica della Chiesa. Le nuove sfide e le

nuove proposte (G. Witaszek)
S1610-19B Temi morali nel Nuovo Testamento 

(A. De Mingo Kaminouchi)
S3200-19B Casi pastorali difficili da affrontare nella teologia morale

(M. Boies)
S3490-19B Fede e morale (S. Zamboni)
S3750-19B La testimonianza, dimensione essenziale della vita cri-

stiana (J. Mimeault)
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Seminari previsti per il 2020-2021

• La formazione sacerdotale in alcuni recenti documenti magiste-
riali (A. V. Amarante)

• Convivere con la cultura non cristiana. L’attualità del messaggio
della “morale petrina” (1-2 Pt) (K. Bieliński)

• Il cervello morale (M. Boies)
• Il male e la responsabilità umana (A. G. Fidalgo)
• Virtù cardinali (A. Gnada)
• Che cos’è il relativismo etico? (M. McKeever)
• Vivere e agire nel mondo senza essere del mondo (J. Mimeault)

• Uso della Scrittura in alcuni temi di teologia morale fondamenta-
le (K. Bieliński)

• Il vocabolario morale del Antico Testamento 
(A. De Mingo Kaminouchi)

• Ricezione dell’Amoris Laetitia (G. Del Missier)
• Discernimento e accompagnamento nel magistero e nella rifles-

sione teologica post-conciliare (A. Donato)
• Morale e religione (S. Zamboni)

INDIRIZZO DI MORALE SOCIALE

Corsi 2019-2020

M2100-19A La remissione dei peccati nella tradizione orientale 
(B. Petrà)

M2620-19A Lo sviluppo della teologia morale nell’età moderna
(XV-XVII) (A. V. Amarante)

M3200-19A La persona umana, mistero, paradosso, sfida 
(A. G. Fidalgo)

M3810-19A Morale della carità (M. Cozzoli)
M3910-19A Il dono come sorgente dell’obbligo morale (A. Gnada)
M4310-19A La famiglia, fondata nell’amore e chiamata all’amore

(N. Basunga)
M4750-19A Bioetica teologica 7: questioni in ambito sociale 

(G. Del Missier)
M4800-19A Potere, libertà e ideologia. Analisi etica del pensiero po-

litico liberale (M. McKeever)
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M4850-19A Morale ed economia. Aspetti fenomenologici e morali
dei mercati finanziari internazionali (L. Salutati)

M2700-19B La teologia morale nell’età contemporanea (XVIII-XX) 
M3210-19B Gesù Cristo fondamento della morale (A. G. Fidalgo)
M3930-19B Le virtù cardinali, pilastri della vita morale (A. Gnada)
M4820-19B La giustizia: tradizioni etico-politiche contrastanti 

(M. McKeever)
M4910-19B Etica delle politiche per l’immigrazione (R. Micallef )
M4960-19B Etica e deontologia nei mass media e internet

(M. Carbajo Núñez)

Corsi previsti per il 2020-2021

• Famiglia e istituzione. Tra crisi ed evoluzione (N. Basunga)
• “Liberi in Cristo”. Dinamiche paoline per la morale cristiana oggi

(K. Bieliński)
• Socialismo reale, socialismo teorico. Analisi etica del pensiero po-

litico socialista (M. McKeever)
• La fisionomia etica del cristiano, membro di Cristo sacerdote, pro-

feta e re (J. Mimeault)
• Divorzio e seconde nozze nella tradizione del cristianesimo greco

(B. Petrà)
• L’importanza del pensiero sociale della Chiesa 
• Metodologia teologico-morale e tecnica
• Giobbe, la sofferenza dell’innocente. La morale sapienziale bibli-

ca (G. Witaszek)

• Lo sviluppo della teologia morale nell’età moderna (XV-XVI) 
(A. V. Amarante)

• Ecologia integrale ed etica. Sfide del nuovo paradigma relazionale
• Bioetica teologica 3: non uccidere (G. Del Missier)
• Riconciliazione e vita morale (A. G. Fidalgo)
• Modelli etici nel pensiero dei Padri
• Le crisi sociali oggi: una sfida per la Teologia morale 

(M. McKeever)
• Lo sviluppo della dottrina cattolica nel campo della sessualità e

del matrimonio (V. Tirimanna)
• Guerra e pace nella tradizione cristiana (V. Tirimanna)
• Introduzione alla morale religiosa (S. Zamboni)
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Seminari 2019-2020

S3171-19A Cammino di riconciliazione. Liberazione e trasforma-
zione umana (A. G. Fidalgo)

S4250-19A La fecondità nella Amoris Laetitia (N. Basunga)
S4800-19A Etica e postmodernità (M. McKeever)
S3750-19B La testimonianza, dimensione essenziale della vita cri-

stiana (J. Mimeault)
S4130-19B L’uso della violenza può mai essere giustificato? 

(V. Tirimanna)
S4920-19B Il consacrato e il parroco nell’era digitale: opportunità e

sfide (M. Carbajo Núñez)

Seminari previsti per il 2020-2021

• Convivere con la cultura non cristiana. L’attualità del messaggio
della “morale petrina” (1-2 Pt) (K. Bieliński)

• Il male e la responsabilità umana (A. G. Fidalgo)
• Che cos’è il relativismo etico? (M. McKeever)
• Vivere e agire nel mondo senza essere del mondo (J. Mimeault)

• Nullità o invalidità del matrimonio (N. Basunga)
• Il vocabolario morale del Antico Testamento 

(A. De Mingo Kaminouchi)
• Ricezione dell’Amoris Laetitia (G. Del Missier)

INDIRIZZO DI BIOETICA

Corsi 2019-2020

M3200-19A La persona umana, mistero, paradosso, sfida 
(A. G. Fidalgo)

M3910-19A Il dono come sorgente dell’obbligo morale (A. Gnada)
M4750-19A Bioetica teologica 7: questioni in ambito sociale 

(G. Del Missier)
M5320-19A Bioetica filosofica 1: sfide antropologiche ed etiche –

inizio vita (E. Kowalski)
M3210-19B Gesù Cristo fondamento della morale (A. G. Fidalgo)
M3930-19B Le virtù cardinali, pilastri della vita morale (A. Gnada)
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M4690-19B Bioetica teologica 8: questioni bioetiche in ambito pe-
diatrico (M. P. Faggioni)

M5340-19B Bioetica filosofica 3: bioetica di domani: umano, postu-
mano e transumano (E. Kowalski)

Corsi previsti per il 2020-2021

• Bioetica teologica 1: introduzione generale e fondamenti 
(G. Del Missier)

• Bioetica teologica 4: la cura della vita e la fine della vita 
(M. P. Faggioni)

• Metodologia teologico-morale e tecnica
• Giobbe, la sofferenza dell’innocente. La morale sapienziale biblica

(G. Witaszek)

• Il giudizio morale: prospettive psicologiche ed etiche (M. Boies)
• Bioetica teologica 3: non uccidere (G. Del Missier)
• Bioetica teologica 2: inizio vita e genetica (M. P. Faggioni)
• Bioetica filosofica 2: Il Vangelo della vita. L’uomo di fronte alla

sofferenza (E. Kowalski)
• Le crisi sociali oggi: una sfida per la Teologia morale (M. McKeever)

Seminari 2019-2020

S3171-19A Cammino di riconciliazione. Liberazione e trasforma-
zione umana (A. G. Fidalgo)

S4710-19A Teorie del gender: Magistero e teologia (G. Del Missier)
S4600-19B Omosessualità e disforia di genere come sfide etiche e

pastorali (M. P. Faggioni)
S5300-19B Antropologia ed etica cristiana dinanzi al postumano

(E. Kowalski)

Seminari previsti per il 2020-2021

• Il cervello morale (M. Boies)
• Discernere al letto del malato: modelli decisionali (M. P. Faggioni)
• Il malato e il suo dolore. Da Giovanni Paolo II a Francesco 

(G. Witaszek)

• La persona di fronte alla sofferenza (E. Kowalski)
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