
SECONDO SEMESTRE

PARTE BIBLICA

Nuovo Testamento

M1770-19B Il Sermone della Montagna. La Torah trasfigurata da
Cristo [FO]

Prof. Alberto DE MINGO KAMINOUCHI

Obiettivo: Studiare i principali temi morali presenti in Matteo 5-7.
Il Sermone della Montagna è il discorso morale più importante di
Gesù nei Vangeli. Matteo ha raccolto e dato forma alla tradizione che
procede dall’insegnamento di Gesù come la Torah trasfigurata da
Cristo.

Contenuti: I vangeli sono cristallizzazioni della Tradizione viva al-
l’interno di una comunità di pratica morale. Il vangelo di Matteo pre-
senta Gesù come il rivelatore della nuova legge. Si terrà una lettura di
Matteo 5-7 con una sensibilità verso le questioni morali: le beatitudi-
ni, il matrimonio e il divorzio, la nonviolenza, l’atteggiamento verso i
beni materiali, ecc.

Metodo: Lezioni frontali con incoraggiamento a partecipare con
domande e commenti.

Bibliografia fondamentale : Luz U., Vangelo di Matteo, vol. I, Paideia,
Brescia 2006; BETZ H. D., The Sermon on the Mount. A commentary on the
Sermon on the Mount, including the Sermon on the plain (Matthew 5:3-7:27
and Luke 6:20-49), Fortress Press, Minneapolis 1995; SCHOCKENHOFF

E., Il discorso della montagna. Appello a essere cristiani, Queriniana, Bre-
scia 2017; SCHNACKENBURG R., Il messaggio morale del Nuovo Testamento,
vol. I, Paideia, Brescia 1989; PINCKAERS S., La via della Felicità. Alla ri-
scoperta del Discorso della Montagna, Edizioni Ares, Milano 2011.
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PARTE PATRISTICA E STORICA

Sezione patristica

M2160-19B Temi scelti di morale nella patristica latina [FO]

Prof. David DAWSON VÁSQUEZ

Obiettivo: Tramite una lettura di vari padri della patristica latina,
arrivare a una conoscenza del concetto dell’uomo, la sua capacità per
il bene, l’effetto del peccato e l’azione dell’aiuto divino.

Contenuti: L’esposizione del tema seguirà un percorso storico e
dogmatico: 1. la concezione dell’uomo nei primi padri latini: Cle-
mente di Roma, Giustino Martire, Ireneo; 2. il concetto dell’azione
umana in Cipriano e Tertulliano di Cartagine; 3. importanti sviluppi
nel quarto secolo cristiano.

Metodo: Lezioni frontali e letture guidate di testi scelti.

Bibliografia fondamentale : IRENEO DI LIONE, Contro le Eresie, COSENTI-
NO A. (ed.), Città Nuova, Roma 2009; TERTULLIANO, La resurrezione del-
la carne, Podolak P. (ed.), Morcelliana, Brescia 2004; TERTULLIANO,
Esortazione alla castità, in TERTULLIANO, Opere montaniste, vol. 1, Città
Nuova, Roma 2011; CIPRIANO DI CARTAGINE, La preghiera del Signore (De
Dominica oratione), L’Unità della Chiesa cattolica (De cattolica ecclesiale uni-
tate), in TOSO G. (ed.), Opere di san Cipriano, Unione Tipografico-Edi-
trice Torinese, Torino 1980; AMBROGIO, De Virginibus, Exhortatio virgini-
tatis, in GORI F. (ed.), Verginità e vedovanza, Città Nuova, Roma 1989.

Sezione storica

M2700-19B La teologia morale nell’età contemporanea (XVIII-XX)
[FO, SO]

Prof.ssa Filomena SACCO

Obiettivo: Il corso si propone di ricostruire le principali tappe del-
lo sviluppo storico della teologia morale dal XVIII al XX secolo.
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Contenuti: 1. L’equiprobabilismo alfonsiano; 2. La recezione della
proposta alfonsiana nell’Ottocento; 3. Tentativi di rinnovamento in
Germania: la scuola di Tubinga; 4. Linee di rinnovamento nel XX se-
colo; 5. La teologia morale del Concilio Vaticano II.

Metodo: Lezioni frontali – letture in gruppo di alcuni testi signifi-
cativi.

Bibliografia fondamentale : CAPONE D., «Sistemi morali», in Nuovo Di-
zionario di Teologia Morale, San Paolo 1990, 1246-1254; CITTERIO F., «Ap-
punti per un capitolo di storia della teologia morale: dal Tridentino al
Secondo Concilio Vaticano», in La Scuola Cattolica 115 (1978) 495-539;
GERARDI R., Storia della Morale, EDB, Bologna 2003; VEREECKE L., Da
Guglielmo d’Ockham a S. Alfonso de Liguori, San Paolo, Cinisello Balsamo
1990; VIDAL M., La morale di Sant’Alfonso, Edacalf, Roma 1992.

PARTE SISTEMATICA

Sistematica fondamentale

M3210-19B Gesù Cristo fondamento della morale [FO, SO, BI]

Prof. Antonio Gerardo FIDALGO

Obiettivo: Presentare il rapporto fondamentale tra cristologia e
morale a partire dall’analisi di diversi paradigmi cristologici.

Contenuti: 1. Introduzione: Cristologia come fondamento della
Morale; 2. Parte biblica, Paradigmi: sinottico; paolino; giovanneo; 3.
Parte storica: Rapporto storico tra Cristologia e Morale; 4. Parte siste-
matica, Paradigmi: trinitario; creazione-incarnazione; filiazione-me-
diazione pasquale e della redenzione; libertà, verità e misericordia.

Metodo: Lezioni frontali con supporto multimediale; discussione
in aula con letture guidate di testi scelti.

Bibliografia fondamentale : COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE,
Teologia – Cristologia – Antropologia (1982), in Documenti 1969-2004, Stu-
dio Domenicano, Bologna 2006; CAPONE D., «Cristocentrismo in Teo-
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logia morale», in Morale e redenzione, AA.VV., EAA, Roma 1983, 65-94;
DOLDI M., Fondamenti cristologici della morale in alcuni autori italiani,
LEV, Città del Vaticano 2000; TREMBLAY R. – ZAMBONI S., Figli nel Figlio.
Una teologia morale fondamentale, EDB, Bologna 2008; ZUCCARO C., Cri-
stologia e morale, EDB, Bologna 2003. Ulteriore bibliografia verrà indi-
cata nel corso delle lezioni.

M3400-19B Discernimento morale e prudenza… un dato teologico
da recuperare [FO]

Prof. Antonio DONATO

Obiettivo: Il corso si propone di studiare il discernimento morale co-
me luogo teologico a partire dal quale rileggere e porre in dialogo siste-
matico alcuni grandi temi della teologia morale fondamentale. La ri-
flessione sulla virtù morale e intellettuale della prudenza costituisce
un momento qualificante del percorso.

Contenuti: 1. Il discernimento morale: questioni introduttive; 2. La
struttura ontologico-esistenziale della decisione; 3. Il discernimento e
la decisione nella fede; 4. Il discernimento, la coscienza e la pruden-
za: lo status quaestionis; 5. Il dinamismo prudenziale in Tommaso d’A-
quino; 6. Il discernimento nel dinamismo dell’esistenza cristiana: in-
dicazioni bibliche neotestamentarie; 7. Il discernimento personale e
comunitario alla luce di Amoris laetitiae.

Metodo: Lezioni frontali e approfondimento personale o in grup-
po di testi scientifici.

Bibliografia fondamentale : TOMMASO D’AQUINO, La somma teologica, II-
II, qq. 47-56; CAPONE D., La proposta morale di sant’Alfonso. Sviluppo e at-
tualità, BOTERO GIRALDO J.S. – MAJORANO S. (edd.), Edacalf, Roma
1997; DONATO A., Il rinnovamento teologico della proposta morale a partire
da Optatam totius. Il contributo di D. Capone, San Gerardo, Materdomini
2014; BARRUFFO A., «Discernimento», in DE FIORES S. – GOFFI T. (edd.),
Nuovo dizionario di spiritualità, San Paolo, Roma 1985, 419-429; MON-
GILLO D., «Prudenza», in COMPAGNONI F. – PIANA G. – PRIVITERA S.
(edd.), Nuovo dizionario di teologia morale, San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 1990, 1048-1065.
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M3420-19B L’Eucaristia, fonte e culmine della vita cristiana [FO]

Prof. Jules MIMEAULT

Obiettivo: Questo corso intende prolungare lo studio del fonda-
mento cristologico della morale cristiana partendo dall’Eucaristia
concepita come l’ultimo atto d’amore divino (télos) “per noi” che sfo-
cia nella fusione (senza confusione) del Signore con il credente.

Contenuti: Introduzione. Prima Parte. L’Eucaristia considerata sot-
to tre aspetti legati tra di loro: 1. Realtà pasquale e sacrificale; 2. Pre-
senza del Figlio risorto; 3. Dono del Figlio come cibo. Seconda Parte.
La morale che scaturisce da questo studio: 1. Il culto reso al Padre; 2.
Il servizio illimitato dei fratelli; 3. La comunione ecclesiale; 4. La pre-
parazione alla visione.

Metodo: Lezioni frontali e letture complementari.

Bibliografia fondamentale : DURRWELL F.-X., L’eucaristia, sacramento del
mistero pasquale, Paoline, Torino 19832; IGIRUKWAYO A.-M.-Z., L’Eucari-
stia fondamento cristologico della vita morale, LEV, Città del Vaticano
2007; Sacramentum caritatis. Studi e commenti sull’Esortazione Apostolica
postsinodale di Benedetto XVI,  N. NARDIN – G. TANGORRA (edd.), LUP,
Città del Vaticano 2008; R. TREMBLAY, L’«Innalzamento» del Figlio, fulcro
della vita morale, PUL-Mursia, Roma-Milano 2001, 125-160; TREMBLAY

R. – ZAMBONI S., Figli nel Figlio. Una teologia morale fondamentale, EDB,
Bologna 20102, 160-163. 177-180. 345-363.

M3530-19B Fondamenti teologici di un’ecologia integrale [FO]

Prof. Stefano ZAMBONI

Obiettivo: Il corso si propone di introdurre alla comprensione dei
fondamenti teologici dell’ecologia. La rivelazione biblica, a partire dal
suo compimento cristologico, offre un solido fondamento per pensare
adeguatamente lo stare al mondo dell’uomo (ecologia integrale).

Contenuti: 1) Ermeneutica di alcuni testi biblici fondamentali; 2) Il
cammino del Magistero sulla questione ecologica; 3) Rapporto fra teo-
logia ed ecologia: alcuni modelli; 4) Categorie etiche fondamentali.
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Metodo: Lezioni frontali e letture guidate

Bibliografia fondamentale : EDWARDS D., L’ecologia al centro della fede. Il
cambiamento del cuore che conduce a un nuovo modo di vivere sulla Terra,
Messaggero, Padova 2008; KEHL M., «E Dio vide che era cosa buona».
Una teologia della creazione, Queriniana, Brescia 2009; MOLTMANN J., Dio
nella creazione. Dottrina ecologica della creazione, Queriniana, Brescia
1986; PAGAZZI G.C., Sentirsi a casa. Abitare il mondo da figli, EDB, Bolo-
gna 2010; ZIZIOULAS I., Il creato come eucaristia. Approccio teologico al pro-
blema dell’ecologia, Qiqajon, Magnano 1994.

M3930-19B Le virtù cardinali, pilastri della vita morale [FO, SO, BI]

Prof. Aristide GNADA

Obiettivo: Il corso si propone come obiettivo di studiare il senso
delle virtù cardinali – prudenza, fortezza, temperanza e giustizia –
nella tradizione cristiana, nell’intento di riscoprire la loro importan-
za per una vita moralmente buona alla luce del primato della carità
in teologia morale.

Contenuti: 1. L’attualità e l’importanza delle virtù cardinali per la
teologia morale; 2. Le virtù cardinali nella tradizione cristiana; 3. Le
virtù cardinali a servizio della pratica dell’amore come dono; 4. L’e-
ducazione morale alle virtù cardinali.

Metodo: Lezioni frontali seguendo un metodo analitico, partecipa-
zione attiva degli studenti e indicazione bibliografica per approfondi-
mento della tematica del corso.

Bibliografia fondamentale : HÄRING B., La legge di Cristo, III: Morale spe-
ciale, Morcelliana, Brescia 1968; LECOMTE J., La bonté humaine. Altrui-
sme, empathie, générosité, Éditions Odile Jacob, Paris 2012; PERRENX J.-
P., Théologie morale fondamentale, IV: Les habitus, les vertus et les dons du
Saint-Esprit, Pierre Téqui Éditeur, Paris 2008; SANT’AGOSTINO, «I co-
stumi della Chiesa cattolica e i costumi dei manichei», in Opere di san-
t’Agostino, Polemica con i manichei, XIII/1, Città Nuova, Roma 1997, 17-
199; TOMMASO D’AQUINO, Somma teologica, I-II, Edizioni Studio Dome-
nicano, Bologna 1997.
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Sistematica speciale

M4140-19B Morale matrimoniale alla luce di Amoris Laetitia [FO]

Prof. Vimal TIRIMANNA

Obiettivo: Il corso si propone di esaminare alcune delle importan-
ti questioni morali cattoliche tradizionali del matrimonio e le sfide
poste al matrimonio nel mondo di oggi, attraverso la lente di Amoris
Laetitia. Esso intende anche discutere le risposte pastorali a quelle sfi-
de alla luce degli insegnamenti di questo documento.

Contenuti: L’importanza di Amoris Laetitia come documento ufficia-
le del magistero. Le caratteristiche tipiche del matrimonio cattolico co-
me indicato nella Bibbia: monogamo, eterosessuale e indissolubile. Il
matrimonio come Sacramento. I due principali fini del matrimonio:
l’amore reciproco e la trasmissione della vita. Preparazione al matrimo-
nio. Le sfide al concetto cattolico di matrimonio nel nostro mondo con-
temporaneo e alcune risposte pastorali a esse alla luce di Amoris Laetitia.

Metodo: Lezioni frontali con supporti didattici multimediali e let-
ture guidate del documento Amoris Laetitia. Coinvolgimento attivo
degli studenti.

Bibliografia fondamentale : FRANCESCO, Amoris Laetitia, LEV, Città del
Vaticano 2016; GOERTZ S. – WITTING C. (edd.), Amoris Laetitia: Un pun-
to di svolta per la teologia morale?, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi)
2017; KAMPOWSKI S. – GRANADOS J. – PEREZ-SOBA J. J. (edd.), Amoris Lae-
titia: Accompagnare, discernere, integrare. Vademecum per una nuova pasto-
rale familiare, Cantagalli, Siena 2017; ANTONELLI E. – BUTTIGLIONE R.
(edd.), Terapia dell’amore ferito in “Amoris Laetitia”, Edizioni Ares, Mila-
no 2017; COCCOPALMERIO F., Il Capitolo Ottavo della Esortazione Apostoli-
ca Post-Sinodale Amoris Laetitia, LEV, Città del Vaticano 2017.

M4690-19B Bioetica teologica 8: questioni bioetiche in ambito pe-
diatrico [BI]

Prof. Maurizio Pietro FAGGIONI

Obiettivo: Il corso studia le questioni antropologiche ed etiche con-
nesse con le decisioni medico-chirurgiche riguardanti neonati e bam-
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bini. Alla fine del corso lo studente dovrebbe aver assimilato i princi-
pi fondamentali della bioetica pediatrica e un modello decisionale
ispirato al personalismo.

Contenuti: Il bambino come soggetto morale. Il miglior interesse
del bambino. Le patologie malformative. Qualità della vita e diritto
alle cure. I grandi prematuri. Problemi di natura sessuale fisici e psi-
chici. Terapie sperimentali. Medicina preventiva.

Metodo: Ogni tema verrà presentato sotto il profilo biomedico, eti-
co e giuridico, a partire da casi clinici concreti in modo da suscitare
la partecipazione attiva degli studenti al processo decisionale.

Bibliografia fondamentale : DI PIETRO M. L. – FAGGIONI M. P., Bioetica
e infanzia. Dalla teoria alla prassi, Dehoniane, Bologna 2011.

M4820-19B La giustizia: tradizioni etico-politiche contrastanti 
[FO, SO]

Prof. Martin MCKEEVER

Obiettivo: Partendo dal pensiero di Alasdair MacIntyre sulle “tradi-
zioni di ricerca”, il corso propone una lettura critica di testi scelti co-
me illustrativi di tradizioni diverse e contrastanti.

Contenuti: Introduzione: Scopo, metodo, contenuto del corso.
“Tradizione” nel pensiero di A. MacIntyre come chiave di lettura.
Breve excursus sul tema della giustizia nella Sacra Scrittura. Lettura
di testi scelti della tradizione aristotelica, agostiniana e tomista. Con-
fronto con la Sollicitudo rei socialis.

Metodo: Lezioni frontali e lettura di testi scelti.

Bibliografia fondamentale : MACINTYRE A., Whose Justice? Which Ratio-
nality?, Duckworth, London 1987; ARISTOTELE, Etica Nicomachea, Libro
V, Harvard University Press, Cambridge 1982; S. AGOSTINO, De libero
arbitrio, Libro I, Vita e Pensiero, Milano 1987; S. TOMMASO, Summa
Teologiae, II-II, q. 58, Dehoniane, Bologna 1996; GIOVANNI PAOLO II,
Sollicitudo rei socialis, LEV, Città del Vaticano 1987.
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M4910-19B Etica delle politiche per l’immigrazione [SO]

Prof. René MICALLEF

Obiettivo: 1. Analizzare eticamente i discorsi attuali intorno all’im-
migrazione fatti nella società civile e negli ambiti politici, alla luce
della Dottrina sociale della Chiesa e attraverso l’uso interdisciplinare
delle scienze sociali. 2. Porre le basi filosofiche e teologiche necessa-
rie per formare le coscienze e guidare l’attivismo sociale cristiano in-
torno a questo tema.

Contenuti: 1. La Dottrina sociale della Chiesa sull’immigrazione. 2.
Uso delle scienze sociali per affrontare il tema: storia, etnografia, di-
ritto, economia, sociologia, politologia, comunicazione sociale. 3. Po-
sture filosofico-politiche. 4. Breve percorso biblico. 5. Teologia eccle-
siale e pubblica dell’ospitalità.

Metodo: Lezioni frontali e letture scelte.

Bibliografia fondamentale : PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE

PER I MIGRANTI E GLI ITINERANTI, Erga Migrantes Caritas Christi 2-5, 2004;
CASTLES S. – MILLER M.J., L’era delle migrazioni, Odoya, Bologna 2012;
BATTISTELLA G., “Diritto di migrare”, in ID. (ed.), Migrazioni. Diziona-
rio Socio-Pastorale, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2010, 430-433; BENHA-
BIB S., I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Raffaello Cortina,
Milano, 2006. Letture fornite dal docente.

M4960-19B Etica e deontologia nei mass media e internet [SO]

Prof. Martín CARBAJO NÚÑEZ

Obiettivo: Prendendo ispirazione dal principio che Gesù Cristo è il
perfetto comunicatore, il corso si propone di analizzare i fondamen-
ti etici che definiscono i criteri di autenticità, i contenuti e le finalità
della comunicazione massmediale e in rete.

Contenuti: Si studieranno le opportunità e le sfide che le reti socia-
li e l’era digitale pongono alla vita consacrata e alla parrocchia, e pu-
re la crescente commercializzazione dell’ambito intimo e la risposta a
cui hanno aderito i giornalisti nei loro codici deontologici. Comuni-
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cazione ed Etica nella vita ecclesiale e nella dottrina del Magistero; Il
consacrato e il parroco nell’era digitale; I mass media e la comunica-
zione nelle reti sociali; I codici deontologici del giornalismo: infor-
mazione e rispetto della dignità umana; Gli effetti dei media sul pub-
blico e sulla società. Principali teorie.

Metodo: Esposizioni con PowerPoint, video, letture guidate e apposi-
ta pagina web, per favorire la partecipazione attiva e interattiva.

Bibliografia fondamentale : CANGIÀ C., I consacrati e la rete. Abitare inter-
net con sapienza, Multimedia, Roma, 2013; CARBAJO NÚÑEZ M., «Le sfi-
de dell’era digitale per la vita consacrata», in Antonianum 90/4
(2015) 897-918; ID., «Lo Spettacolo dell’Intimità. Radici storiche del-
la comunicazione centrata sull’io», in Frontiere 10 (2013) 253-297; ID.,
«Evangelización y cultura mediática. Notas para un proyecto pas-
toral», in Verdad y Vida 269/74 (2016) 331-350; QUINN M.J., Ethics for
the Information Age, Pearson, Boston 20167.

PARTE ANTROPOLOGICA

Antropologia sistematica

M5340-19B Bioetica filosofica 3: bioetica di domani: umano, postu-
mano e transumano [BI]

Prof. Edmund KOWALSKI

Obiettivo: Nel nostro percorso tematico vogliamo riflettere sulle
questioni complesse e moralmente rilevanti sollevate dal Postumane-
simo e Transumanesimo per offrire una piattaforma dialogica, ma
analitico-critica, che mette a confronto la scienza, l’etica e la fede.

Contenuti: 1. Percorso storico (vecchie e nuove prospettive antro-
pologico-filosofiche); 2. Postumanesimo – una corrente che prevede
una rivisitazione degli schemi interpretativi di stampo umanistico
odierno sulla base dei progressi dell’informatica e delle biotecnolo-
gie; 3. Transumanesimo – la teoria che sconvolge le frontiere fra na-
turale e artificiale per promuovere una soggettività potenziata, radi-
calmente nuova; 4. Il contributo della bioetica cristiana nei più recen-
ti sviluppi scientifici e tecnologici.
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Metodo: Analitico-comparativo, esposizioni con PowerPoint, contri-
buti personali da parte degli studenti (alcune presentazioni alla fine
del corso).

Bibliografia fondamentale : FRANCESCO, Laudato si’. Lettera enciclica sul-
la cura della casa comune, LEV, Città del Vaticano 2015; ZEPPEGNO G.,
Bioetica e Postumano. Percorso storico-prospettico, If Press, Roma 2017; TIN-
TINO G., Tra umano e postumano. Disintegrazione e riscatto della persona.
Dalla questione della tecnica alla tecnica della questione, Franco Angeli, Mi-
lano 2015; MARZO P.L., La natura tecnica del tempo: l’epoca del post-uma-
no tra storia e vita quotidiana, Mimesis, Milano 2012; MARCHESINI R., Il
tramonto dell’uomo: la prospettiva post-umanista, Dedalo, Bari 2009.

Antropologia empirica

M5720-19B Il giudizio morale alla luce delle neuroscienze [FO]

Prof. Mario BOIES

Obiettivo: Il corso si prefigge di presentare nuove luci sui processi
cerebrali implicati nel giudizio morale (p.es. ragionamento, coscien-
za, emozioni, decisione), a partire dai progressi delle neuroscienze.
Queste nozioni consentiranno di sviluppare nuove capacità di analisi
teologico-morale dell’esperienza umana e cristiana.

Contenuti: 1. Differenza fra neuroscienze e neuroetica. 2. Fisiolo-
gia del cervello (p.es. emisferi, strutture e funzioni celebrale, sistema
nervoso, circuiti neuronale, sinapsi, ecc.). 3. Basi neurologiche della
coscienza. 4. Incidenze del fattore neurologico: a) sulla formazione e
il funzionamento delle emozioni morali dell’empatia, della compas-
sione; b) sui processi cerebrali del ragionamento e della decisione
etica. 5. Come coltivare la sua intelligenza razionale, emozionale e re-
lazionale. 6. Implicazioni a livello della neuroetica e della riflessione
teologico-morale.

Metodo: Lezioni frontali con supporti didattici multimediali. Ap-
profondimento personale a partire di letture di testi scelti e di discus-
sioni in gruppo.
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Bibliografia fondamentale : BEAR M. [et al.], Neuroscienze, Edra, Mila-
no 20164; BOIES M., Psychologie et morale, Universidad Comillas, Madrid
2006; CHALLITA M., Il cervello empatico, base neurale del comportamento mo-
rale, Humanitas Edizioni, Rende 2016; DAMAZIO A., La costruzione del
cervello cosciente, Adelphi, Milano 2012; GOLEMAN D., Intelligenza emoti-
va, Rizzoli, Milano 1997; LEDOUX J., Il cervello emotivo, Baldini, Milano
1998; LIAO S. M. (ed.), Moral brains: the neuroscience of morality, Oxford
University Press, Oxford (UK) 2016; OLIVIERI F., Educazione e neurobio-
logia, Aracne, Arricia 2016.
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