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Da diverso tempo, ormai, la famiglia, “prima cellula della società”, vive una situazione di crisi.
Visto il prolungarsi di essa, non è azzardato parlare di cronicizzazione. Tuttavia, sarebbe più
opportuno parlare di aggravamento, considerando le ulteriori forme di questa crisi. Forme che si
materializzano, in seguito alle conquiste delle scienze biomediche e alle “relative” applicazioni
immorali; alle inedite istanze alternative a questa prima agenzia di socializzazione primaria,
provenienti da concezioni ideologizzate del vivere insieme e della procreazione umana.
Dinanzi a questa realtà, il corso illustrerà queste dinamiche, alla luce del Magistero della
Chiesa e delle loro ricadute etiche sull’intera collettività.
Lingua di insegnamento
Italiano
Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire

1. Fornire un corpus concettuale attraverso cui lo studente sia in grado di osservare la connessione
tra le questioni bioetiche e la famiglia, nella prospettiva del Magistero ecclesiale;

2. Stimolare la lettura critica della suddetta connessione, alla luce delle metamorfosi socio-culturali
proprie del tempo post-moderno;
3. Offrire una conoscenza aggiornata dell’argomento, visti il progresso delle scienze biomediche e le
spinte ideologiche che mirano ad indebolire l’istituto della famiglia.
4. Acquisire una terminologia appropriata, non solo per trattare le tematiche specifiche del corso, ma
anche per sviluppare le proprie abilità comunicative.
Metodologia
Nel corso delle lezioni frontali, ci si avvarrà di supporti multimediali e audiovisivi. Sarà concesso anche
uno spazio per il confronto tra docente e studenti. Inoltre, si forniranno schede di lavoro e materiali di
approfondimento.
Modalità di verifica dell’apprendimento
Esame finale in modalità orale.
Orario di lezioni
Martedì – 10,30/12,15.
Programma / Contenuti

1. La famiglia: agenzia di socializzazione in crisi cronica 2. La sacralità della famiglia 3.
Documenti magisteriali sulla famiglia: risvolti bioetici 4. I surrogati della famiglia 4.1 Le
convivenze 4.2 Le comuni 4.3 Le unioni di fatto 5. Pretese dell’ideologia gender 5.1 Adozioni 5.2
Istanze di parificazione all’istituto familiare 6. Il concepimento della vita umana: la deriva
eterologa 6.1 La genitorialità “anonima” 6.2 La genitorialità “affittata”.

Calendario di lezioni

N. Data
1. 17
feb

2.
3.

4.
5.
6.
7.

24
feb
3
mar
10
mar
17
mar
24
mar
14
apr

Argomento
Presentazione del corso
La famiglia: agenzia di
socializzazione in crisi
cronica
La sacralità della famiglia

N.
8.

Data
21 apr

Argomento
Pretese dell’ideologia gender

9.

28 apr

Adozioni

Documenti magisteriali
sulla famiglia: risvolti
bioetici
I surrogati della famiglia

10. 5 mag

Le convivenze – Le
comuni
Le unioni di fatto

Istanze di parificazione all’istituto
familiare

11. 12 mag Il concepimento della vita umana: la
deriva eterologa
12. 19 mag La genitorialità “anonima”
13. 26 mag La genitorialità “affittata”

Dibattito

Distribuzione di tempo
3ETCS = 75 ore di lavoro
 Lezioni frontali - 26 ore
 Studio personale – 47 ore
 Esame - 2 ore
Orario di ricevimento
Giovedì 11.30/12,15 – Ufficio Ala “B” – 1° piano Rettorato – e-mail: salvatore.larosa@upra.org
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