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Descrizione Generale 

Descrizione generale:  In questo corso un tema classico ma molto attuale verrà studiato alla luce della 

teologia morale cattolica. Partendo dalla Sacra Scrittura si svelerà il legame tra la pace e il bene 

comune nella giustizia e la novità del messaggio di Gesù riguardo alla misericordia e alla 

riconciliazione. Poi le tradizioni teologiche sulle tendenze pacifista, sulla legittima difesa, sulla guerra 

per difendere la fede, sulla guerra giusta ‘ad bellum’ e ‘in bello’ verranno prese in esame. Le nuove 

questioni sorte nella teologia recente, pure nello stesso Magistero della Chiesa, circa la guerra giusta 

‘nucleare’ e altri ‘armi di distruzione di massa’, delle liceità morale del possesso di tali armamenti, 

della guerra giusta di fronte al terrorismo, saranno trattate. Il legame tra la pace e la giustizia (il 

rispetto dei diritti fondamentali), lo sviluppo0, la solidarietà, la riconciliazione in vista del bene 

comune sarà considerata per poi segnalare come sia possibile tutelare e promuovere la pace. 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
1. Una conoscenza degli appunti del corso 

2. In particolare una comprensione dei concetti chiave, dei principi e delle norma morali 

rilevanti 

3. Una conoscenza e una capacità di valutare criticamente delle posizioni contrastanti. 

Metodologia 

Lezioni magistrali con momenti di dialogo 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Esame orale di 15 minuti 

Orario di lezioni 

Secondo semestre 

Mercoledì 8,30 alle 10,15. 

Programma e Calendario di lezioni 

Data Tema Letture 

   

18 feb 2015 La prospettiva dell’AT Brani scelti AT 

25 feb 2015 La prospettiva del NT Brani scelti NT 

4 mar 2105 La prospettiva della patristica Brani scelti Origene, Ambrogio, Agostino 

11 mar 2015 La prospettiva canonica Brani scelti: Decretum Gratiani 

18 mar 2015 La prospettive tomista Summa theologiae, II-II, q. 40 

15 apr  2015 La prospettiva della tarda scolastica 

22 apr 2015 Il magistero di Benedetto XV, Pio 

XII 

 Brani scelti e Giovanni XXIII 

29 apr 2015 Il magistero conciliare e di Paolo 

VI 

Brani scelti 

 6 mag 2015 Il magistero di Giovanni Paolo II,  Brani scelti Benedetto XVI e di Francesco 

13 mag 2015 I messaggi per la Giornata 

Mondiale 

Brani scelti per la pace 

20 mag 2015 Dispute teologico-morali sulla 

‘guerra giusta’ 

Grisez, Finnis, Boyle, & MAay contro 

Hollenbach 

27 mag 2015 Elementi di una teologia della pace  

  



Distribuzione di tempo 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore  

 Letture – 49 ore 

Orario di ricevimento 
Su appuntamento. 
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