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Descrizione generale 

Il corso indaga le fonti della morale cristiana, cercando gli aspetti specifici che la costituiscono. Si 

studia il metodo proprio della teologia morale, i temi centrali e si farà una revisione della storia 

della teologia morale. Per questo compito seguiremo il manuale di Serváis Pinckaers, OP, che ha lo 

stesso titolo del corso, opera nota per la sua completezza, ricchezza e profondità. Iniziando con una 

ricerca accurata della definizione adeguata di teologia morale, si studierà il rapporto, oggi 

indispensabile, con l´etica filosofica, indagando nella specificità della morale cristiana. Sarà di 

grande aiuto uno studio approfondito della morale cristiana lungo la storia, iniziando con un 

percorso biblico, patristico ed escolastico. Si fa molto rilievo allo studio della morale cristiana in 

Santo Tommaso. Questa storia seguirà lungo i finali dell´Età medievale, nell´epoca moderna, 

arrivando al periodo contemporaneo. Si dedicherà uno studio speciale al ruolo della libertà nella 

morale cristiana ed all´inclinazioni naturali. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning outcomes (LO) -  Conoscenze e abilità da conseguire 

1.Avere una conoscenza sistematica dei grandi temi visti nel manuale studiato. 

2.Inserire questi temi dentro dell’organismo morale generale. 

3.Dimestichezza con questi temi con lo scopo di essere di aiuto per la formazione personale e nella 

formazione dei fedeli. 

4.Formare la capacità di lettura, analisi e critica dei capitolo che si offrono nel corso. 

 

Metodologia 

Nel corso si offre una esposizione frontale, con diversi momenti di dialogo e condivisione. Per 

facilitare la ricezzione del materiale formativo si offrono diversi materiali on-line, presentazioni e 

materiale stampato. Anche il corso conta con l’analisi e commento dei capitoli del manuale studiato.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Oltre l’esame finale (prevalentemente sempre orale), lungo il semestre l’alunno redigerà un lavoro 

scritto sull´analisi e commento dei capitoli del manuale a studiare, e anche farà dell’esposizioni in 

lenzione. 

 

Indicazioni 

1.Il voto si baserà nel riassunto e commento degli articoli, nell’esposizione dei temi e nell’esame 

finale. Gli studenti sono tenuti a conoscere quanto è stato spiegato nelle lezioni e nei testi la cui 

lettura è richiesta in modo obbligatorio.  

2.Si deve analizzare ogni capitolo richiesto, facendo un riassunto del capitolo, trovando la tesi 

centrale di ogni parte e gli argomenti principali che si offrono. Si tratta anche di trovare la logica 

che c’è tra le diverse parti del capitolo. Finalmente fare un commento in proposito, e anche se 

l´autore è riuscito o meno provare quello che propone. Tutto in un foglio su entrambi i lati. 

 

Orario di lezioni 

Giovedì da 8.30-9.15 e 9.30-10.15, secondo semestre 2015-2016. 

 

 

 

 

Calendario e programma 



 

Data  Tema 

Giovedì, 25 febb. 1 Tema 1. Cos`è la teologia morale? (Cap. I-II) 

Giovedì, 3 marzo 2 Tema 2. Il carattere umano della teologia morale. (Cap. III) 

Giovedì, 10 marzo 3 Tema 3. Lo specifico della morale cristiana. (Cap. IV) 

Giovedì, 17 marzo 4 Tema 4. San Paolo e la morale cristiana. (Cap. V) 

Giovedì, 7 aprile 5 Tema 5. Il sermone della montagna. (Cap. VI) 

Giovedì, 14 aprile 6 Tema 6. E’ cristiana la morale di Santo Tommaso. (Cap. VII) 

Giovedì, 21 aprile 7 Tema 7. Storia della teologia morale: periodo patristico. (Cap. VIII) 

Giovedì, 28 aprile 8 Tema 8. Storia della teologia morale: periodo medievale. (Cap. IX) 

Giovedì, 5 maggio 9 Tema 9. Storia della teologia morale: la revoluzione nominalista. (Cap. 

X) 

Giovedì, 12 maggio 10 Tema 10. Storia della teologia morale: periodo moderno e 

contemporaneo.(Cap.XI-XII-XIII) 

Giovedì, 19 maggio 11 Tema 11. Il ruolo della libertà nella morale. (Cap. XIV-XV-XVI) 

Giovedì, 26 maggio 12 Tema 12. Inclinazioni naturali. (Cap. XVII) 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS=75 ore di lavoro 

Lezioni frontali: 23 ore 

Studio personale per l’esame: 7 ore 

Lettura ed analisi degli articoli: 45 ore 

 

Orario di ricevimento 

Giovedì 10.30-11.15 (su appuntamento: amestre@legionaries.org) 
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