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PTEO1039 Morale della vita 
P. Gonzalo Miranda, L.C., T.D. 

 

Descrizione Generale 
Il corso affronta alcuni temi e problemi riguardanti il rispetto nella vita umana, specialmente quelli 

che hanno maggiore “impatto pastorale” o che sono singolarmente presenti nel dibattito culturale 

attuale. 

I temi scelti vengono analizzati seguendo la metodologia interdisciplinare, propria della Bioetica: 

dati scientifici, riflessione filosofica, elementi del diritto positivo, etc. 

Agli studenti si offre non solo la conoscenza dei problemi e una loro analisi critica, ma anche una 

guida per sviluppare un autentico “approccio pastorale” verso le persone che potranno illuminare e 

aiutare in futuro, in particolar modo, coloro che verranno ordinati sacerdoti. 

 

Lingua di insegnamento 
Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 
Si spera che alla fine del corso gli studenti: 

1. Conosceranno sufficientemente gli elementi scientifici (soprattutto nel campo della biologia 

e della medicina) implicati nei vari problemi trattati. 

2. Conosceranno gli aspetti antropologici ed etici presenti in ognuno dei temi. 

3. Conosceranno, in alcuni casi, le disposizioni del diritto positivo (particolarmente in Italia). 

4. Conosceranno - soprattutto per lo studio personale - i documenti del Magistero universale 

cattolico sui temi affrontati. 

5. Avranno delle convinzioni chiare e ragionate sugli interrogativi e i dilemmi morali delle 

tematiche studiate. 

6. Avranno esercitato la capacità di ragionare e di discernere moralmente sui problemi trattati e 

su altri simili. 

7. Avranno migliorato la propria capacità di comprendere e accogliere le persone nelle loro 

problematiche morali, e di illuminare prudentemente la loro coscienza, nella fedeltà alla 

dottrina del Magistero. 

8. Avranno esercitato anche la capacità di analizzare criticamente le posizioni contrastanti e di 

dialogare con tutti in modo rigoroso ed efficace. 

9. Avranno acquisito la capacità di consultare testi e documenti che possano aiutarli in futuro 

per il discernimento e per il necessario aggiornamento. 

 

Metodologia 
Durante le lezioni frontali il docente presenterà il problema in questione, i dati scientifici, legali etc. 

pertinenti, e le riflessioni morali più importanti. 

Ci saranno ampi spazi per le domande e per la discussione in aula. 

Per alcuni temi si farà ricorso all’analisi di casi reali. 

Il docente proporrà agli studenti, lungo il semestre, alcuni test a modo di esercizio, con la stessa 

tipologia dell'esame finale. 

Nello spazio web con i materiali on-line per il corso (sistema Moodle), saranno progressivamente 

messi a disposizione, per ogni tema: a) copie in PDF delle diapositive utilizzate durante le elezioni; 

b) testi da studiare in quanto “letture obbligatorie”: vale a dire, testi a partire dei quali potranno 

derivare alcune domande dell’esame finale); c) testi proposti come “letture complementari”; d) 

eventuali video o altri materiali illustrativi o informativi; e) test di simulazione dell’esame finale. 

Inoltre, gli studenti potranno visionare alcuni interessanti video su alcuni dei temi proposti (in un 

orario da stabilire in aula). 
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Modalità di verifica dell’apprendimento 
L’esame si svolgerà alla fine del semestre, in modalità scritta, col metodo a “risposta multipla”. Le 

domande saranno circa 20. Tra le risposte, per ogni domanda, una sola - o nessuna - sarà vera. 

Il contenuto delle domande è tratto dalle spiegazioni del docente in aula e dai testi prescritti come 

“letture obbligatorie”. 

Il risultato dei test di esercizio che il docente proporrà, in alcuni momenti, durante il semestre, 

potranno aiutare gli studenti ad aumentare il voto finale. 

 

Orario di lezioni 
Primo Semestre 

Martedì: 8.30-11.15 

 

Programma / Contenuti 
1. Lo statuto dell’embrione umano 

2. La riproduzione assistita 

3. La destinazione degli embrioni umani abbandonati 

4. L’aborto 

5. La diagnosi prenatale 

6. Le cellule staminali e la clonazione 

7. I trapianti di organi 

8. Etica alla fine della vita 

9. L’eutanasia 

10. La morte encefalica 

 

Calendario delle lezioni 

 

Giorno Tema 

06-10-2015 Lo statuto dell’embrione umano 

13-10-2015 Lo statuto… / La riproduzione assistita 

20-10-2015 La riproduzione assistita 

27-10-2015 La destinazione degli embrioni umani abbandonati 

03-11-2015 L’aborto 

10-11-2015 L’aborto 

17-11-2015 La diagnosi prenatale 

24-11-2015 Le cellule staminali e la clonazione 

01-12-2015 I trapianti di organi 

15-12-2015 Etica alla fine della vita 

12-01-2016 L’eutanasia 

19-01-2016 L’eutanasia 

26-01-2016 La morte encefalica 

 

Suddivisione crediti/ore 
I 5 ECTS del corso equivalgono a 125 ore di lavoro dello studente, così distribuite: 

Lezioni in aula: 39. 

Studio sui testi di “lettura obbligatoria” e su quelli delle “letture complementari”: 40 ore. 

Ripasso con i test di simulazione in preparazione all’esame finale: 46 ore. 

 

Orario di ricevimento 
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Ogni martedì, dalle 12.15 alle 12.40. Altri giorni su appuntamento. 

Luogo: ufficio di Bioetica, piano -1. 

Email: g.miranda@arcol.org  

 

Bibliografia 
Letture obbligatorie: 

Nota: tutte disponibili con i materiali on-line per il corso (sistema Moodle). 

 

Dal Magistero: 

1. PIO XII, Discorso sulla "Moralità della Inseminazione artificiale" (1949) 

2. PIO XII, Discorso sulla "Sterilità coniugale e Inseminazione artificiale" (1956) 

3. CDF, Donum vitae 

4. CDF, Dignitas personae 

5. CDF, De abortu procurato 

6. CDF, Iura et bona (dichiarazione sull'Eutanasia) 

 

Articoli sintetici: 

1. MIRANDA G., “Riproduzione assistita: criteri per un giudizio etico”, in Social News 2/5 

(2005), 31-38. 

2. MIRANDA, G., “Riflessioni etiche intorno alla fine della vita”, in Mazzoni, A. (a cura di), A 

sua immagine e somiglianza?, Città Nuova Editrice, Roma 1997, 180-202. 

3. MIRANDA, G., “Eutanasia”, in Aa.Vv. (a cura di), Dizionario di Biogiuridica, Giuffrè, 

Milano 2007. 

4. MIRANDA G., “La tradizione morale cattolica sui temi di fine vita”, in Studia Bioethica 3/1 

(2010), 11-20. 

 

 Letture complementari: 

 

Oltre ai testi offerti tra i materiali on-line, si possono approfondire alcuni temi sui seguenti manuali: 

1. E. SGRECCIA, Manuale di bioetica I, Vita e Pensiero, Milano 2011 4ed. 

2. E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica II, Vita e Pensiero, Milano 1991. 

3. E. SGRECCIA, Manual de bioética, BAC, Madrid 2009 .R. Lucas Lucas, Bioetica per tutti, 

San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2002. 

4. R. LUCAS LUCAS, Bioetica per tutti, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2002.  

5. D. TETTAMANZI, Nuova bioetica cristiana, Piemme, Casale Monferrato 2000. 

6. W. E. MAY, Catholic Bioethics and the Gift of Human Life, Our Sunday Visitor, Huntington, 

USA 2000. 
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