
LICENZA IN TEOLOGIA MORALE 

Corsi prescritti 

 

Primo semestre 

PTEO2006 Il matrimonio canonico: aspetti teologici, giuridici e pastorali (3 ECTS) 

D. George J. Woodall 

PTEO2037 L’azione umana nella prospettiva di una etica della virtù (3 ECTS) 

P. José María Antón, L.C. 

 

Secondo semestre 

PTEO2005 La giustizia, la guerra e la pace (3 ECTS) 

D. George J. Woodall 

PTEO2057 Teologia e questioni bioetiche (3 ECTS) 

P. Gonzalo Miranda, L.C. 

Corsi opzionali
23

 

 

Primo semestre 

OTEO2112   La volontà di Dio come concetto morale (3 ECTS) 

P. Alberto Mestre, L.C. 

OTEO2114   Dalla Donum vitae alla Dignitas personae (3 ECTS) 

D. George J. Woodall 

OTEO2131   Etica della impresa (3 ECTS) 

P. Michael Ryan, L.C. 

 

Secondo semestre 

OTEO2134   Markets and Morality (3 ECTS) 

P. John Bartunek, L.C. 

OTEO2115   La teologia morale nella età moderna: da Guglielmo di Occam a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori (3 ECTS) 

P. Alberto Mestre, L.C. 

OTEO2116   La teologia del lavoro (3 ECTS) 

D. George J. Woodall 

OTEO2A82  Il discorso della montagna (5 ECTS)24
 

D. Luciano Sole 

Seminari 

 

Primo semestre1 

STEO2046 La virtù della carità secondo san Tommaso d’Aquino (3 ECTS) 

P. José María Antón, L.C. 

 

Secondo semestre 

STEO2013 Seminario di sintesi morale (3 ECTS) 

P. José María Antón, L.C. 

STEO2023 Analisi di casi morali difficili (3 ECTS) 

P. Alberto Mestre, L.C. 

 
 

24 Corso della licenza in Teologia spirituale della valenza di 5 ECTS equivalente in Teologia mora- le a un corso opzionale. 

  



OTEO2112 La volontà di Dio come concetto morale (2016-2017) 

P. Alberto Mestre, lc 

 

Descrizione generale 

Il corso offre la novità della presentazione di questa tematica pienamente inserite al di dentro della teologia (dogmatica, 

morale, spirituale). I punti decisivi mostrano il collegamento con il fondamento trinitario della Volontà di Dio, bagaglio 

che porta dalla mano verso l’approfondimento del concetto di conformità, insieme alle virtù della carità, la prudenza e 

l’obbedienza, che saranno integrate per la stessa grazia dello Spirito Santo nei suoi fedeli in Cristo, come lo è la Legge 

Nuova. L’oggettivo del corso è offrire questa novità come richezza per tutta la teologia, e in una maniera speciale per la 

teologia morale-spirituale. Si ha scelto a S. Tommaso come l’autore guida, e così le sue opere fondamentali, che 

diventano il binario per lo studio sistematico delle diverse parti. Si offre in primo posto lo status quaestionis, si 

presenta anche una ricerca sulla stessa Volontà divina e la conformità dell’essere umano. Dopo si presentano gli 

elementi essenziali che stanno associati a questo studio: la virtù della carità e la Legge Nuova. Alla fine si aggiungono 

altre due virtù che si costituiscono decisive. Il corso mira anche offrire un sistema logico e linee trasversali che 

penetrano l’argomento, dando unità a tutta la tematica. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning outcomes (LO) -  Conoscenze e abilità da conseguire 

1.Avere una conoscenza sistematica del tema. 

2.Riuscire una conoscenza del rapporto tema centrale con le virtù e i Doni dello Spirito Santo. 

3.Inserire questi temi dentro dell’organismo morale generale, raggiungendo una sinergia di questi temi con le altre 

discipline come la Teologia spirituale e la Teologia pastorale. 

4.Dimestichezza con questi temi con lo scopo di formazione personale e nella formazione dei fedeli. 

5.Formare la capacità di lettura, analisi e critica di articoli che si offrono nel corso; anche la capacità di esporre. 

 

Metodologia 

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

del materiale formativo si offrono diversi materiali on-line, presentazioni e materiale stampato. Si chiede all´alunno la 

lettura, analisi e commento di articoli o di capitoli di libri scelti previamente dal professore. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Oltre l’esame finale (prevalentemente sempre orale), lungo il semestre l’alunno redigerà diversi lavori scritti, che 

consistono nella lettura, analisi e commento degli articoli, in un foglio, e anche questo costituirà un modo di verifica 

dell´apprendimento raggiunto. 

 

Programma, contenuti e calendario 

Data  Tema 

Mercoledì, 5 ottobre 1°. Tema 1. La conformità della volontà umana con la Volontà di Dio da una 

prospettiva biblica e patristica, negli autori dei primi dodici secoli. 

Mercoledì, 12 ottobre 2°. Continua (Lettura e commento di un autore del tema 1) 

Mercoledì, 19 ottobre 3°. Tema 2. Il volontarismo di Guglielmo d’Ockham  (solo lettura dell’articolo) 

Mercoledì, 26 ottobre 4°. Tema 3. La Volontà di Dio nel periodo moderno (lettura e commento) 

Mercoledì, 2 novembre 5°. Tema 4. Secoli XIX e  

 (solo lettura) 

Mercoledì, 9 novembre 6°. Tema 5. Conformità (lettura e commento) 

Mercoledì, 16 novembre 7°. Tema 6. Nelle Sentenze di Pietro Lombardo (solo lettura) 

Mercoledì, 23 novembre 8°. Tema 7. Volontà di Dio e confrormità nella Summa Theologiae (lettura e 

commento) 

Mercoledì, 30 noviembre 9°. Tema 8. Volontà di Dio, carità e conformità (lettura) 

Mercoledì, 7 dicembre 10°. Tema 9. Volontà di Dio, obbedienza e conformità (lettura e commento) 

Mercoledì, 14 dicembre - Non ci sono lezioni la mattina. Udienza con il Santo Padre 

Mercoledì, 11 gennaio 11°. Tema 10. La teologia morale dopo il Concilio (lettura) 

Mercoledì, 18 gennaio 12°. Tema 11. Volontà di Dio, prudenza e conformità (lettura e commento) 

Mercoledì, 25 gennaio 13°. Tema 12. La Legge Nuova e la Volontà di Dio (lettura) 

 

Orario di lezioni 

Corso 2016-2017. Mercoledì da 10.30-11.15 e 11.30-12.15 



 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 9.30-10.15 (su appuntamento: amestre@legionaries.org) 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS=75 ore di lavoro 

Lezioni frontali: 25 ore 

Studio personale: 20 ore 

Preparazione dell’esame: 5 ore 

Lettura ed analisi di articoli: 25 ore 

 

Bibliografia 

Mestre Carbonell, Alberto, La conformidad de la voluntad humana con la Voluntad de Dios desde la perspectiva moral 

en Santo Tomás de Aquino, APRA, Roma 2012. 

 

Fonti 

Alexandri de Hales, Glossa In Quattuor Libros Sententiarum. Petri Lombardi,   L.I, Dist. 48, Quaracchi, Florentiae 

1961. 

Alfonso Maria de Liguori, Uniformitá alla Volontà di Dio. Conversare con Dio, Città Nuova, Roma 1999. 

Bartolomeo de Medina, Expositio in Primam Secundae D. Thomae Aquinatis, I-II, q. 19, a.6, Venezia 1590. 

Guglielmi De Ockham, Opera Philosophica et Theologica ad fidem codicus manoscriptorum edita. Opera 

Philosophica I-VII Vol., Cura Instituti Franciscani Universitatis S.Bonaventurae, St. Bonaventure, N.Y. 1974. 

____________________, Opera Theologica, Vol. I, Scriptum In Librum Primum Sententiarum (Ordinatio), Prologus 

et Distinctio  

Bonaventurae, N.Y. 1980. 

Juan Crisóstomo, Comentario a los Salmos, (108-117 y 119-150). Biblioteca Patrística, n.69 , Ciudad Nueva, Madrid 

2006. 

Nestle-Aland, Novum Testamentum. Graece et Latine, LEV-Gesamtherstellung Biblia – Druck Stuttgart 1984. 

Origenes, Commentarii in Epistulam ad Romanos – Römerbrief-kommentar. Fontes Christiani, In Rom., Herder, 

Bochum 1996.  

Origène, Commentaire su l´Épitre aux Romains, Les Éditions du Cerf, Paris 2009. 

San Agustín, Obras de San Agustín. Enarraciones sobre los Salmos, Vol  

, BAC, Madrid 1965. 

___________, Obras de San Agustín. Enarraciones sobre los Salmos, Vol  

I, BAC, Madrid 1965. 

San Anselmus, Liber de voluntate Dei, c. IV, PL  158, 582-583. 

Sant´Ambrogio, Opera Omnia di Sant´Ambrogio. Isacco o l´anima, Vol. 3, Città Nuova, Roma 1982. 

San Bernardo, Obras completas de San Bernardo. Sermones sobre el Cantar de los Cantares, Sermón 85, n.11, Vol. V, 

BAC, Madrid 1987. 

____________, Obras completas de San Bernardo. Sermones varios, Sermón 26: “Nuestra voluntad debe someterse de 

tres maneras a la voluntad de Dios”, Vol. VI, BAC, Madrid 1988. 

San Buenaventura, Obras de San Buenaventura. Breviloquio, P. I, c. IX, n. 5, Vol I, BAC, Madrid 19683. 

San Cyprianus, De Zelo et Livore, PL 4,536-562. 

San Cipriano, Obras de San Cipriano, BAC, Madrid 1964. 

San Giovanni Crisostomo, Omelie sul Vangelo di Matteo/2, Vol. 171, Testi patristici, Omelia 44, 1, Città Nuova, Roma 

2003. 

San Leone Magno, I sermoni del ciclo natalizio. Sermone n.9, Biblioteca Patristica, n.31, Nardini, Firenze 1998, 195. 

Sancti Thomae Aquinatis, Opera Omnia, a cura Roberto Busa S.I., Frommann-Holzboog, Sttutgart - Bad Cannstatt 

1980. 

______________________, Opera Omnia, Vol. III, (Pater Robertus Busa,SI), Stuttgart - Bad Cannstatt 1980. 

______________________, Opera Omnia, Vol. V, Commentaria in Scripturas, (Pater Robertus Busa,SI), Stuttgart - 

Bad Cannstatt 1980. 

Busa, Robertus, S.I., Index Thomisticus, Sancti Thomae Aquinatis, Opera Omnia, indices et concordantiae, Stuttgart - 

Bad Cannstatt 1974. 

S. Tommaso D´Aquino, Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Vol. 1, Libro I, Distinzioni 1-21, Edizioni 

Studio Domenicano, Bologna 2001. 

____________________, Commento alle Sentenze di Pietro Lombardo, Vol. 2, Libro I, Distinzioni 22-48, Edizioni 

Studio Domenicano, Bologna 2000. 

____________________, Sulla verità, Bompiani, Milano 2005. 

Santo Tomás de Aquino, Suma contra los gentiles, Vol. I, Libros I y II, BAC, Madrid 19672. 

mailto:amestre@legionaries.org


S. Tommasso D´Aquino, La Somma Teologica, Vol.16, II-II, qq. 34-56, ESD, Bologna 1984. 

Sancti Thomae de Aquino, Summa Theologiae, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 19993. 

S. Tommaso d´Aquino, Opuscoli spirituali. Commenti al Credo, al Padre Nostro, all´Ave Maria e ai dieci 

Comandamenti,  ESD, Bologna 1999. 

Tertulliano, Scorpiace, Biblioteca Patristica, n.14, Nardini, Firenze 1990. 

Tommaso D´Aquino, Commento al Vangelo di San Giovanni, Vol.2, Città Nuova, Roma 1992. 

__________________, Commento al Vangelo di San Giovanni, Vol.3, Città Nuova, Roma 1992. 

 

  



PTEO2006 Il matrimonio canonico: aspetti teologici, giuridici e pastorali  

D. George J. Woodall  

 

Descrizione Generale  

Il corso intende trattare quest’aspetto della vita di tanti cristiani che seguono la vocazione del matrimonio, che tocca il 

lavoro dei parroci ed altri nella vita pastorale della Chiesa in modo incisivo. Comprenderà anche una considerazione 

della situazione di tante persone non cattoliche di cui il desiderio di sposarsi con una persona cattolica le conduce alla 

nostra cura pastorale. Dopo una riflessione teologica sulla natura e significato del matrimonio, compresa una breve 

presa in esame di alcuni testi biblici chiave, si chiederà come tutto questo viene rispecchiato nel diritto canonico (della 

Chiesa latina di 1983), soffermandoci poi in modo particolare sulla natura canonica del matrimonio (e gli impedimenti 

canonici corrispettivi), sul consenso matrimoniale e sulla forma canonica del matrimonio. Delle situazioni difficili 

verranno prese in considerazione, con un’attenzione alla preparazione al matrimonio, ai moduli da compilare, alle 

dispense e poi alla separazione, allo scioglimento del vincolo e alle cause di nullità di matrimonio.  

 

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  

Primo semestre  

giovedì 8,30-10,15  

 

Programma e Calendario  

Data  Tema  Letture  

4 ott.2016  La natura del matrimonio I  Casti connubii; Alloc Pio XII alle 

ostetriche italiane  

11 ott 2016  La natura del matrimonio II  Gaudium et spes; Humanae vitae: 

Familiaris consortio, nn. 11-32  

18 ott 2016  Il fondamento biblico: La sua portata 

canonica  

Gen. 1-2; Es. 20; Osea; Mt. 5, 27-

32; 19, 3-10; Mc. 10, 1-12; 1 Cor. 

7, 1-6; Efes. 5,21-33  

25 ott 2016  I canoni chiave sul matrimonio analisi e 

valutazione  

CIC (1983), cc. 1055, 1056, 1057, 

1061, 1101, 1108, 1141  

8 nov 2016  I canoni preliminari; preparazione  cc. 1055-1072  

15 nov. 2016  Capacità giuridica e impedimenti al 

matrimonio I  

cc. 1083-1094  

22 nov. 2016  Capacità giuridica e impedimenti al 

matrimonio II  

cc. 1083-1094 cc. 1083-1094  

29 nov. 2016  Consenso matrimoniale e vizi I  cc. 1095-1104  

7 dic 2016  Consenso matrimoniale e vizi II  cc. 1095-1104  

14 dic. 2016  La forma canonica  cc. 1105-1133  

11 genn 2017  Effetti del matrimonio e la convalida del 

matrimonio  

cc. 1134-1140 cc. 1156-1165  

18 genn 2017  scioglimento del vincolo, separazione, 

nullità  

cc. 1141-1155, cc. 1671-1707  

25 genn 2017  Lettura analitica Lettura di una sentenza di nullità di matrimonio 

 

 

 

  



Distribuzione di tempo  

3 ETCS = 75 ore di lavoro  

- 26 ore  

– 24 ore  

– 25 ore  

 

Orario di ricevimento  

Su appuntamento.  

 

Bibliografia  

PIO XI, Casti connubii (1930);  

PIO XII, Discorso alle ostetriche italiane, 29 ott., 2951  

CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes, nn. 47-52, 87;  

PAOLO VI, Humanae vitae (1968);  

GIOVANNI PAOLO II, Familiaris consortio (1981);  

ID., Il Codice del diritto canonico (1983);  

BENEDETTO XVI, Deus caritas est (2005);  

GIOVANNI PAOLO II e BENEDETTO XVI, Discorsi alla Rota Romana;  

FRANCESCO,  Mitis iudex Dominus Iesus, 2015 

ID., Mitis et misericors Iesus, 2015 

ROTA ROMANA, Sussidium circa Mitis iudex Dominus Iesus, 2016 

PONTIFICIO CONSIGLIO PER L’INTERPRETAZIONE DEI TESTI LEGISLATIVI, Dignitas connubii 2005.  

(Si potrebbe consultare anche il Codice del 1917 e quello dei canoni delle Chiese orientali (1990) ).  

AA. VV. Il giudizio di nullità matrimoniale dopo l’istruzione Dignitas connubii, I, II e III (Citta’ del Vaticano, 2007-

2008);  

M.J. ARROBA CONDÉ, Diritto canonico processuale (Roma, 2004);  

A. BAMBERG, Procédures matrimoniales en droit canonique (Ellpises, Paris, 2011);  

K. LÜDICKE E R.E. JENKINS (ed.), Dignitas connubii: Norms and Commentary (Canon Law Society of America, 

Alexandria, VA, 2006; originale tedesco: Die Eheprozeßordnung der katholischen Kirche: Text (Latein und Deutsch) 

und Kommentar (Polylein, Münster, 2005);  

G.J. WOODALL, A Passion for Justice : An Introductory Guide to the Code of Canon Law (Gracewing, Leominster, 

2011).  

 

  



OTEO2114 Dalla Donum vitae alla Dignitas personae  

D. George J. Woodall  

 

Descrizione Generale  

Lo scopo del corso è studiare lo sviluppo dottrinale e la portata di questi testi per la bioetica  

Il corso intende analizzare il fenomeno della procreazione umana di fronte alla sterilità dalla prospettiva morale e anche 

lo statuto dell’embrione umano in vista di interventi possibili su di esso, allo scopo di capire meglio la trattazione delle 

questioni morali in merito e le risposte magisteriali, assieme ai loro motivi. Si intende paragonare i due testi 

magisteriali nominati per poter valutare il significato delle eventuali sfumature diverse nonché di individuare degli 

eventuali sviluppi dottrinali.  

 

Lingua di insegnamento  

Italiano  

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

 

1. Una conoscenza degli appunti del corso ed  

2. in particolare una comprensione dei concetti chiavi, dei principi e delle norme morali sui problemi della procreazione 

umana e della trattazione dell’embrione umano trattati e degli sviluppi al riguardo che si sono verificati tra questi due 

documenti magisteriali.  

 

Metodologia  

Dal punto di vista didattico, il contenuto verrà presentato mediante lezioni magistrali. Ci saranno momenti per 

domande e dialogo.  

 

Modalità di verifica dell’apprendimento  

L’esame sarà orale e durerà 15 minuti.  

 

Orario di lezioni  

Primo semestre  

Giovedì 10, 30 – 12, 15  

 

Programma  

1. Introduzione: scopo, struttura e temi della Donum vitae e della Dignitas personae.  

2. Principi guida dei due testi  

3. La procreazione umana e la sterilità: realtà; azioni di aiuto  

4. La procreazione umana e la sterilità: azioni di sostituzione  

5. La procreazione umana e la sterilità: embrioni congelati  

6. La procreazione umana: diagnosi prenatale; nuovi interventi  

7. Lo statuto dell’embrione umano; principi e norme  

8. Interventi sull’embrione: terapia; sperimentazione  

9. Interventi sull’embrione: terapia genica  

10. Interventi sull’embrione: clonazione; cellule staminali; uso di ‘materiale embrionale’  

11. La procreazione e l’embrione: legge civile e responsabilità morale  

12. Riflessioni conclusive: novità della Dignitas personae; portata teologico-morale.  

 

Data  

Tema  

Letture  

6 ott 2016  

Scopo, struttura, principi guida 

Data  Tema  Letture  

6 ott 2016  Scopo, struttura, principi guida  Don.vit. Intro; DP nn. 1-10, 

36-37  

13 ott 2016  Procreazione e sterilità; azioni 

di aiuto  

Don vit II; DP nn. 11-13  

20 ott 2016  Procreazione e sterilità; azioni 

di aiuto  

Don vit II; DP nn. 14-17  

27 ott 2016  Procreazione e sterilità; 

embrioni congelati  

Don. Vit I, n. 6: DP, nn. 18-21  



3 nov 2016  Procreazione e sterilità; 

diagnosi e interventi  

Don. Vit I, nn. 2, 6: DP, nn. 

22-23  

10 nov 2016  Statuto dell’embrione umano; 

principi e norme  

Don. Vit Intro e I, n. 1: DP, nn. 

1-10  

24 nov 2016  Interventi sull’embrione 

umano; principi e norme  

Don. Vit Intro e I, nn. 1, 3-5: 

DP, nn. 1- 10, 24  

1 dic 2016  Interventi sull’embrione 

umano; sperimentazione  

Don. Vit I, nn. 1, 3-5: DP, nn. 

1-10, 24  

15 dic 2016  Interventi sull’embrione 

umano; terapia genica; 

sperimentazione  

Don. Vit I, n. 6: DP, nn. 25-30  

12 genn 2017 Interventi sull’embrione 

umano; cellule staminali  

Don. Vit I, n. 6: DP, nn. 31-33  

19 genn 2017  Interventi sull’embrione 

umano; uso del materiale 

biologico  

Don. Vit I, n. 6: DP, nn. 34-35  

26 genn 2017  Procreazione umana, embrione 

umano e legge civile  

Don vit. III; EV, nn. 71-74, 89; 

DP passim.  

  Procreazione umana, 

embrione. Adozione prenatale  

Don vit, I, nn. 5-6; DP, nn. 18-

19  

 

Distribuzione di tempo  

3ETCS = 75 ore di lavoro  

- 26 ore  

– 49 ore  

 

Orario di ricevimento  

Su appuntamento.  

 

Bibliografia  

 

Testo del corso:  

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, De abortu procurato (1974)  

Donum vitae (1987)  

Dignitas personae (2008)  

GIOVANNI PAOLO II, Evangelium vitae (1995)  

Appunti del professore  

 

Bibliografia:  

AA.VV. Identità e statuto dell’embrione umano (supplemento a Medicina e morale, 1989, 1996)  

E. SGRECCIA, A.G. SPAGNOLO E M-L. DI PIETRO (a cura di), Bioetica: Manuale per i diplomi 

universitari (Vita e pensiero, Milano, 2002)  

J. DE DIOS VIAL CORREA E E. SGRECCIA ( a cura di), Identità e statuto dell’embrione umano 

(Libreria editrice Vaticana, 1998)  

J. DE DIOS VIAL CORREA E E. SGRECCIA ( a cura di), La dignità della procreazione umana e 

le tecnologie riproduttive: aspetti antropologici ed etici (Libreria editrice Vaticana, 2005)  

E. SGRECCIA, Manuale di bioetica (Vita e pensiero, Milano) I e II (2006, 2009)  

M. RHONHEIMER, Etica della procreazione (Mursia, P.U.L., Roma, 2000  

L. MELINA, Azione: epifania dell’amore: la morale cristiana oltre il moralismo e l’antimoralismo 

(Cantagalli, Siena, 2008), parte III  

W.E. MAY, Catholic Bioethics and  

 

  



OTEO2115 La teologia morale nell’età moderna: da Guglielmo d’Ockham a Sant’Alfonso Maria de Liguori 

(2016-2017)  

P. Alberto Mestre, lc 

 

Descrizione generale 

Il corso offre la novità dello studio approfondito della teologia morale nell´età moderna, dalla mano degli autori che 

hanno vissuto e agito in questa area della teologia in quella epoca così piena di sfide e in un certo senso di grandi 

cambiamenti. Sorgono nuove situazioni storiche ed economiche, e gli pensatori moralisti devono offrire risposte adatte.  

Si studierà la riforma della Chiesa nel Concilio di Vienne; il pensiero di Guglielmo d`Ockham, che tanto influsso ha 

avuto tanto nella filosofia come nella teologia; la nuova visione della giurisprudenza in Giovanni Gersone; le sfide in 

ambito economico; l`importanza di Francesco de Vitoria; la svolta che propone il Concilio di Trento e la risposta dei 

moralisti; alcuni aspetti nell’ambito dell’etica sessuale e matrimoniale; una breve presentazione della morale 

giansenista; e finalmente, uno studio della grande figura di Sant’Alfonso Maria de Liguori. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning outcomes (LO) -  Conoscenze e abilità da conseguire 

1.Avere una conoscenza sistematica del tema. 

2.Anche deve avere una conoscenza sufficiente degli autori principali. 

3.Inserire questi temi al di dentro della teologia morale, riuscendo una sinergia di questi temi con altre contenuti come 

sono la Teologia spirituale e la Teologia pastorale. 

4.Dimestichezza con questi temi con lo scopo di formazione personale e nella formazione dei fedeli. 

5.Formare la capacità di lettura, analisi e critica di articoli che si offrono nel corso; anche la capacità di esporre. 

 

Metodologia 

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

del materiale formativo si offrono diversi materiali on-line, presentazioni e materiale stampato. Si chiede all´alunno la 

lettura di articoli o capitoli di libri scelti previamente dal professore, anche il suo analisi e commento. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Oltre l’esame finale (prevalentemente sempre orale), lungo il semestre l’alunno redigerà diversi lavori scritti, con 

l´analisi, commento e lettura degli articoli proposti dal professore, e questo sarà anche un modo di verifica 

dell´apprendimento. 

 

Programma, contenuti e calendario 

Data  Tema 

Martedì, 21 febbraio 1°. Tema 1. Prefazione a una storia della teologia morale moderna (lettura) 

Martedì, 28 febbraio 2°. Tema 2. La riforma della Chiesa nel Concilio di Vienne (1311-1312) (lettura) 

Martedì, 7 marzo 3°. Tema 3. L´obbligo morale secondo Guglielmo d´Ockham (+1350) 

 (lettura, commento ed esposizione) 

Martedì, 14 marzo 4°. Tema 4. Legge e Vangelo secondo Guglielmo d`Ockham (+1350) (solo lettura) 

Martedì, 21 marzo 5°. Tema 5. Diritto e morale in Giovanni Gersone (+1429). L’obbligo morale delle leggi 

umane.  (lettura ed esposizione) 

Martedì, 28 marzo 6°. Tema 6. I Commentari tomisti del trattato sulla “Lex nova” di S. Tommaso d’Aquino 

all`inizio del XVI secolo. (lettura, commento ed esposizione) 

Martedì, 4 aprile 7°. Tema 7. Francesco de Vitoria (+1546) nella storia della Ta. Morale del secolo XVI. 

(solo lettura ed esposizione) 

Martedì, 25 aprile - Non ci sono lezioni.  

Martedì, 2 maggio 8°. Tema 8. Legge naturale e coscienza morale nei teologi post-tridentini. (lettura, 

commento ed esposizione) 

Martedì, 9 maggio 9°. Tema 9. Il Concilio di Trento e l´insegnamento della teologia morale. 

(lettura ed esposizione) 

Martedì, 16 maggio 10°. Tema 10. Il manuale di morale di S. Alfonso de Liguori (+1787) (lettura, commento ed 

esposizione) 

Martedì, 23 maggio 11°. Tema 11. S. Alfonso de Liguori (+1787) nella storia della Ta. Morale dal XVI al XVIII 

secolo. (lettura ed esposizione) 

Martedì, 30 maggio 12°. Tema 12. La coscienza nel pensiero di S. Alfonso Maria de Liguori (+1787) 

(lettura, commento ed esposizione) 



 

Orario di lezioni 

Martedì da 8.30-9.15 e 9.30-10.15, secondo semestre 2016-2017. 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 9.30-10.15 (su appuntamento: amestre@legionaries.org) 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS=75 ore di lavoro 

Lezioni frontali: 25 ore 

Studio personale: 20 ore 

Studio per l’esame: 5 ore 

Lettura ed analisi di articoli: 25 ore 

 

Bibliografia 

Vereecke, Louis, «Le Concile de Trente et l´enseignement de la théologie morale», Divinitas 5 (1961) 361-374. 

_______________, Da Guglielmo d´Ockham a Sant´Alfonso de Liguori. Saggi di storia della teologia morale moderna 

(1300-1787), Paoline, Cinisello Balsamo 1990. 

 

Fonti 

Alfonso Maria de Liguori, Uniformitá alla Volontà di Dio. Conversare con Dio, Città Nuova, Roma 1999. 

Bartolomeo de Medina, Expositio in Primam Secundae D. Thomae Aquinatis, I-II, q. 19, a.6, Venezia 1590. 

Guglielmi De Ockham, Opera Philosophica et Theologica ad fidem codicus manoscriptorum edita. Opera 

Philosophica I-VII Vol., Cura Instituti Franciscani Universitatis S.Bonaventurae, St. Bonaventure, N.Y. 1974. 

____________________, Opera Theologica, Vol. I, Scriptum In Librum Primum Sententiarum (Ordinatio), Prologus 

et Distinctio  

Bonaventurae, N.Y. 1980. 

Sant´Ambrogio, Opera Omnia di Sant´Ambrogio. Isacco o l´anima, Vol. 3, Città Nuova, Roma 1982. 

San Buenaventura, Obras de San Buenaventura. Breviloquio, P. I, c. IX, n. 5, Vol I, BAC, Madrid 19683. 

 

Studi 

Carlotti, Paolo, L’altezza della vocazione dei fedeli in Cristo. Teologia morale e spirituale in dialogo, Las, Roma 2008. 

Castellano, J., « Unione con Dio », in Ermanno Ancilli (ed.), Dizionario Enciclopedico di Spiritualità, t. 3, Città 

Nuova, Roma 1990. 

Chenu, M. D., S. Tommaso D´Aquino e la teologia, Gribaudi, Torino 1977. 

___________, La teologia nel XII secolo, Jaca Book, Milano 1999. 

___________,  Introduction à l´étude de Saint Thomas d´Aquin, Vrin, Paris 1950. 

Colish, M.L., Peter Lombard, vol 1-2, Brill, Leiden-New-York-Köln 1994, 90. 

G. De Lagarde, Naissance de l´esprit laÏque au déclin du Moyen Âge, t.IV: Ockham et son temps, Parigi 1943; t.V: 

Ockham, Bases de départ, Parigi 1946 ; t.VI: La morale et le droit, Parigi 1946. 

Delhaye, Ph., Pierre Lombard, sa vie, ses oeuvres, sa morale, Montréal-Parigi 1961. 

Forest, A. – Van Steenberghen, F. – De Gandillac, M., Le mouvement doctrinal du XIe du XIVe siècle (Histoire de 

l´Èglise, par Fliche – Martin, 13), Bloud & Gay, Tournai 1956, 163. (Ed. it. S.A.I.E., Torino 1965, 212). 

Grabmann, M.,  Storia del metodo scolastico, 2, La Nuova Italia, Firenze 1980. 

López, U., Il metodo e la dottrina morale nei classici della Compagnia di Gesù, in La Compagnia di Gesù e le scienze 

sacre, Roma 1942. 

McEvoy, J., Gli inizi di Oxford. Grossatesta e i primi teologi, IsteM/Jaca Book, Milano 1996. 

Murphy, F.-X. – Vereecke, L., Estudios sobre historia de la moral, El Perpetuo Socorro, Madrid 1969. 

Pelliccia, G., s.s.p., La preparazione ed ammissione dei chierici ai Santi Ordini nella Roma del secolo XVI, Roma 

1946. 

Pinckaers, Serváis, Las fuentes de la moral cristiana, su método, su contenido, su historia, Universidad de Navarra, 

Pamplona 1988. 

________________, « L´instinct et l´Esprit au coeur de l´ethique chrétienne», in Novitas et veritas vitae. Aux sources 

du renouveau de la morale chrétienne. Mélanges offerts au Professeur Serváis Pinckaers à l´occasion de son 65e 

anniversaire, (Ed) C.-J. Pinto de Oliveira,  Editions universitaires – Editions du Cerf, Fribourg-Paris 1991, 213-223. 

Pinto de Oliveira, C.-J., Novitas et veritas vitae. Aux sources du renouveau de la morale chrétienne. Mélanges offerts 

au Professeur Serváis Pinckaers à l´occasion de son 65e anniversaire, (Ed),  Editions universitaires – Editions du Cerf, 

Fribourg - Paris 1991. 

Prieto López, Leopoldo, El hombre y el animal. Nuevas fronteras de la antropología,  B.A.C., Madrid 2008. 

mailto:amestre@legionaries.org


______________________, «Francisco Suárez e Tommaso d´Aquino», in Jesús Villagrasa, Jesús (ed.), Neotomismo & 

Suarezismo. Il confronto di Cornelio Fabro, APRA, Roma 2006. 

Rossano, Pietro - Ravasi, Gianfranco - Girlanda, Antonio, Nuevo Dizionario di Teologia Biblica, (ed.), Paoline, 

Cinisello Balsamo (MI) 1988. 

Todescan, F., Le radici teologiche del giusnaturalismo, Giuffré, Milano 1983. 

Weisheipl, J.A., Tommaso d´Aquino. Vita, pensiero e opere, Jaca Book, Milano 1994. 

 

  



 

OTEO2116 La teologia del lavoro 
D. George J. Woodall 

Descrizione Generale 
S’intende studiare la questione chiave del lavoro da un punto di vista teologico-morale, in riferimento alla 

comprensione del ruolo del lavoro nelle società del passato, nel mondo antico e medievale, nel rapporto 

protestantesimo e capitalismo, nel capitalismo classico, nel socialismo, nel marxismo-leninismo e nel socialismo 

reale, per poter individuare ilo contributo specifico della teologia morale cattolica. 

Lingua di insegnamento 
Italiano 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire 
1. Conoscenza degli appunti del corso e dei testi magisteriali rilevanti 

2. Conoscenza e comprensione dei concetti chiave, dei principi e norme morali rilevanti 

3. 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: 

Martedì 8,30-10,15 

Programma e Calendario 

Data Tema Letture 

   

17 feb 2015 La prospettiva capitalista Brani scelti The Wealth of Nations 

24 feb 2015 La prospettiva marxista Brani scelti Il manifesto Comunista 

3 mar 2015 La prospettiva AT Gen 1-3 

10 mar 2015  La prospettiva NT 

17 mar 2015  La prospettiva patristica 

24 mar 2015  La prospettiva tomista 

14 apr 2015  il senso oggettivo del lavoro 

21 apr 2015 Il senso soggettivo del lavoro Gaudium et spes, nn. 34, 67-68; Laborem exercens, nn. 3, 

6, 8, 9 

28 apr 2015 I diritti e doveri circa il lavoro magistero pre-conciliare; Laborem exercens, nn. 9-10, 16- 

23 

5 mag 2015 Il valore del lavoro in chiave 

teologico 

Gaudium et spes, nn. 34, 38-39, 67-68, Laborem exercens 

nn. 4, 24-27 

12 mag 2015 Il valore del lavoro: la famiglia e la 

società 

Magistero pre-conciliare; Laborem exercens nn. 10, 16, 

19 

19 mag 2015 La spiritualità del lavoro Laborem exercens, nn. 4, 24-27 

26 mag 2015 Riflessioni conclusive: economia e 

valori morali 

Centesimus annus, nn. 25-42; Caritas in veritate, nn. 25, 

34-52, 68-76; Evangelii gaudium, nn 182-185, 197-216. 

Distribuzione di tempo 

3 ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali - 26 ore 

 Letture – 24 ore 

 Studio personale – 25 ore 



Orario di ricevimento 

Su appuntamento. 

 

Bibliografia 

Testo del corso: Appunti del professore e testi 

magisteriali Indicazioni bibliografiche. 

LEO XIII, Rerum novarum 

(1891); PIO XI, 

Quadragesimo anno (1931); 

GIOVANNI  

III, Mater et Magistra (1961); 

ID., Pacem in terris (1963) 

CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes 

(1965); PAOLO VI, Populorum progressio 

(1967); 

ID., Octogesima adveniens (1971); 

GIOVANNI PAOLO II, Laborem exercens 

(1981); 

ID., Sollicitudo rei socialis 

(1987); ID., Centesimus 

annus (1991); 

BENEDETTO XVI, Caritas in veritate (2009); 

FRANCIS, Evangelii gaudium (2013) 

PONTIFICO  CONSIGLIO  ‘IUSTITIA  ET  PAX’,  Compendio  della  dottrina  sociale  della  Chiesa  

(Libreria  editrice Vaticana, 2004). 

ID., Dizionario di dottrina sociale della Chiesa (LAS, Roma, 2006) 

R. CHARLES, Christian Social Witness and Teaching: The Catholic Tradition from Genesis to 

Centesimus Annus, I e II (Gracewing, Fowler Wright, Leominster, 1998). 

M-D. CHENU, Pour une théologie du travail (Seuil, Paris, 1954). 

E. COLOM, Scelti in Cristo per essere santi, IV, Morale sociale (Edusc, Roma, 2008) 

G. GUTTIEREZ, Dalla parte dei poveri: teologia della liberazione, 

G.L. MÜLLER, Teologia della chiesa (Messaggero, Memi, Padova, 2013) 

M. INTROVIGNE, La dottrina sociale di Leone XIII (Fede e cultura, Verona, 2010) 

F. PESCHIERA (a cura di), La dottrina sociale della Chiesa verso il terzo millennio: dalle origini a 

Leone XIII 

(Regina Apostolorum, Roma, 2006) 

M. NOVAK, The Spirit of Democratic Capitalism (Simon and Schuster, 1982) 

M. RHONHEIMER, Christentum und säkularer Staat: Geschichte, Gegenwart, Zukunft (Herder, 

Freiburg, Basel, Wien, 2012) 

M. RYAN, Percorsi di etica sociale: Che cos’è la giustizia? Come realizzarla qui e ora? (Regina 

Apostolorum, Roma, 2006) 

B. SORGE, A. SMITH, The Wealth of Nations (1776) 

M. SORGE B. SORGE, Introduzione alla dottrina sociale della Chiesa, edizione nuova, Queriniana, 

Brescia, 2011) 

T. T. WILLIAMS, The world as it could be: Catholic social thought for a new generation  (Herder 

and Herder, Crossroad, US, 2011). 

  



OTEO2A82  Il discorso della montagna 

D. Luciano Sole 

 

Descrizione Generale 

Si inizia soffermandosi sulla accentuazione etica del Vangelo di Matteo, presentando la figura di Gesù 

come maestro, legislatore e giudice. Ci si inoltra nel discorso della montagna con l’analisi delle singole 

beatitudini in rapporto alla buona novella del Regno. La tematica della giustizia richiesta da Gesù appare il 

termine chiave del suo insegnamento, dove la legge mosaica trova il suo compimento. La vita morale del 

cristiano si dipana sia nella sua dimensione filiale, quale rapporto autentico con il Padre celeste a cui segue 

la sua imitazione, sia nell’aspetto interiore, dove il cuore dell’uomo viene coinvolto radicalmente nel suo 

rapporto con Dio, con gli altri e con beni. Così il tema dell’amore emerge in tutta la sua profondità. 

  

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Lettura e analisi di ogni brano presente nel discorso della montagna. 

2. Rapporto costante tra il sermone del monte e l’intero Vangelo di Matteo.   

3. Conoscenza dell’antica legge per meglio capire il compimento portato da Gesù. 

4. Saper mettere in discussione le idee preconcette per meglio confrontarsi con il testo così come ci 

viene proposto.  

 

Metodologia 

Oltre alle lezioni magistrali, si richiedono interventi e considerazioni personali da parte degli studenti. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Nell’esame finale (orale), l’alunno dovrà esporre correttamente ogni argomento trattato, sapendo fare lavoro 

di sintesi e soffermandosi su quei particolari che sembrano a lui più interessanti. Si lascia così libertà di 

campo. 

 

Orario di lezioni 

2° semestre: Mercoledì  8:30-10:15 

 

Programma / Contenuti 

1. Aspetti etici del Vangelo di Matteo 

2. Sguardo complessivo del discorso della montagna 

3. La struttura tripartita delle beatitudini 

4. Analisi delle singole beatitudini, in modo particolare quelle della giustizia 

5. La paternità di Dio 

6. Il rapporto tra vangelo e legge mosaica 

7. Trattazione di alcuni argomenti (le sei antitesi) 

8. Le beatitudini e la buona novella 

 

Calendario di lezioni 

 

Distribuzione di tempo 

5 ECTS = 75 ore di lavoro 

N. Data Argomento N. Data Argomento 

1. 22 feb I discorsi di Gesù in Matteo 8. 26 apr La tematica della giustizia 

2. 1 mar Presentazione del D. della M. 9. 3 mag Il compimento della Legge 

3. 8 mar I destinatari 10. 10 mag La paternità divina 

4. 15 mar Il messaggio del Regno 11. 17 mag L’interiorità del credente 

5. 22 mar Le beatitudini in sintesi 12. 24 mag Il possesso del regno e i beni 

6. 29 mar I poveri in spirito 13. 31 mag Il tema dell’amore 

7. 5 apr Le beatitudini nello specifico    



 Lezioni frontali - 26 ore  

 Lettura approfondita del sermone - 10 ore 

 Studio personale - 24 ore 

 Preparazione esame - 15 ore 

 

Orario di ricevimento 

Mercoledì 10:30-11:15 (su appuntamento: cell. 3395402339; oppure soleluciano@libero.it))    

 

Bibliografia 

BORGHI, E., Il Discorso della Montagna. Matteo 5-7, Claudiana, Torino 2007. 

DUMAIS, M., Il Discorso della Montagna. Stato della ricerca. Interpretazione. Bibliografia, ElleDiCi, 

Leumann (TO) 1999. 

DUPONT, J.., Le Beatitudini, voll. I-II, Paoline, Roma 1976-77. 

LAPIDE, P., Il discorso della montagna. Utopia o programma?, Paideia, Brescia 2003. 

LÉGASSE, S., I poveri di spirito, Paideia, Brescia 1976. 

LOHFINK, G., Per chi vale il discorso della montagna? Contributi per un’etica cristiana, Paideia, Brescia 

1990.  

LORI, G., Il discorso della montagna, dono del Padre (Mt 5,1-8,1), EDB, Bologna 2013. 

NERI, U., Il Discorso della montagna, Ancora, Milano 1998. 

STOCK, K., Discorso della montagna Mt. 5-7. Le Beatitudini, P.I.B., Roma 1988. 

 

  



PTEO2005 La giustizia, la guerra e la pace  (3 ECTS) 

P. George Woodall 

 

Ore settimanali: 2 

Ore totali: 26 

Semestre: Secondo  

Anno: 2016-2017 

Tipo: Prescritto PTEO 2005  

Ciclo: Licenza 

Specializzazione: Morale 

 

Descrizione Generale 

La giustizia, la guerra e la pace 

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. 

 

Orario lezioni 

giovedì 8,30-10,15 

 

Orario ricevimento:  

per appuntamento 

 

Calendario lezioni 

23 feb 2017 La prospettiva dell’Antico Testamento 

2 mar 2017 La prospettiva del Nuovo Testamento 

9 mar 2017 La prospettiva della patristica 

16  mar 2017  La prospettiva canonica 

23 mar 2017 La prospettiva tomista 

30 mar 2017 La prospettiva neo-scolastica 

6 apr 2017 Il Magistero da Benedetto XV a Pio XII 

27 apr 2017 Il Magistero di Giovanni  

28 III e del Concilio Vaticano II 

4 mag 2017 Il Magistero post-conciliare 

10 mag 2017 I messaggi papali per le Giornate mondiali della pace 

18 mag 2017 Il dibattito teologico-morale sugli armamenti nucleari ecc. 

25 mag 2017 Una °teologia della pace°. 

 

Bibliografia.  

GIOVANNI  

III, Pacem in terris (1963); CONCILIO VATICANO II, Gaudium et spes (1965); PAOLO VI, Populorum 

progressio (1967); GIOVANNI PAOLO II, Sollicitudo rei socialis (1987); ID., Centesimus annus (1991); 

ID., Messaggi per la giornata della pace nel mondo (Libreria editrice Vaticana): BENEDETTO XVI, Deus 

caritas est (2005); ID., Caritas in veritate (2009); PONTIFICIO CONSIGLIO ‘Iustitia et pax’, Compendio 

della dottrina sociale della Chiesa (2004); R. CHARLES, Christian Social Witness and Teaching from 

Genesis to Centesimus Annus (Gracewing, Fowler Wright, Leominster, 2004). 

  



STEO2023 Analisi di casi morali difficili (2016-2017) 

P. Alberto Mestre, lc 

 

Descrizione generale 

Attraverso lo studio di una serie di casi morali il seminario intende formare la capacità di analisi e 

valutazione morale di casi concreti per giungere alla verità morale. Gli studenti devono imparare ad applicare 

norme e principi morali rilevanti a delle situazioni morali concrete, ed essere capaci di argomentare con 

logica per la soluzione di dilemmi morali veri. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning outcomes (LO) -  Conoscenze e abilità da conseguire 

1.Avere una conoscenza sistematica dei principi morali fondamentali. 

2.Imparare ad applicare questi principi a casi morali difficili di diversi tipi, già bioetici, economici-sociali, 

sessuali, di ambito matrimoniale, ecc. 

3.Risolvere i casi morali, sempre in collegamento con i grandi temi della teologia morale, riuscendo una 

sinergia di questi temi con altre contenuti come quelle della Teologia pastorale, Dottrina sociale della Chiesa, 

Bioetica, ecc. 

4.Dimestichezza con questi temi con lo scopo di formazione personale e nella formazione dei fedeli. 

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

6.Svilupare la capacità di esposizione, sintesi, logica e uso di metodologie pedagogiche. 

 

Metodologia 

Nel seminario si offrono spunti iniziali che motivano l´alunno a un approfondimento del caso morale difficile 

a studiare; momenti di dialogo e condivisione; e sintesi delle soluzioni. Parte della metodologia sarà 

l´esposizione del caso morale e della soluzione, in modo argomentato e logico. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Lungo il semestre l’alunno redigerà un lavoro scritto su ogni caso morale difficile, e anche ogni esposizione 

personale offrirà tanti spunti per una verifica dell´apprendimento. 

 

Orario di lezioni 

Mercoledì, 10.30-11.15 e 11.30-12.15, secondo semestre 2016-2017. 

 

Calendario, programma e contenuti 

Data 
 

Tema 

22 febbraio 1°. Introduzione al seminario 

1 marzo 2°. Casi morali difficili in ambito sociale: applicazione del principio a duplice effetto. 

15 marzo 3°. Casi morali difficili in ambito medico: applicazione del principio del male minore. 

29 marzo 
4°. Casi morali difficili in ambito economico: applicazione del principio “collaborazione al 

bene/male”. 

26 aprile  5°. Casi morali difficili in ambito sociale: applicazione dei principi dell´epiqueia, totalità, ecc. 

10 maggio 6°. Casi morali difficili in ambito bioetico: “sterilizzazione”.  

24 maggio 7°. Casi morali difficili in ambito ospedaliero: “la proporzionalità delle cure”. 

31 maggio 8°. Casi morali difficili: conclusioni. 

 

 

Distribuzione di tempo 

3ETCS=75 ore di lavoro 



Esposizione nel seminario: 25 ore 

Studio personale: 10 ore 

Preparazione dei casi: 40 ore 

 

Orario di ricevimento 

Secondo semestre, lunedì 10.30-11.15 (su appuntamento: amestre@legionaries.org) 

 

Bibliografia 

Bruguès, J.L., Dizionario de Morale Cattolica, Edizioni Studio Domenicano, ESD, Bologna 1994. 

Fernández, A., Diccionario de teología moral, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2005.  

Aa.Vv., Veritatis splendor. Atti del Convegno dei Pontifici Atenei Romani 29-30 ottobre 1993, Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1994 (144 pp.). 

Caffarra, C., Viventi in Cristo. Breve esposizione della dottrina cattolica, Jaca Book, Milano 1981 (ristampa: 

Viventi in Cristo. Compendio della morale cristiana, Cantagalli, Siena 2006); Vida en Cristo, EUNSA, 

Barañáin-Pamplona 1988; Living in Christ, Ignatius Press, San Francisco 1987). 

Colom, E. - Rodríguez Luño A., Scelti in Cristo per essere santi. Elementi di Teologia Morale Fondamentale 

(SC), Ed. Università della Santa Croce, Roma 1999, 3ª ed. 2003. In questo programma e negli appunti si 

fa riferimento alla 3ª edizione (è aumentato il numero di pagine ed è cambiato l’ordine del capitoli 

riguardo la 1ª ed.). Esiste la traduzione in spagnolo della 1ª ed.: Elegidos en Cristo para ser santos, 

Palabra, Madrid 2001. 

Fernández, A., Teología Moral Fundamental, vol. I: Moral Fundamental, Aldecoa, Burgos 1992, 3ª ed. 

1999.  

— Compendio de Teología Moral, Palabra, Madrid 1995. 

Günthor, A., Chiamata e risposta. Una nuova teologia morale, vol. 1: Morale generale, Paoline, Cinisello 

Balsamo (MI) 1974, 6ª ed. 1989. 

Lucas Lucas, R. (a cura di), Veritatis splendor. Testo integrale e commento filosofico-teologico, San Paolo, 

Cinisello Balsamo (Milano) 1994 (432 pp.). 

Melina, L., Morale: tra crisi e rinnovamento: gli assoluti morali, l’opzione fondamentale, la formazione 

della coscienza (MCR), Ares, Milano 1993; Moral: entre la crisis y la renovación: los absolutos 

morales, la opción fundamental, la formación de la conciencia, la ley de la gradualidad (MCR), 

EIUNSA, Barcelona 1996 (aggiornata e con più capitoli riguardo l’originale italiano); La morale entre 

crise et renouveau, Lessius, Bruxelles 1995).  

— Cristo e il dinamismo dell’agire. Linee di rinnovamento della teologia morale fondamentale, MURSIA – 

PUL, Roma 2001. 

Melina L., Noriega J., Perez-Soba J.J., Camminare nella luce dell’amore. I fondamenti della morale 

cristiana, Cantagalli, Siena 2008 (pp. 672); ed. in spagnolo: Caminar a la luz del amor. Los fundamentos 

de la moral cristiana, Palabra, Madrid 2007 (pp. 928).  

Pinckaers, S.-Th., «Linee per il rinnovamento evangelico della morale. Una lettura della Veritatis Splendor» 

(LR), Annales theologici 10 (1996), pp. 3-68; originale francese: Pour une lecture de Veritatis Splendor, 

Mame, Paris 1995; Para leer la Veritatis Splendor, Rialp, Madrid 1997 (N.B.: alla traduzione in italiano 

mancano le pp. 32-36 dell’originale francese, o pp. 54-60 della trad. in spagnolo). 

— Le fonti della morale cristiana. Metodo, contenuto, storia, Ares, Milano 1992 (traduzione della 1ª ed. 

francese); originale francese: Les sources de la morale chrétienne. Sa méthode, son contenu, son 

histoire, Editions Universitaires Fribourg, Suisse - Cerf, Paris 1985, 3ª ed. 1993; Las fuentes de la moral 

cristiana. Su método, su contenido, su historia, EUNSA, Barañáin-Pamplona 1988, 2ª ed. 2000 (trad. 

della 3ª ed. francese), ristampa 2007.  

Rodríguez Luño, A., Etica generale, Ares, Milano 1992 (traduzione italiana della 1ª ed. spagnola); originale 

spagnolo più aggiornato: Ética general, EUNSA, Barañáin-Pamplona 1991, 5ª ed. 2004. 

Rhonheimer, M., La prospettiva della morale. Fondamenti dell’etica filosofica, Armando, Roma 1994, 2ª ed. 

2006 (originale tedesco, più amplio e aggiornato dell’edizioni italiana ed spagnola: Die Perspektive der 

Moral. Grundlagen der philosophischen Ethik, Akademie Verlag, Berlin 2001; La perspectiva de la 

moral, Rialp, Madrid 2000).  

Spaemann, R., Concetti morali fondamentali, Piemme, Casale Monferrato (AL) 1993; originale tedesco: 

Moralische Grundbegriffe, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, Manchen 1986; Ética: cuestiones 

fundamentales, EUNSA, Barañáin-Pamplona 1987, varie ristampe; Basic Moral Concepts, Routledge, 

New York 1989.  
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STEO2046 – La virtù della carità secondo san Tommaso d’Aquino 

Professore: P. José Ma. Antón, L.C. 

I. Descrizione generale                      

Essendo la carità il nucleo della vita morale cristiana, il seminario si propone di studiare questa virtù 

teologale in san Tommaso d’Aquino, specialmente nella Summa Theologiae. 

II. Lingua del seminario 

Italiano. Se tutti capiscono l’inglese o lo spagnolo, sarebbe possibile parlare anche in questa lingua. 

III. Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  

1. Conoscere a fondo la virtù della carità, come centro e radice della vita morale cristiana, seguendo le 

indicazioni per il rinnovamento della teologia morale auspicato dal Vaticano II, Optatam totius, 16. 

2. Sviluppare la capacità di leggere direttamente e in modo critico testi di autori importanti, in questo caso 

di san Tommaso d’Aquino. 

3. Sviluppare la capacità di scrivere in modo scientifico e di esprimersi oralmente in maniera chiara e 

articolata. 

IV. Metodologia 

1. Il seminario consisterà nella lettura e analisi di testi di san Tommaso d’Aquino, principalmente della 

Summa Theologiae, sui quali si discuterà nelle sessioni settimanali.  

2. Il voto del seminario consisterà: 1) Nella qualità dei propri lavori settimanali. Tutti prepareremo tutti i 

temi, che consisteranno nel riassunto degli articoli segnalati e nelle risposte di comprensione alle 

domande che saranno comunicate al meno con una settimana in anticipo. Questi lavori comprenderanno 

l’80% del voto finale. Si può preparare i propri lavori in italiano, spagnolo, inglese, francese e 

portoghese. 2) L’altro il 20% del voto finale dipenderà della partecipazione intelligente, attiva e 

rispettosa. 

3. In ogni sessione, tutti dobbiamo essere pronti ad esporre il frutto delle proprie riflessioni e a rispondere a 

delle domande relative alle letture. Alla fine di ogni sessioni se consegna al professore, stampato, il 

frutto del proprio lavoro e anche si invia tramite una mail il file del lavoro in Word (spazio interlineare 

semplice; margini: 2,5 cm.). Il ritardo nella consegna del lavoro settimanale (salvo nel caso di una causa 

giusta) comporta la perdita di un punto e mezzo nel voto del lavoro corrispondente (vale a dire che il 

massimo voto che quel lavoro può ricevere è “8,5”). Saranno necessarie circa cinque ore di lavoro 

personale settimanale, corrispondenti ai 3 ECTS del seminario. 

4. Non c’è una estensione minima né massima nei lavori, ma bisogna che siano completi e che 

l’elaborazione dei lavori sia personale. Non si tratta di copiare e incollare frasi o testi (anche se è 

possibile citare testualmente alcune frasi importanti), ma di redigere un vero riassunto personale 

dell’enciclica e di rispondere personalmente a delle domande. Nel riassunto degli articoli e nel 

rispondere a delle domande bisogna scrivere il riferimento agli articoli come nella redazione di un lavoro 

scritto. Questo riferimento si può collocare nello stesso testo principali fra parentesi o in una nota a piede 

di pagina. 

V. Modalità di verifica dell’apprendimento 

Cf. IV. Metodologia. 

VI. Orario di lezioni  

Mercoledì 1ª e 2ª ora, 8:30-10:15. 

VII. Programma / Contenuti 

1. Dall’amore come passione all’amore teologale 

2. La carità come amicizia con Dio 

3. L’amore naturale, sue cause ed effetti; applicazioni per la carità 

4. La carità in se stessa 

5. Oggetto della carità 

6. L’ordine della carità 

7. Gli atti della carità 

8. I vizi contrari alla carità 

9. I precetti riguardo la carità 



10. La perfezione o santità consiste nella carità 

11. Il dono di sapienza 

VIII. Calendario 

N. Data Tema 

1 Ottobre 5 Indicazioni 

2 Ottobre 12 Tema 1: Dall’amore come passione all’amore teologale 

3 Ottobre 19 La carità come amicizia con Dio 

4 Ottobre 26 L’amore naturale, sue cause ed effetti; applicazioni per la carità 

5 Novembre 2  La carità in se stessa 

6 Novembre 9 Oggetto della carità 

7 Novembre 16 L’ordine della carità 

8 Novembre 23 Gli atti della carità 

9 Novembre 30 I vizi contrari alla carità (1) 

10 Dicembre 7 I vizi contrari alla carità (2) 

 Dicembre 14 ------------ (Udienza con il Santo Padre) 

11 Gennaio 11 I precetti riguardo la carità 

12 Gennaio 18 La perfezione o santità consiste nella carità 

13 Gennaio 25 Il dono di sapienza 

IX. ibuzione di tempo 

 3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Sessioni del seminario – 26 ore. 

 Lavoro persoale – 49 ore. 

X. Orario di ricevimento 

Dopo ogni sessione del seminario e anche su appuntamento (jmanton@legionaries.org). 

XI. Bibliografia 

Non sarà necessario leggere altra bibliografia fuori dei testi segnalati di san Tommaso. 
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