PONTIFICIO ATENEO REGINA APOSTOLORUM

FACOLTÀ DI TEOLOGIA
Programma della licenza in teologia morale

Corsi prescritti
La licenza in teologia morale si prefigge lo scopo di aiutare gli studenti ad acquisire una
conoscenza comprensiva, profonda e organica della teologia morale, sia fondamentale sia
nelle principali aree speciali (Morale Familiare e Sessuale, Morale della Vita, Dottrina
Sociale della Chiesa), tale da consentire loro una padronanza personale della materia e anche
la competenza necessaria di insegnare la teologia morale come tale (licentia docendi). Per
tanto, s’intende prestare un’attenzione particolare alla morale fondamentale, esplicitamente
nei seminari e anche attraverso i vari corsi prescritti.
Inoltre, sarà l’obiettivo dei corsi prescritti di assicurare uno studio delle fondamenta e
degli aspetti chiavi di tutte le aree speciali. Affinché ci sia una preparazione complessiva
adeguata e anche per facilitare un approfondimento personale di ciò che verrà offerto, si
aspetta una lettura personale da parte degli studenti di fonti e testi chiave segnalati
sotto, che saranno compresi come materia dell’esame complessivo finale. Entreranno pure
come parte dell’esame finale le letture segnalate come obbligatorie dai professori nei
seminari e corsi prescritti.
Corsi opzionali
Il programma della licenza in teologia morale offre ulteriormente agli studenti la possibilità
di acquisire una competenza più approfondita e qualificata in una delle aree della teologia
morale (Teologia Morale Fondamentale, Morale Familiare e Sessuale, Morale della Vita,
Dottrina Sociale della Chiesa). Gli studenti sono dunque liberi di scegliere una area di
concentrazione per specializzarsi in uno di questi campi. Questa scelta verrà riflettuta nella
selezione dei diversi corsi opzionali e nella preparazione della tesina. Le letture segnalate
come obbligatorie dai professori in questi corsi opzionali saranno anche comprese come
materia dell’esame complessivo finale.
Programma dei temi e opere teologiche
MORALE FONDAMENTALE
1. Definizione e natura della teologia morale. Rapporto della teologia morale con la teologia
dogmatica e la teologia fondamentale. Rapporto con la filosofia (e le filosofie), e con le scienze
umane (sociologia, psicologia, medicina, economia e politica).
2. La storia della morale. Prime formulazioni della morale cristiana. Lo sviluppo storico della
teologia morale. Grandi personaggi. Contesto contemporaneo della morale cristiana: correnti,
dissensi, risposte. Il Concilio Vaticano II e la Veritatis splendor.
3. Le fonti della morale cristiana. La Divina Rivelazione e la ragione umana. Le fonti principali
della teologia morale: la Sacra Scrittura, la Tradizione e il Magistero. Lo specifico della morale

cristiana. Le norme ermeneutiche di queste fonti nel contesto odierno. Il sensus fidelium e il suo
ruolo nella morale.
4. Cristo come fonte e centro della morale. Via, verità e vita. La sequela Christi. La legge
evangelica. L’uomo in Cristo: l’inabitazione della Santissima Trinità nell’uomo, come
partecipazione cristiforme alla vita divina. La grazia nell’uomo. Il nuovo comandamento
dell’amore. Amore di Dio e del prossimo come riassunto della legge. Le beatitudini. La “libertà
dei figli di Dio” di fronte alla legge.
5. La persona umana e la sua dignità. L’uomo creato a immagine e somiglianza di Dio. L’uomo
e la sua vocazione alla comunione con Dio. L’uomo ferito dal peccato: la divisione interiore e
la lotta drammatica tra il bene e il male. La dignità della persona umana. Il personalismo nel
campo della morale. L’uomo come soggetto e come oggetto degli atti morali.
6. La coscienza morale. Il concetto di coscienza. Il ruolo della coscienza morale come
consigliere, testimone, giudice. L’autonomia della coscienza. Coscienza e verità. La coscienza
di fronte all’autorità. L’etica delle situazioni. Gli stati della coscienza morale: erronea/vera,
dubbia (o perplessa)/certa, scrupolosa/lassa. La formazione della coscienza. Il senso di colpa e
la vergogna.
7. L’atto morale. Actus humanus e actus hominis. La conoscenza e la libera volontà nell’atto
morale. Le fonti della moralità dell’atto: oggetto, intenzione, circostanze. “L’intenzione
globale”. L’opzione fondamentale e il rapporto con gli atti singoli. Gli atti umani e la bontà
morale dell’uomo. La moralità degli atteggiamenti.
8. La legge morale naturale. Il concetto di legge. Legge naturale e leggi positive. Il concetto di
“natura” e la legge morale naturale. Il rapporto tra la legge naturale e il diritto naturale. Legge
morale naturale e la storicità della persona umana. L’universalità e l’immutabilità della legge
morale naturale. I contenuti della legge naturale. Rapporto fra legge naturale e beni della
persona.
9. Le norme morali. Ruolo dell’obbligazione nella morale cristiana. Norme positive e negative.
Gli assoluti morali. La risposta della teologia morale alle situazioni conflittuali. L’intrinsece
malum e il dibattito attuale sul problema. Il consequenzialismo, il proporzionalismo e
l’utilitarismo. Norme deontologiche e teleologiche.
10. Principi morali pratici. Il male minore. Il principio del doppio effetto. La cooperazione
formale e materiale al male. Il principio di totalità. La legge della gradualità. La casuistica.
Rapporto fra principi morali oggettivi e consigli pastorali.
11. Il peccato. Il concetto biblico. La distinzione tra peccato mortale e veniale. Natura e
conseguenze del peccato. Rapporto fra peccato originale e attuale. Il peccato di commissione e
di omissione. Il peccato sociale e le “strutture di peccato”. La penitenza e la conversione. La
misericordia di Dio e la vita morale.
12. La chiamata universale alla santità. Santità e vita morale. Il merito morale. Rapporto fra vita
morale e vita spirituale. Preghiera, sacramenti e vita morale. Etiche minimalistiche e perfezione
cristiane. Escatologia e morale.
13. La virtù e le virtù. Il concetto di habitus. Le virtù in genere. Rapporto tra atti e virtù. Le virtù
teologali e la loro specificità. La fede, la speranza, la carità. Virtù teologali e vita morale. Le
virtù cardinali e il rapporto fra di loro: la temperanza, la fortezza, la giustizia, la prudenza. I
consigli evangelici e le virtù cristiane (abnegazione, umiltà). Una morale delle virtù.

ETICA FAMILIARE E SESSUALE
14. La sessualità. La persona sessuale e sessuata, chiamata all’amore. Analisi antropologica,
psicologica e morale della sessualità. Il significato unitivo e procreativo dell’atto coniugale, e la
loro inscindibilità. La castità prematrimoniale e matrimoniale. La verginità consacrata. La castità
e l’integrazione sessuale.
15. Visione cristiana del matrimonio. Bibbia, Tradizione, Magistero, Antropologia, Filosofia e
Teologia. I beni del matrimonio. Portata morale dell’indissolubilità del matrimonio. Le persone
divorziate e risposate: problema morale e pastorale. Problemi della legislazione civile sul
divorzio. La paternità responsabile: criteri morali per «pianificare» la famiglia.
16. I peccati contro la castità. Rapporti completi prematrimoniali. Manifestazioni eterosessuali
tra persone non sposate. La contraccezione e la sterilizzazione. L’autoerotismo. Il problema della

moda e il pudore. L’omosessualità: situazione attuale, giudizio morale, tratto pastorale. Il
transessualismo.

MORALE DELLA VITA
17. La bioetica. Il passaggio dall’etica medica alla bioetica. La nascita della bioetica e il dibattito
sulla sua identità. Fondazione del giudizio bioetico e metodologia di ricerca. I principi basilari
della bioetica. Bioetica e medicina. I modelli di riferimento etico e i principi della bioetica
nordamericana e i principi della bioetica personalista.
18. L’inizio della vita. Tecniche di riproduzione artificiale. La manipolazione e ingegneria
genetica. La clonazione. La diagnosi prenatale; metodi e procedimenti tecnici; implicazioni
etiche sulla diagnosi prenatale. Lo statuto umano dell’embrione umano. L’aborto.
19. La gestione responsabile della vita e della salute. Trapianti di organi. Il problema dell’HIV.
Libertà e responsabilità nel disporre della vita fisica dell’uomo: la tossicodipendenza, la droga e
l’alcolismo. La sperimentazione clinica sull’uomo.
20. La fase finale della vita. La morte umana. Il problema dell’accertamento della morte.
L’eutanasia. L’accanimento terapeutico. Il suicidio. Il suicidio assistito. La pena capitale.
21. L’uomo come amministratore del creato. Responsabilità nel rapporto con gli animali:
sperimentazione, gioco, condizioni di vita. L’uomo e l’ambiente. Le risorse naturali.

DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
22. Lo sviluppo della dottrina sociale della Chiesa. Lo statuto epistemologico e il suo
inserimento nella teologia morale. Storia della dottrina sociale dalla Rerum novarum alla
Centesimus annus.
23. La giustizia sociale. La virtù della giustizia e le sue parti. Rapporto fra giustizia e amore. Il
bene comune. La solidarietà. Il progresso sociale e umano. I diritti umani ed i doveri
corrispondenti. La libertà religiosa.
24. La questione economica. Il lavoro umano e il suo significato. La proprietà privata e il destino
universale dei beni. Il ruolo dell’attività economica nella vita umana. Criteri di giudizio. I sistemi
economici. Povertà e ricchezze. Amore preferenziale per i poveri. La teologia della liberazione.
25. La politica. L’autorità politica e il suo ruolo. La democrazia e i regimi politici, sussidiarietà
e partecipazione. La democrazia, la tolleranza e la morale cristiana. Il pluralismo culturale e
religioso. Relazione fra stato e Chiesa.
26. Guerra e pace. Natura della pace come tranquillitas ordinis. La legittima difesa. Teoria della
guerra giusta: condizioni ad bellum e in bello. Condizioni nuove.
27. La globalizzazione. Significato economico, politico, sociale, culturale. Valutazione morale
del fenomeno. Il ruolo della cultura nella vita dell’uomo e il suo rapporto con la morale cristiana.
I mezzi di comunicazione sociale e la morale. La pubblicità. L’educazione.

Letture obbligatorie per la Licenza in Teologia Morale 1
Area: Morale
Fondamentale
CONCILIO VATICANO II. Costituzione pastorale Gaudium et spes, 1965. Parte I.
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE. Istruzione sulla vocazione ecclesiale del
teologo Donum veritatis, 1990.
PAPA GIOVANNI PAOLO II. Lettera enciclica Veritatis splendor, 1993.
_________, Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992. Parte III, sezione I. PONTIFICIA
COMMISSIONE BIBLICA. La Bibbia e la morale, 2008.
COMMISSIONE TEOLOGICA INTERNAZIONALE. Alla ricerca di un’etica universale: nuovo
sguardo sulla legge naturale, 2009.
MELINA, LIVIO. Cristo e il dinamismo dell’agire: linee di rinnovamento della teologia morale.
PUL – Mursia: Roma 2001.
PINCKAERS, SERVAIS. Le fonti della morale cristiana. Ares: Milano, 1992.
RATZINGER, JOSEPH – HEINZ SCHÜRMANN – HANS URS VON BALTHASAR. Prospettive di Morale
Cristiana. Città Nuova: Roma, 1986.
SAN TOMMASO D’AQUINO. Summa Theologiae I, q. 1, a. 6; q. 20, a. 1; q. 93, aa. 1‐2, 4‐6, 9. I‐
II, prologo; q. 1, prologo e aa. 1, 5, 7‐8; q. 2, prologo e a. 4; q. 3, aa. 2, 4‐5, 8; q. 4, aa. 3‐4; q.
5, aa. 3, 7; q. 6, aa. 1‐8; q. 7, aa.1, 3; q. 8, aa. 1‐3; q. 9, aa. 1‐4; q. 12, aa. 1‐4; q. 13, aa. 1, 3‐5;
q. 18, aa. 1‐11; q. 19, aa. 1‐3, 7; q. 20, aa. 1‐4; q. 21, a. 1; q. 22, aa. 1‐3; q. 23, aa. 1‐4; q. 24,
aa. 1‐4; q. 25, a. 2; q. 26, aa. 1‐2; q. 28, aa. 2, 5, 6; q. 49, aa. 3‐4; q. 51, aa. 1‐4; q. 54, aa. 2‐3;
q. 55, aa. 1‐4; q. 56, aa. 1, 3‐4; q. 57, aa. 2‐6; q. 58, aa. 1‐5; q. 59, aa. 1‐5; q. 60, aa. 1‐2, q. 61,
aa. 2, 5; q. 62, aa. 1‐4; q. 63, aa. 1‐4; q. 64, aa. 1‐4; q. 65, aa. 1‐2, 5; q. 68, a. 8; q. 69, a. 1; q.
90, aa. 1‐4; q. 91, aa. 1‐4, 6; q. 92, aa. 1‐2; q. 93, aa. 1‐6; q. 94, aa. 1‐6; q. 100, aa. 1‐3; q. 106,
aa. 1‐4; q. 108, aa. 1‐4. II‐II, prologo; q. 23, aa. 1, 8; q. 24, aa. 4‐9; q. 25, a. 2; q. 24, a. 11; q.
45, a. 2; q. 47, a. 7; 82, a. 3; q. 163, a. 2; q. 184, aa. 1‐3; q. 185, a. 6. III, prologo, q. 1, a. 2; q.
7, aa. 2‐4,9; q. 14, a. 1; q. 15, aa. 1,2, 4, 6‐7, 9; q. 21, a. 3; q. 37, a. 4; q. 39, aa. 1, 3; q. 40, aa.
1‐2; q. 46, a. 3.
_________, In Ioannem (Super Evangelium Ioannis) 13, 15, lect. 3, n. 1781; 14, 6, lect. 2‐3,
nn. 1865‐1870.
Area: Morale Sessuale e
Familiare
PAPA PIO XI. Lettera enciclica Casti connubii, 930.
CONCILIO VATICANO II. Costituzione pastorale Gaudium et spes, 1965. Parte II, cap. I. PAPA
PAOLO VI. Lettera enciclica Sacerdotalis caelibatus, 1967.
_________, Lettera enciclica Humanae vitae, 1968
PAPA GIOVANNI PAOLO II. Esortazione apostolica Familiaris consortio, 1981.
_________, Lettera enciclica Mulieris dignitatem, 1988.
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I testi sono organizzati, per chiarezza, secondo le diverse aree di specializzazione, ma è obbligatoria la loro
lettura da parte di tutti gli studenti della licenza in teologia morale, indipendentemente della propria area di
specializzazione

PAPA GIOVANNI PAOLO II. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992. Parte III, sezione II, 4°,
6° e 9° precetti.
_________, Uomo e donna li creò: catechesi sull’amore umano. LEV: Città del Vaticano,
1985.
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE. Dichiarazione circa alcune questioni di etica
sessuale, Persona humana, 1975.
_________, Lettera sulla cura pastorale delle persone omosessuali, Homosexualitatis
problema, 1986.
PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA FAMIGLIA. Sessualità umana: verità e significato, 1995.
_________, Famiglia e procreazione umana, 2006.
SAN TOMMASO D’AQUINO. Summa theologiae, II‐II, q. 154, a. 11‐12.
Area: Bioetica
PAPA GIOVANNI PAOLO II. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992. Part III, sezione II,
5°precetto.
_________, Lettera enciclica Evangelium vitae, 1995.
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE. Dichiarazione sull’aborto procurato, De
abortu procurato, 1974. Dichiarazione sull’eutanasia, Iura et bona, 1980.
_________, Istruzione sul rispetto della vita umana nascente e la dignità della procreazione,
Donum vitae, 1987.
_________, Istruzione su alcune questioni di bioetica, Dignitas personae, 2008. PONTIFICIA
ACCADEMIA PER LA VITA. Riflessioni sulla clonazione, 1997.
_________, Dichiarazione sulle cellule staminali embrionali umani, 2000.
_________, La prospettiva degli xenotrapianti, 2001.
_________, Il divieto della clonazione nel dibattito internazionale, 2003.
_________, L’embrione umano nella fase del preimpianto, 2006.
CENTRO DI BIOETICA, UNIV. CATTOLICA DEL SACRO CUORE. Identità e statuto dell’embrione
umano, 1989
SAN TOMMASO D’AQUINO. Summa theologiae, II, q. 43, a. 1‐3; q. 64‐65.
CICCONE, L., Non uccidere: questioni di morale della vita fisica, (Ares, Milano, 1985).
Area: Dottrina
Sociale
PAPA LEONE XIII. Lettera enciclica Rerum novarum, 1891. PAPA PIO XI. Lettera enciclica
Quadragesimo anno, 1931.
PAPA GIOVANNI XXIII. Lettera enciclica Mater et Magistra, 1961.
_________, Lettera enciclica Pacem in terris, 1963.
CONCILIO VATICANO II. Costituzione pastorale Gaudium et spes, 1965. Parte II, cap. IIss.
_________, Dichiarazione sulla libertà religiosa Dignitatis humanae, 1965. PAPA PAOLO VI.
Lettera enciclica Populorum progressio, 1967.
_________, Lettera apostolica Octogesima adveniens, 1971.
PAPA GIOVANNI PAOLO II. Lettera enciclica Laborem exercens, 1981.
_________, Lettera enciclica Sollicitudo rei socialis, 1987.
_________, Lettera enciclica Centesimus annus, 1991.

. Catechismo della Chiesa Cattolica, 1992. Parte III, sezione II, 4°, 5°, 7°, 8° e 10°
precetti.
PAPA BENEDETTO XVI. Lettera enciclica Caritas in veritate, 2009.
PONTIFICIA COMMISSIONE IUSTITIA ET PAX. Compendio della Dottrina sociale
della Chiesa, 2004 (punto di riferimento complementare).
SAN TOMMASO D’AQUINO. Summa theologiae, II‐II, q. 40, 66, 77‐78.

