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Crediti ECTS 3  

Ore totali per lo studente  75 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano  

 
DESCRIZIONE GENERALE 

 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 

• 1. Conoscere i contenuti delle lezioni, degli appunti 

•  2. Capire le fonti, lo sviluppo e il significato dei principi e delle norme rilevanti 

•  3. Conoscere la dottrina magisteriale al riguardo di ogni tema, poterla comprendere e spiegare 

•  4. Conoscere, capire e saper spiegare le prese di posizione teologico-morali al riguardo 

 5. Saper applicare con cura e correttezza le norma a diverse situazioni pastorali, potendolo giustificare 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 

 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Lezioni frontali   Appunti dalle lezioni e del professore, testi magisteriali, 

bibliografia 

MODALITÀ DI VERIFICA  
 
Esame orale 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Introduzione (1): importanza e attualità del tema; l’assenza di un tal principio articolato nella 

dottrina tradizionale; la svolta della ‘Humanae vitae’; lo sviluppo nella ‘Donum vitae’. 
2. Introduzione (2): La contestazione delle dottrine morali toccate dal principio; l’esigenza di una 

fondazione teologica del principio e di un’analisi della sua portata normativa.  
3. L’emergere del principio (1): rassegna delle grandi tappe della dottrina morale sul matrimonio 

alla luce del nuovo principio; il significato delle reazioni al Codice di 1917 e alla ‘Casti connubii’. 

4. L’emergere del principio (2) La dottrina Conciliare e gli elementi del principio; la novità della 
‘Humanae vitae’ a proposito.  

5. Lo sviluppo del principio (1): reazioni alla ‘Humanae vitae’ e il principio; la ‘Familiaris consortio’. 

6. Lo sviluppo del principio (2) Le ‘Catechesi sull’amore umano’ di Giovanni Paolo II (‘teologia del 
corpo’); elementi cristologici ed antropologici 

7. Lo sviluppo del principio (3); le Catechesi sull’amore umano di Giovanni Paolo II (‘teologia del 
corpo’): il principio nel contesto della procreazione responsabile; il principio e le nuove 

tecnologie riproduttive. 

8. Un’analisi critica di alcuni approcci teologici (1): un principio soltanto parenetico; inseparabilità 
nella totalità della vita coniugale; un principio di stampo ‘politico’. 

9. Un’analisi critica di alcuni approcci teologici (2): inscindibilità tra gli aspetti unitivo e fecondo; 
tra aspetti unitivo e procreativo; inseparabilità e fecondità non-procreativa: inscindibilità ciclica; 

intenzionalità ciclica; antropologia unitaria.  

10. Fondamenti teologici del principio dell’inscindibilità (1): spunti biblici; spunti teologici dalla 
tradizione e dalle dottrine recenti; spunti cristologici; spunti antropologici; il carattere 

dell’amore coniugale (indissolubilità, fedeltà e fecondità) 

11. Fondamenti teologici del principio (2)  La vocazione all’amore coniugale; esigenze dell’amore 
coniugale e il principio dell’inscindibilità. 

12. Lo statuto normativo del principio dell’inscindibilità: lo statuto normativo delle dottrine 
magisteriali al riguardo; il principio e la procreazione responsabile – intenzione ed esecuzione; il 

principio e la sterilità coniugale – intenzione ed esecuzione. 
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