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DESCRIZIONE GENERALE 

Uno studio dei concetti, delle loro radici bibliche e teologiche, applicati alla famiglia, alla società, compresa quella 
politica, e della Chiesa (in generale, tra magistero e coscienza, tra i soggetti e i loro superiori). 
 

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 delle lezioni, appunti del professore, 

bibliografia 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 

Esame orale. libri letti, testi magisteriali, appunti delle lezioni e del professore 

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. Introduzione: concetti di autorità e obbedienza; servizio al Vangelo e alla Chiesa. 
2. L’autorità di Dio e l’obbedienza nella fede; spunti dall’Antico Testamento. 
3. L’autorità unica di Cristo e la sua obbedienza al Padre. 
4. L’autorità e l’obbedienza nella famiglia: il rapporto marito-moglie. 
5. L’autorità e l’obbedienza nella famiglia: il rapporto genitori-figli. 
6. L’autorità e l’obbedienza nella società: l’autorità dello Stato e il dovere di obbedienza. 
7. L’autorità e l’obbedienza nella società: la legge civile; rapporti di autorità e obbedienza tra altri 

superiori e soggetti; il bene comune. 
8. L’autorità e l’obbedienza nella Chiesa: sfondo biblico. 
9. L’autorità specifica della Chiesa e del Magistero della Chiesa; risposte di fede, di assenso e di 

ossequio religioso. 
10. L’autorità e l’obbedienza nella Chiesa: l’autorità della coscienza e obbedienza alla coscienza; conflitti 

di coscienza. 
11. L’autorità e l’obbedienza nella Chiesa: delle vocazioni particolari; obbedienza e risposte a tali 

vocazioni. 
12.  L’autorità e l’obbedienza nella Chiesa: superiori e soggetti.   

 
BIBLIOGRAFIA 

OBBLIGATORIA 

 

CONCILIO VATICANO II, Dei Verbum 
Lumen gentium 
Perfectae caritatis 
Dignitatis humanae 

GIOVANNI PAOLO II, Codice del diritto canonico 
Catechismo della Chiesa Cattolica 
Pastores dabo vobis, 1992 
Vita consecrata, 1996 

BENEDETTO XVI, Spe salvi 2007 
CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE: Donum vertitatis 1990 

                         Ad tuendam fidem 1998 
CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E PER LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA 

                         Verbi sponsa, 1999 
                         Il servizio dell’autorità e l’obbedienza 2008 
                                   Ecclesiae sponsae imago  2018 

PONTIFICIO CONSIGLIO IUSTITIA ET PAX, Compendio della dottrina sociale della Chiesa (2004) 
BENEDETTO XVI, L’elogio della coscienza: la verità interroga il cuore (Cantagalli, Siena, 2009) 
G.J. WOODALL, Dottrina sociale della Chiesa (Fede e cultura, Verona, 2018). 

G.J. WOODALL, ‘La competenza del magistero in re morali e lo statuto magisteriale dell’Humanae vitae’ in Id. (ed.), 

La via, la verità e la vita: in occasione del cinquantesimo dell’Humanae vitae e del venticinquesimo della Veritatis 

splendor, IF Press, Roma, 2019) 

CONSIGLIATA 

G. J. WOODALL, A Passion for Justice: An Introductory Guide to the Code of Canon Law (Gracewing, Leominster, 
2011). 

 

 

 


