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CODICE PSCR1065 Morale speciale 1 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto ISSR 

Ciclo/Livello Baccalaureato 

Anno del ciclo II anno Docente 

Semestre II Prof.ssa Giorgia Brambilla 

Orario lezioni Sabato, 10:30-12:00 Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 4 giorgia.brambilla@upra.org 

Ore totali per lo studente   Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Sabato, ore 9:00-10:00 (ufficio C-1) 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Il corso intende preparare gli studenti all’applicazione morale, mediante un percorso di analisi dell’agire umano, buono 
e cattivo, che parte dalla conoscenza di sé come agente morale e offrire gli strumenti concreti per una vigilanza attiva, 
serena e fruttuosa nella carità nei confronti del proprio comportamento. 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

1. Imparare a conoscersi con agenti morali, rafforzando la consapevolezza della propria libertà, delle proprie 
abitudini morali, vizi, affetti e difetti dominanti 

2. Acquisire solidamente la dottrina cattolica relativa al peccato 

3. Acquisire gli strumenti concreti per superarsi, attraverso la scelta delle virtù e lo strumento concreto del 
“programma di vita”.  

4. Comprendere il legame tra la grazia di Dio e l’agire morale 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 
• 50 ore: lezioni frontali 

• 25 ore: esercitazioni 
•  

• 25 ore: preparazione esame 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
Esame orale 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

1. PRIMA PARTE: conoscersi  
o Il cuore dell’uomo 
o L’esame dell’anima 
o Libertà e scelta morale 
o L’opzione fondamentale secondo “Veritatis splendor” 
o Deviazioni e interpretazioni erronee 

 

2. SECONDA PARTE: cadere 
o L’uomo e il peccato nel Vangelo: adikìa, anomìa e hamartìa 
o Classificazione e gravità del peccato 
o La tentazione 
o Peccato originale 
o Proliferazione del peccato e cooperazione al male 
o Peccato e abitudini morali 
o Analisi dei vizi 
o Liberarsi dall’affezione al peccato veniale e dalle cattive inclinazioni 
o La tentazione: sentire e consentire 
o Peccato mortale, morte, giudizio, inferno ed elezione del Paradiso secondo s.Francesco di Sales 

 

3. TERZA PARTE: rialzarsi 
o Guarire le ferite dell’anima 
o L’arte di trarre profitto dai propri peccati 
o Fortificare il cuore contro le tentazioni 
o Il difetto dominante: umiltà e accettazione di sé 

 

4. QUARTA PARTE: superarsi 
o Passioni e integrazione dell’affettività 
o La scelta delle virtù 
o Impostare un programma di vita 
o Grazia e vita morale    

 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1 22.02 Il cuore dell’uomo 
L’esame dell’anima 

2 7.03 Libertà e scelta morale 
3 14.03 L’opzione fondamentale secondo “Veritatis splendor” 

Deviazioni e interpretazioni erronee 
4 21.03 L’uomo e il peccato nel Vangelo: adikìa, anomìa e hamartìa 

Classificazione e gravità del peccato 
Liberarsi dall’affezione al peccato veniale e dalle cattive inclinazioni 

5 28.03 Peccato originale 
6 18.04 Peccato e abitudini morali 

Analisi dei vizi 
7 9.05 La tentazione 

Proliferazione del peccato e cooperazione al male 
8 16.05 Guarire le ferite dell’anima 

L’arte di trarre profitto dai propri peccati 
9 23.05 Il difetto dominante: umiltà e accettazione di sé 
10 30.05 Passioni e integrazione dell’affettività 
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OBBLIGATORIA 

 

 
- DISPENSE DELLA DOCENTE 

CONSIGLIATA 

- Summa Theologiae, I-II, qq.75-84 
- CCC 1762-1770, 1846-1869, 1987-2016 
- GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica “Veritatis Splendor”, 6/8/1993, Libreria editrice Vaticana. 
- FRANCESCO DI SALES, Filotea. Introduzione alla vita devota, Città nuova, 2009. 
- G.ABBÀ, Felicità, vita buona e virtù. Saggio di filosofia morale, Las, Roma, 1989. 
- M.COZZOLI, Per una Teologia morale delle virtù e della vita buona, Lateran University Press, Roma, 2002 
- A.ORTEGA TRUILLO, Vizi e virtù, San Paolo, 2015. 
- J.TISSOT, L’arte di trarre profitto dai nostri peccati, Chirico, 2004. 
- C.CAFFARRA, La libertà umana nella concezione cristiana, Elledici, 2005 
- G.JEANGUENIN, Guarire le ferite dell’anima, Paoline, 2011. 
- M.MEDINA, Che succede al cuore?, ART, 2009. 

 
 
 


