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DESCRIZIONE GENERALE

Il corso prende in esame i principi morali chiave per una comprensione della teologia morale, riguardo alla
vita umana. L’obiettivo sarà studiare le origini dei principi classici, il loro sviluppo teologico-morale e
magisteriale successivo e la loro idoneità attuale rispetto alle situazioni concrete e ai giudizi morali da
emettere. Quindi, i principi dello statuto morale della vita umana, di totalità, quello terapeutico, del
doppio effetto, del ‘voluntarium in causa’, dei mezzi ordinari/ straordinari, dell’integrità funzionale, di
cooperazione saranno considerati, assieme a quelli della giustizia, dell’autonomia e di beneficenza.
LEARNING OUTCOMES (LO)
Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di:

Comprendere i concetti chiave, i principi chiave, le loro origini teologico-morali, il loro sviluppo e le varie
possibilità d’applicazione.
DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE
ATTIVITA’ IN AULA
Lezioni frontali
MODALITÀ DI VERIFICA
Esame orale

STUDIO/LAVORO AUTONOMO
Appunti dalle lezioni, del professore,
bibliografia; studio dei testi segnalati

CONTENUTI/PROGRAMMA
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Introduzione: metodo dialettico di san Tommaso
Lo statuto della vita umana
Il principio di totalità
L’uccisione indiretta
Il suicidio
Il principio a doppio effetto
Il principio del voluntarium in causa
Lo scandalo attivo e passivo
Lo scandalo e la cooperazione in Sanchez
La cooperazione al male altrui in sant’Alfonso
I mezzi terapeutici ordinari e straordinari
Altri sviluppi recenti e osservazioni conclusive
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