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I parte: Etica della vita fisica 

Contenuti 

Parte generale. La sessualità: aspetti biopsichici e filosofico-antropologici. La sessualità e il 

matrimonio nella Scrittura e nella Tradizione.  

Parte sistematica. Il significato sponsale della sessualità umana; amore coniugale e 

matrimonio; missione della coppia e della famiglia. La paternità responsabile. Analisi di 

alcuni testi magisteriali. I rapporti prematrimoniali; le situazioni matrimoniali irregolari. 

La masturbazione; l’omosessualità e il transessualismo. 

 

Obiettivi 

La sessualità umana si presenta come una realtà complessa, articolata e variamente 

presente in tutta la condizione umana. In un primo momento il corso cercherà di presentare, 

anzitutto, uno studio basato su alcuni elementi fondamentali elaborati dalle scienze 

sessuologiche. Tali indispensabili nozioni permetteranno di acquisire uno sfondo permanente 

per il successivo esame della riflessione teologica sulla stessa sessualità, sul matrimonio e su 

alcune possibili devianze. 

 

Bibliografia fondamentale 

M.P. FAGGIONI, Sessualità, matrimonio, famiglia, EDB, Bologna 2010. 

 

Bibliografia di consultazione 

S. BOTERO GIRALDO, Una nuova morale matrimoniale, Logos, Roma 2007; L. CICCONE, Etica 

sessuale. Persona, matrimonio, vita verginale, Ares, Milano 2004; R. GARCÍA DE HARO, 

Matrimonio e famiglia nei documenti del magistero, Ares, Milano 2000; F. GIL HELLÍN, Il 

matrimonio e la vita coniugale, LEV, Città del Vaticano 1996. 

 

II parte: Bioetica  

Contenuti 

Parte generale. La nascita e lo sviluppo della Bioetica. Le questioni epistemologiche. La 

Bioetica in rapporto all’antropologia. Alcuni profili di Bioetica. 

 



 

 

 

Parte speciale. L’inizio della vita: la fisiologia della fecondazione e l’embriogenesi; lo 

statuto dell’embrione umano; gli interventi diagnostici e terapeutici sugli embrioni; 

l’aborto; la procreazione assistita. La fine della vita: la morte e il morire; i diritti della 

persona malata; il malato terminale fra accanimento e abbandono; la proporzionalità delle 

cure; l’eutanasia. L’integrità psicofisica: la mutilazione, la sterilizzazione; i trapianti; 

definizione ed accertamento della morte. La giustizia sanitaria: l’allocazione delle risorse e 

il diritto alla salute. 

 

Obiettivi 

Il corso si prefigge di fornire alcuni parametri etici a questioni filosofico-scientifiche che lo 

sviluppo della medicina, in modo particolare, e della tecnologia, in genere, pongono come 

necessaria urgenza. Tenendo in costante evidenza la prospettiva teologica, si studieranno 

le questioni fondamentali riguardanti la tutela e la promozione della dignità della persona 

umana, immagine di Dio, dal concepimento alla sua morte naturale. 

 

Bibliografia fondamentale 

M.P. FAGGIONI, La vita nelle nostre mani, Manuale di bioetica teologica, Camilliane, Torino 

2009. 

 

Bibliografia di consultazione 

L. CICCONE, Bioetica. Storia, principi, questioni, Ares, Milano 2003; S. LEONE - S. PRIVITERA 

(curr), Nuovo Dizionario di Bioetica, Città Nuova, Roma-Acireale (CT) 2004; G. RUSSO, 

Bioetica. Manuale per teologi, LAS, Roma 2005; E. SGRECCIA, Manuale di Bioetica, I, Vita e 

Pensiero, Milano 42007. 

 


