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Contenuti 

Questioni introduttive. Il concetto di “morale fondamentale”; etica e morale; divisione 

della morale; Teologia Morale e magistero della Chiesa; la proposta della morale cristiana 

nel contesto odierno; dimensione etica dell’uomo. 

Sezione generale. La Teologia Morale nella storia: dai documenti protocristiani al Concilio 

Ecumenico Vaticano II; la Teologia Morale secondo il Concilio: fonti (GS 46) ed identità 

(OT 16). Il fondamento biblico-teologico della morale: la visione morale dell’Antico e del 

Nuovo Testamento. La Trinità, fonte e culmine della vita morale cristiana. 

Sezione sistematica. L’esperienza morale; la responsabilità morale e le sue espressioni: 

l’opzione fondamentale; atteggiamenti; atti. Virtù teologali e virtù morali; valori, norme e 

giudizi morali; la coscienza morale; il peccato; la legge morale e la legge civile. 

 

Obiettivi 

Il corso si prefigge di fornire le basi essenziali per lo studio dell’agire morale del cristiano 

chiamato alla pienezza della comunione trinitaria. Dopo aver posto in rilievo la specificità 

della Teologia Morale e la dimensione etica dell’uomo, si passeranno in rassegna i 

contributi più significativi che la storia della Teologia ha consegnato per rintracciarne i 

fondamenti e le conseguenze nel dato scritturistico prima, e nel contesto dogmatico poi. 

Ampio spazio sarà dedicato, quindi, all’analisi delle più importanti questioni specifiche 

che concluderanno l’itinerario di approccio alla Teologia Morale fondamentale. 

Bibliografia fondamentale 

B.F. PIGHIN, I fondamenti della morale cristiana. Manuale di etica teologica, EDB, Bologna 32007. 

 

Bibliografia di consultazione 

M. ARAMINI, Introduzione alla teologia morale, Portalupi, Casale Monferrato (AL) 2004; F. 

COMPAGNONI - G. PIANA - S. PRIVITERA (curr), Nuovo Dizionario di Morale, San Paolo, 

Cinisello Balsamo (MI) 41999; R. GERARDI, Storia della morale, EDB, Bologna 2003; T. GOFFI - 

G. PIANA (curr), Corso di morale, vol I, Queriniana, Brescia 22004; S. MAJORANO, La coscienza, 

per una lettura cristiana, San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 1994; C. ZUCCARO, Morale 

fondamentale, EDB, Bologna 1993. 

 


