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Licenza in Teologia morale
Corsi propri e Seminari
2018-2019

Programma
Primo semestre
• Corso introduttorio*:
Settimana metodologica - Proff. Dipart.
• elaborazione della tesi: Proff. Dipart.
• seminario 1/1: Introduzione alla Teologia morale*
Paolo BenanTi - René miCalleF ßß
• seminario 3/1: Matrimonio e famiglia nel magistero
e la teologia a partire del Concilio Vaticano II
miGUel Yáñez ß
• seminario 3/2: Fonti patristiche e Teologia morale
DieGo alonso lasheRas ß
• Postumano: considerazioni antropologiche e sfide etiche
Paolo BenanTi ßß
• evangelii gaudium: pensare la Teologia morale
all’interno di una Chiesa di Popolo*
GiUsePPe BonFRaTe - miGUel Yáñez ß

Secondo semestre
• epistemologia della morale 2: La “natura” nella
morale cattolica e nell’etica contemporanea*
René miCalleF ß
• Sviluppo e maturazione della Teologia morale:
Dalla scolastica a sant’Alfonso Maria di Liguori
DieGo alonso lasheRas ß
• Matrimonio: fra natura e cultura
ViDas BalčiUs ß
• Etica della comunicazione
nel contesto dello scontro di Civiltà
PRem XalXo ß
• Giovani e comportamenti a rischio
GioVanni Del missieR ß
• Fondamenti e valori dell’ecologia integrale
BRUno BiGnami ß

• Visione organica della Teologia morale - Proff. Dipart.
• seminario 2/1: Il futuro della bioetica:
temi di frontiera in Teologia morale
Paolo BenanTi ß
• seminario 2/2: Morale e discernimento sociale
DieGo alonso lasheRas ß
• La condizione tecnologica: questioni antropologiche,
sociali ed etiche
Paolo BenanTi ßß
• L’uomo interiore: virtù e opzione fondamentale*
ViDas BalčiUs ß
• Postmodernità e bioetica
Ján ĎačoK ß
• Spiritualità e morale coniugale in Amoris laetitia
maRia CRUCiani ß

• L’etica cristiana delle virtù nel mondo contemporaneo
James Keenan ßß
• Il corpo umano tra biotecnologie ed etica teologica
CaRlo Casalone ß
*obbligatorio per il Primo anno della licenza e raccomandati al secondo anno
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