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1. LINGUA INSEGNAMENTO/LANGUAGE

Italiano.

2. CONTENUTI/COURSE CONTENTS

Coordinatore/Coordinator: Prof. MOROCUTTI PAOLO

Anno accademico/Academic Year: 2022/2023

Anno di corso/Year Course: 3°

Semestre/Semester: 2°

CFU/UFC: 0

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- TEOLOGIA 3 - QUESTIONI TEOLOGICHE DI ETICA E MORALE CRISTIANA (FIU071) - 0 cfu -
ssd NN
Prof. Paolo Morocutti

3. TESTI DI RIFERIMENTO/BIBLIOGRAPHY

Testo obbligatorio

Morocutti Paolo. L’uomo e il suo mistero. Temi fondamentali di antropologia teologica.
Ed. Morcelliana, Brescia 2022.

Testi consigliati

Cataldo Zuccaro. Teologia Morale Fondamentale. Ed. Queriniana, Brescia 2013.

Morocutti Paolo. La buona battaglia. Il combattimento spirituale nelle lettere di Paolo.

Ed. Tau, Todi 2019.

Dispense del docente

4. OBIETTIVI FORMATIVI/LEARNING OBJECTIVES

Italiano:

Il corso nella sua interezza intende analizzare le strutture e le coordinate

dell’agire morale alla luce della rivelazione cristiana. L’attenzione viene

quindi rivolta all’uomo storico, alla sua dignità, libertà, responsabilità e

coscienza. La teologia morale sarà proposta con attenzione peculiare alla

dimensione dialogica, affinché se ne possa cogliere la ricchezza vitale,

sociale e culturale, per una comprensione profonda dell’esistenza



personale da riconoscere come impegno di risposta responsabile di fronte

al prossimo e a Cristo che in esso si manifesta.

Inglese:

The Course in its entire purpose analises the structures and coordinates

of moral behaving in the light of Christian revelation. The attention is

therefore paid to the historical man, to his dignity, freedom, responsibility

and conscience. Moral theology will be proposed with particular

attention to the dialogical dimension, so that its vital, social and cultural

richness can be grasped for a deep understanding of personal existence

to be recognized as a responsible commitment to a faithful response to

the neighbor to Christ manifested in it.

5. PREREQUISITI/PREREQUISITES

Aver rispettato le propedeuticità previste per i corsi di teologia.

6. METODI DIDATTICI/TEACHING METHODS

Lezioni frontali.

7. ALTRE INFORMAZIONI/OTHER INFORMATIONS

Si ricorda a tutti gli studenti che la frequenza alle lezioni, secondo quanto stabilito dalle regole
accademiche vigenti, è obbligatoria.

8. MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO/METHODS FOR VERIFYING LEARNING AND
FOR EVALUATION

L’esame sarà svolto solamente in forma orale

	Italiano:

La prova orale vuole verificare il grado di conoscenza del programma

d’esame; la comprensione delle dinamiche inerenti la disciplina; la

padronanza del linguaggio e la capacità d’uso dei termini teologici.

Inglese:

The oral exam is intended to verify the

level of knowledge of the entire program: the

comprehension of the dynamics of the discipline,

the capacity of use the appropriate language’s skills

and the result of having understood.

Gli studenti devono conoscere e comprendere i concetti chiave della teologia morale nei suoi
nuclei tematici fondamentali, devono essere in grado di interpretare e utilizzare le fonti della
tradizione teologico-morale cristiana ai fini di uno sviluppo riflessivo culturalmente fondato e
validamente argomentato.

9. PROGRAMMA ESTESO/PROGRAMMA



Italiano:

 La teologia morale: l’importanza della questione morale

•    L’esperienza e il messaggio morale della Bibbia

•    Discernimento e processo decisionale

•    Antropologia, cristologia ed esperienza morale

•    Esperienza morale ed esperienza di fede

•    L’interpretazione della moralità

•    La coscienza morale

•    La legge morale naturale

•    L’opzione fondamentale

•    Il peccato

•    Dolore e sofferenza; valutazioni morali fondamentali

•    Conversione e vita virtuosa

Inglese:

Moral theology: relevance of the moral question

•    The experience and the moral message of the Bible

•    Discernment and decision making

•    Anthropology, christology and moral experience

•    Moral experience and faith experience

•    The interpretation of morality

•    The moral conscience

•    The natural moral law

•    The decision-making process of the moral subject

•    The fundamental option

•    The sin

•    Pain and suffering; fundamental moral assessments

•    Conversion and virtuous life


