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Licenza SpeciaLizzata - piano di Studi - deScrizione dei corSi

TEOLOGIA MORALE SOCIALE
CORSI COMUNI AI DUE INDIRIZZI

C1_Antropologia e legge naturale
(ects 3 – Prof. P. Giustiniani)

L’odierna crisi della metafisica è l’orizzonte nel quale 
l’oltrepassamento del tema della “natura”, a vantaggio della 
“cultura”, è il risvolto inquietante di una situazione storica e, 
forse, una causa dell’atteggiamento rinunciatario alle grandi 
questioni antropologiche ed etiche che l’esistenza umana 
comunque solleva. Anche a livello teoretico, è come se l’uomo 
avesse rinunciato a vivere la legge naturale, cioè avesse rinun-
ciato ad esercitare le facoltà intellettive che gli sono proprie per 
natura e che hanno permesso alle civiltà antiche di elevarsi a 
vette “alte” di conoscenza, di speculazione, di acquisizione del 
mistero della realtà. L’inclinazione odierna, protesa ad afferma-
re un’autonomia dell’uomo in campo morale, senza tenere più 
conto di orientamenti oggettivi, va ad inserirsi in un lungo pro-
cesso che ha coltivato forme di pensiero e stili di vita avversi 
alla fede cristiana, seppur affermatasi in Occidente, iniettando 
nella cultura, ad ogni livello, precise visioni del mondo e con-
seguenti principi operativi che hanno radicalmente messo in 
discussione e minato la relazione, anch’essa naturale, tra Dio, 
uomo, natura, verità, etica. Alcuni autori ripensano, perciò, la 
fondazione tommasiana della questione della legge naturale, 
cercando le cause della crisi etica attuale, fino a portarsi sui 
problemi ecologici, politici e sociali odierni: l’uomo sta perden-
do (ha perso?), ci si domanda, la sua dimensione ontologica e 
assiologica? Il suo essere “immagine e somiglianza di Dio” non 
ha quasi più alcuna rilevanza e il desiderio di autonomia e di 
libertà ha portato l’uomo a cercare da solo proprie immagini e 
somiglianze di sé? L’uomo ha intrapreso, quasi, un vagabonda-
re ontologico che si ripercuote poi in un mendicare etico, con 
una conclusione tragica: perdere di vista e non aver più niente 
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da dire né a se stesso, né agli altri e nemmeno a Dio?

Testi e Sussidi 
coMMiSSione TeoloGica inTernazionale, Alla ricerca di un’etica universale: 

nuovo sguardo sulla legge naturale, Libreria Editrice Vaticana, Città del 
Vaticano 2009; 

G. di palMa- P. GiuSTiniani (a cura di), Teologia e modernità. Percorsi 
tra ragione e fede, Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale 
(sezione san Tommaso d’Aquino) - VerbumFerens, Napoli 2010; 

r. M. pizzorni, Alla ricerca di un’eticauniversale: nuovosguardosullalegge-
naturale, Rivista di Ascetica e Mistica 35 (2010/4) 1071-1107; 

a. vendeMiaTi, San Tommaso e la legge naturale, UrbanianaUniversity 
Press (Collana Studia/60), Roma 2011.

C4_Bioetica Fondamentale
(ects 6 – Prof. A. Spagnolo)

Obiettivi
Attraverso la conoscenza delle ragioni che hanno portato alla 

nascita della bioetica e alle definizioni che si sono succedute, ac-
quisire gli strumenti teorici per analizzare i diversi orientamenti 
etici alla base del dibattito della bioetica, anche attraverso lo stu-
dio di testi selezionati dei vari autori.

Programma
- Origini, definizioni e interpretazioni della bioetica.
-  Il ruolo dei pionieri e il contributo della teologia morale cri-

stiana alla nascita della bioetica.
-  Giustificazione epistemologica della bioetica come disciplina 

bioetica.
-  I principi della bioetica nord-americana e la critica del princi-

plismo
-  Legge di Hume come crocevia di tutte le discussioni etiche e 

cognitivismo e non cognitivismo etico alla base dei modelli 
interpretativi della bioetica.
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-  Il dibattito sulla persona: interpretazione funzionalista e in-
terpretazione sostanzialista.

-  La persona come fine e confine della bioetica.
-  Lo statuto dell’embrione umano come paradigma del dibatti-

to sulla persona. 
-  Orientamenti etici in bioetica: fondazioni e modelli di riferi-

mento etico. 
-  Il modello del personalismo ontologicamente fondato e i prin-

cipi della bioetica personalista.
-  Il confronto fra i principi della bioetica nord-americana e i 

principi della bioetica personalista.
-  I fondamenti della bioetica come riferimento nelle diverse 

aree dell’attività dell’uomo: professioni sanitarie, tecnologia, 
educazione, pastorale, biopolitica e biodiritto.

Testi e sussidi
alici l., Il fragile e il prezioso - Bioetica in punta di piedi, Morcelliana Edi-

zioni, Brescia 2016.
JonSen A.R., Birth of bioethics, Oxford University Press, Oxford 1998.
kaSS L., La sfida della bioetica,Lindau, Torino 2007.
poTTer V.R., Bioethics. Bridge to the future, Prentice Hall, Englewood 

Cliffs (N.J.) 1971 (ed. italiana: Bioetica. Un ponte verso il futuro, Sica-
nia, Messina 2000).

SGreccia E., Manuale di Bioetica, vol. 1 (Fondamenti e etica biomedica), 
Vita e Pensiero, Milano 2007.

SpaGnolo A.G., I principi della bioetica nord-americana e la critica del princi-
plismo, Camillianum 1999, 20: 225-246.

SpaGnolo A.G., v. Bioetica, in Dizionario Interdisciplinare di Scienza e Fede, 
UrbanianaUniversity Press- Città Nuova, Roma 2002, pp. 196-214.

SpaGnolo a.G., L’imperativo bioetico, Medicina e Morale 2010, 1: 9-14.


