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Teologia della coscienza morale
Prof. Dr. Graziano Borgonovo
Sigla: TMCO   Semestre primaverile  Ects: 3
Obiettivo del seminario: il tema della “coscienza morale” conserva una perenne attuali-
tà, riguarda ciascuno, in qualsiasi frangente storico. In tale “luogo interiore” si pone con-
cretamente la domanda fondamentale circa il bene e il male morale. Il corso cercherà 
di mostrare la sua strutturale apertura al Mistero di Dio.
Descrizione del seminario: teologia della coscienza morale – Ad una prima parte di 
carattere storico-filosofico-teologico, con l’individuazione di alcuni Autori e di alcune 
epoche di grande rilievo (san Paolo e la filosofia antica; Agostino e i Padri della Chiesa; 
Tommaso e Bonaventura; Martin Lutero e Ignazio di Loyola; i “manuali” di tradizio-
ne casuistica e Alfonso Maria de Liguori; J.H. Newman e R. Guardini; K. Wojtyla e J. 
Ratzinger), faranno seguito alcuni approfondimenti sistematici (Chiesa, Stato, libertà e 
coscienza nel secolo XIX; tra XIX e XX secolo: Leone XIII e la dottrina sociale della 
Chiesa; l’insegnamento del Concilio Vaticano II in alcuni scritti di J. Ratzinger; dopo il 
Vaticano II: itinerari della coscienza per una nuova evangelizzazione; la coscienza come 
“eco dello Spirito”; cenni a M. Heidegger, E. Lévinas, P. Ricoeur; Dignitatis humanae, 
evangelizzazione e pensiero dialettico contemporaneo).
Modalità didattica: lezioni in presenza, con possibilità di collegamento online su piat-
taforma. Verranno condivisi testi e documenti, oggetto della materia di volta in volta 
esposta. Altri contributi di approfondimento saranno suggeriti lungo lo svolgimento del 
corso per la lettura e lo studio personali.
Modalità di valutazione: oltre all’acquisizione della materia, si terrà in debito conto la 
capacità di riflessione e di rielaborazione di quanto appreso, che lo studente sarà in 
grado di offrire in sede di esame.
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