
Corso di approfondimento: la coscienza tra filosofia e teologia 
Prof. Dr. Markus Krienke 
Sigla: TMCO/SO   Semestre autunnale  Ects: 3/4 
Per studenti Lic./Dott./PhD Teologia. 
Obiettivo: nel seminario si approfondisce il tema della “coscienza” da un punto di vista filosofico e teologico. Si 
percorrono vari modelli storici e ci si pone la domanda circa il dibattito attuale su questo tema. 
Descrizione: la domanda “che cos’è la coscienza” è uno dei temi più difficili della filosofia e teologia pratica. Uno 
dei massimi teoretici contemporanei è Giuseppe Angelini, dalle cui considerazioni parte il corso. La sua posizione 
– di teologia morale – sarà affiancata da altri concetti contemporanei. Così si delinea, in apertura, un dibattito tra 
“teologia” e “filosofia”, e gli studenti vengono introdotti in una lettura del presente nella luce della “filosofia 
cristiana”. Si aggiunge un ampio sguardo sul tema nella storia: specialmente nel passaggio tra filosofia antica e 
pensiero medievale, e poi un approfondimento delle particolarità del pensiero moderno – filosofico e teologico 
– in merito. Qualche sintesi finale – più di chiarimento concettuale che non di risoluzione dei problemi – tira le 
somme di un percorso affascinante e illuminante. 
Modalità didattica: è possibile frequentare il corso in due modalità: lezione o seminario. In ogni caso, la base del 
corso sono testi di autori scelti sull’argomento della coscienza. Le lezioni frontali saranno integrate con le 
esposizioni degli studenti che scelgono la modalità seminariale. Ampi spazi di dibattito. 
Modalità di valutazione: (1) corso-lezione: esame finale di 20 minuti, inclusa una presentazione di 5 minuti su un 
tema scelto; (2) corso-seminario: esposizione in classe ed elaborato finale di 12-15 pagine. 
Bibliografia essenziale: 

• Giuseppe ANGELINI, La coscienza morale. Dalla voce alla parola, Glossa, Milano 2019. 
• Massimo REICHLIN, La coscienza morale, il Mulino, Bologna 2019. 
• Maurizio CHIODI - Markus KRIENKE (edd.), Coscienza, cultura, verità. Omaggio alla teologia morale di 

Giuseppe Angelini, Glossa, Milano 2019. 
 


