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STUDIARE LA TEOLOGIA MORALE
ALL’URBANIANA
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ORIGINI STORICHE

SPECIALIZZAZIONE IN TEOLOGIA MORALE
Nel 1622 Gregorio XV eresse il Dicastero di Propaganda Fide che, per
rispondere meglio al mandato del
Pontefice, decise di fondare un Collegio, per istruirvi annunciatori del
Vangelo in maniera più adeguata e
appropriata. Si giunse alla realizzazione di questo intento il 1 agosto
1627, con il Papa Urbano VIII che
con la Bolla Immortalis Dei Filius
eresse il Collegio Pontificio, chiamato anche Urbano, dal nome del
Pontefice.

Lo studio della Teologia Morale all’Urbaniana (I - II - III ciclo) si caratterizza per
alcune attenzioni particolari.
LA SENSIBILITÀ ALLA DIMENSIONE MONDIALE dei diversi temi trattati, come è richiesto
anche da un ambiente accademico formato
da studenti provenienti da più di 100 nazioni e dai cinque continenti. Per questo si cerca di formare alla capacità di discernimento necessaria nel contesto sopra descritto.
LA

SENSIBILITÀ ALL’INCULTURAZIONE DEL-

LA MORALE,

in quanto non si può eludere il
confronto con le diverse tradizioni morali
dei paesi da cui gli studenti provengono.
Per questo è utile la facile consultazione
dell’Archivio storico di Propaganda Fide
che si trova nel campus dell’Università.
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LA SENSIBILITÀ MISSIONARIA, che accompagna lo studio della morale, accogliendo lo
spirito proprio della Congregazione per
l’Evangelizzazione dei Popoli. Questa sensibilità si esprime concretamente con una
particolare attenzione alle esigenze etiche
connesse all’evangelizzazione.

CORSI DEL II CICLO
ANNO ACCADEMICO
2013/2014
Conversione morale nella
fede (ABIGNENTE D.)
La coscienza morale cristiana
(ZUCCARO C.)
Morale ed evangelizzazione
(ZUCCARO C.)
Spirito e vita cristiana
(MAJORANO S.)
Il peccato e la sua remissione
nella dottrina e prassi
delle chiese ortodosse
(PETRÀ B.)
Storia della Teologia morale
nei secoli XIV-XVI
(AMARANTE A.)
Bioetiche a confronto
(BALČIUS V.)
Matrimonio: fra natura e
cultura (BALČIUS V.)
Presentazione sistematica
delle Encicliche sociali
(SALUTATI L.)
Dalla dottrina della guerra
giusta alla teologia della
pace (SALUTATI L.)
La dottrina sociale della
Chiesa come evangelizzazione della società
(MANZONE G.)
Messaggio morale nei
Vangeli (GIENIUSZ A.)
Induismo: filosofia, religione,
etica e spiritualità
(KANAKAPPALLY B.)

