
Corso di Formazione Teologica 

Organizzato dalle Clarisse Eremite del Monastero di Santa Maria della Provvidenza (Fara Sabina – Rieti) 
con la collaborazione della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Antonianum 

Temi essenziali di morale speciale  
 

 
 
01 - Rilievi generali sulla Morale Sociale (PDF) (PPSinPDF) 
      - Lettura 1: Natura sociale dell'uomo (PDF)   
  
02 - In principio era la comunicazione". Basi teologiche per un dialogo in libertà 

(PDF) (PPSinPDF) 
      - Lettura 2: La persona umana "imago Dei" (PDF) 
  
03 - Dottrina Sociale della Chiesa: Natura, elementi costitutivi e tappe 

d'evoluzione  (PDF)  
  
04 - Valutazione morale della guerra (PDF) (PPSinPDF) 
     - Lettura 3: Guerra giusta? (PDF) 
  
05 - La proprietà. Amministrare i beni terreni secondo il progetto universale 

del Dio della pace (PDF) (PPSinPDF) 
     - Lettura 4-A: Economia, Bibbia e Morale (Magistero - PDF) 
     - Lettura 4-B: Destinazione universale dei beni (PDF) 
  
06 -  Monti di Pietà ed etica economica.  Il contributo  francescano (PDF) 

(PPSinPDF) 
      - Lettura 5: L'etica economica dalla prospettiva  francescana (PDF) 
  
07 -   Il lavoro. Partecipazione all'pera creatrice del Dio della pace (PDF) 

(PPSinPDF) 
      - Lettura 6-A: Il lavoro: aspetti biblici (Magistero PDF) 
      - Lettura 6-B: Dignità del Lavoro (Magistero PDF) 

 



  
 
08 -  Il lavoro nella prospettiva francescana (PDF) (PPSinPDF) 
      - Lettura 7: Il lavoro nella visione francescana (PDF) 
  
09 -  Etica e Politica. Rilievi generali (PDF) (PPSinPDF) 
      - Lettura 8: Democrazia,  Chiesa e comunità religiose (Magistero - PDF) 
  
10 - La partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e le esigenze della fede 

(PDF) (PPSinPDF) 

11 -  Francesco d'Assisi, ispiratore di un'etica globale al servizio della Pace e della 
salvaguarda del creato (PDF) (PPSinPDF) 
- Lettura 10-A:  Francesco d'Assisi e la Pace -  (PDF) 
- Lettura 10-B:  Francesco d'Assisi e la Pace - Reologia e spiritualità (PDF) 

  

   

 



 

 

Contenuti formativi  
Nel primo anno sono previsti i seguenti insegnamenti: 
  
- La Bibbia come Parola di Dio 
- Gesù di Nazaret: storia e interpretazione 
- Celebrare e vivere la liturgia 
- Temi essenziali di morale fondamentale 
  
Nel secondo anno sono previsti i seguenti insegnamenti:  
  
- Lettura e analisi di un libro biblico  
- Il mistero di Dio Uno e Trino 
- Celebrare e vivere la liturgia 
- Temi essenziali di  morale speciale 
 

  

 

 
   
    


