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LO SVILUPPO DELLA TEOLOGIA MORALE CATTOLICA 
 

1. Un approccio metodologico 
Non si può ignorare che il tentativo di descrivere, oggi, le diverse 
etiche confessionali è sottoposto a diverse difficoltà, quali il crollo 
delle barriere rigide fra le confessioni (fenomeno di contaminazione) 
e l’evoluzione interna alle stesse identità confessionali (fenomeno di 
dinamizzazione). 
 
Nonostante questo, resta ancora significativo il radicamento 
ecclesiale dei singoli autori. Anche se va posto il problema del 
quadro ecumenico emergente come di un rinnovato contesto per la 
riflessione etica, sta di fatto che tale quadro assume ancora forma 
marginale rispetto alle collocazioni confessionali, piuttosto che di 
innovativo contesto ecclesiale per la riflessione morale1.   
 
Questa situazione giustifica la necessità di un approccio descrittivo 
delle etiche confessionali, prima di poter elaborare le linee guida 
della discussione ecumenica sui problemi etici. 
 

2. La teologia morale cattolica: il difficile cambio della matrice 
disciplinare 

1.1. Uno schema di analisi 
È attestato in modo concorde, anche se differenziato nel giudizio, 
che il Concilio Vaticano II, ha costituito un momento di svolta 
radicale anche per la teologia morale cattolica, benché non abbia 
prodotto nessun documento specificamente dedicato alla morale. 

                                                
1  Un’eccezione è forse rappresentata dalla prassi, instaurata ormai da anni, da parte della 

Chiesa evangelica tedesca e della Conferenza episcopale tedesca di pubblicare prese di 
posizione comuni sui problemi etici attuali della società tedesca. In questo senso anche 
la testimonianza comune dei cristiani in contesti “difficili” terzo mondo costituisce un 
indicatore di un nuovo ethos cristiano ecumenico emergente. Dovrebbe restare 
assiomatico un rapporto fra esperienza e riflessione per cui anche le etiche teologiche 
sono «atti secondi» rispetto all’ethos credente, per quanto criticamente praticati. 

2  Naturalmente la storia della teologia morale non si riduce a queste tre fasi, per 
un’esplorazione più ampia si possono vedere la voce Storia della teologia morale in 
NDTM e il capitolo dedicato alla prospettiva storica di  Marciano Vidal, Nueva Moral 
Fundamental. El hogar teològico del la Ética, Desclee de Brouwer, Bilbao 2000, p. 295ss 

3  Per uno sguardo a questa impostazione si possono utilizzare i capp. 10, 11, 12 di Vedi 
Gomez Mier, La rifondazione dellla morale cattolica. Il cambiamento di matrice 
disciplinare dopo il Concilio Vaticano II, EDB, Bologna 1998 

4  Con questo termine, mutuato dall’epistemologo francese G. Bachelard, si indica una 
radicale trasformazione dei presupposti teorici di una disciplina, che aprono ad una sua 
complessiva ristrutturazione. Mi sembra che questo sintetizzi bene quanto il Vaticano II 
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L’individuazione del Concilio come punto di svolta consente una 
periodizzazione della fase più recente della storia della teologia 
morale2 
 

Prima del 
Vaticano II 

Morale 
Manualistica3 

Vaticano II Rottura 
epistemologica4 

Dopo il Vaticano 
II 

Morale 
rinnovata5 

 
 
Questo schema risente dell’applicazione di alcuni strumenti 
dell’epistemologia contemporanea alla storia della teologia morale6. 
Gli scopi della nostra introduzione ci consentono di concentrarci sui 
contenuti fondamentali di queste tre tappe7. 

1.1. La teologia morale prima del Vaticano II: l’impostazione 
manualistica8 

Merita innanzitutto un commento il concetto stesso di “manuale”, 
che indica la destinazione tipica dei testi prodotti dai teologi moralisti 
pre-conciliari all’insegnamento. Il manuale non è però solo uno 
strumento didattico, ma il luogo in cui viene a sintesi l’articolazione 
complessiva di una disciplina (paradigma, matrice disciplinare) nei 
suoi principi fondamentali e nel nesso complessivo dei suoi 
contenuti. Il manuale rappresenta quindi la carta d’identità di una 
disciplina che ritiene di aver raggiunto una solida costituzione e di 
potersi presentare in modo stabilizzato al proprio pubblico. 

                                                
2  Naturalmente la storia della teologia morale non si riduce a queste tre fasi, per 

un’esplorazione più ampia si possono vedere la voce Storia della teologia morale in 
NDTM e il capitolo dedicato alla prospettiva storica di  Marciano Vidal, Nueva Moral 
Fundamental. El hogar teològico del la Ética, Desclee de Brouwer, Bilbao 2000, p. 295ss 

3  Per uno sguardo a questa impostazione si possono utilizzare i capp. 10, 11, 12 di Vedi 
Gomez Mier, La rifondazione dellla morale cattolica. Il cambiamento di matrice 
disciplinare dopo il Concilio Vaticano II, EDB, Bologna 1998 

4  Con questo termine, mutuato dall’epistemologo francese G. Bachelard, si indica una 
radicale trasformazione dei presupposti teorici di una disciplina, che aprono ad una sua 
complessiva ristrutturazione. Mi sembra che questo sintetizzi bene quanto il Vaticano II 
ha provocato nella teologia morale, in corrispondenza con quanto sostiene Gomez Mier 
nella Ricapitolazione, p. 787ss, della sua opera sopra citata. 

5  Mutuiamo ancora una volta il termine da M. Vidal,  in particolare El concilio Vaticano II y 
la renovacion de la moral, in Vidal, Nueva…, p. 510ss 

6  E il progetto complessivo di Gomez Mier, Vedi anche 
7  Non è senza utilità ecumenica osservare che anche la teologia morale cattolica appare 

come un cantiere permanentemente aperto, e in dialogo con le esigenze della società a 
lei contemporanea. Un’immagine metastorica della teologia morale non corrisponde 
semplicemente alla realtà dei fatti, prima ancora che ad una corretta visione della 
teologia e della fede. Nel kairòs attuale delle teologia morale cattolica si situa certamente 
anche il dialogo ecumenico. 

8  Vedi anche un tentativo di ricostruzione di alcuni problemi fondamentali della teologia 
morale preconciliare, mediante il confronto con due autori, contenuto in, p.  
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È interessante osservare che i manuali di teologia cattolica 
preconciliare, come mette ben in luce Gòmez-Mier9, sono opere 
editoriali piuttosto complesse, la cui vitalità prosegue ben oltre la 
morte dei loro autori, dato che altri autori si sono assunti il compito 
di “aggiornare” queste opere per dar loro una continuità nel tempo. 
Ciò rivela una concezione disciplinare in cui appare evidente la 
stabilità dei contenuti fondamentali, che richiedono una revisione 
puramente materiale o un adattamento eventualmente didattico, in 
funzione di nuove problematiche emerse, senza necessità di rivedere 
il nucleo centrale della disciplina. 
Vorrei introdurre, assai brevemente, la morale manualistica 
soffermandoci sul disegno curricolare dei contenuti10, sulla 
tradizione di autori e su alcune scelte metateoriche11. 
 
Tabella 1 Disegno curriculare dei contenuti 
a. De Principiis 
 Fine ultimo 
 Atti umani 
 Coscienza 
 Leggi 
 Peccati 
 Virtù 
b. De Praeceptis 
 Precetti delle virtù teologiche 
 Precetti del decalogo e delle virtù cardinali 
 Precetti della Chiesa 
 Precetti per gli stati particolari 
c. De Sacramentis 
 Battesimo 
 Cresima 
 Penitenza 
 Eucarestia/Messa 
 Ordine 
 Estrema unzione 
 Matrimonio 
d. De Censuris/De irregularitatibus/De Delictis/De Poenis 

 
 
 

                                                
9  Vedi nota 4 
10  Cioè l’ordine che essi seguono nei testi. 
11 Cioè quelle scelte di fondo, a carattere epistemologico e metafisico che precedono e 

condizionano la costruzione degli asserti più specificamene morali 
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Tabella 2 Tradizione di autori 
    probati   
    
auctores    
  non scholastici    
   non probati  a-catholici 
  prohibiti    
   damnati 

 
 
Tabella 3 Meta-teoremi 

1. “La neoscolastica impone nei manuali di morale i presupposti 
filosofici di una metafisica delle essenze immutabili e al di fuori 
della storia. A sua volta, la neoscolastica era imposta nei centri 
di studio da documenti istituzionali.”12 

2. “L’ecclesiologia della restaurazione impone nei manuali di 
morale i presupposti derivanti da una concezione della Chiesa 
vista prioritariamente come realtà mistica/spirituale. 
L’ecclesiologia, a partire dal secolo XVIII, ha messo in pratica la 
distinzione fra Ecclesia docens e Ecclesia discens.13 

3. “Il sistema dei giudizi morali della Scrittura non può condurre a 
norme che siano storicamente contraddittorie” [consistenza 
materiale della Scrittura] 

4. “Il sistema di giudizi morali della Scrittura contiene virtualmente 
tutte le norme etiche necessarie” [completezza materiale della 
Scrittura]14 

5. “L’algoritmo di deduzioni etiche a partire dalla Scrittura può 
portare sempre a una conclusione concreta in virtù di un 
decreto dei Romani pontefici o delle Congregazioni romane” 
[metateorema delle decisioni per le norma concrete]15 

1. Ciò che è legale è norma per la morale [legalismo assiologico] 
 
Gòmez-Mier rileva come nella Dissertatio di F. Zaccaria (il cui schema 
dal 1749 dominò i manuali di teologia morale) risultano omessi alcuni 

                                                
12  Gomez Mier, La rifondazione…, p. 792 
13  Gomez Mier, La rifondazione…, p. 792 
14  I teoremi della consistenza materiale e della completezza materiale della Scirttura 

determinano la percezione della Scrittura come raccolta di dicta probantia, i quali offrono 
la possibilità di costruire codici di norme morali 

15  Gòmez-Mier fa notare che nella visione della manualistica preconciliare, in forza degli 
schemi metateoricia adottati è assente il ricorso al sensus fidelium della Chiesa intera, 
così come si è creata una forte giuridicizzazione della teologia morale, che ha portato alla 
sostituzione della teologia morale con il diritto canonico. Vedi Gòmez-Mier, La 
rifondazione…, p. 794 
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dei luoghi teologici indicati nel 1563 da Melchior Cano16, in 
particolare la ragione naturale, la filosofia (diritto civile) e la storia 
umana. 
“Il presupposto meta-teorico di una metafisica delle essenze 
immutabili e fuori dalla storia, nel contesto della opposizione della 
scuola romana al pensiero storico, rafforzava ancor di più, nel 
discorso dei manuali latini di morale, la soppressione pratica del 
ricorso a questi luoghi teologici.”17 

1.2. Il contributo del Vaticano II 
L’apporto del Concilio Vaticano II al rinnovamento della morale 
cattolica sottostà ad un paradosso: si può definire come di rilevante 
importanza, anche se il concilio stesso non ha dedicato alla morale, e 
alla morale fondamentale in particolare, alcun documento specifico. 
Proprio il secondo punto di partenza può essere significativo per una 
breve analisi. 
Nel momento in cui, come molti altri, lo schema preparatorio De 
Ordine Morali è respinto dai padri conciliari18, si può considerare 
finita l’epoca dei manuali casuisti di orientamento neoscolastico. Il 
concilio però non riprendere lo schema sulla morale e si “limita” ad 
indicare l’esigenza di un rinnovamento della morale nel decreto OT 
1619 sulla formazione presbiterale e a dare un saggio di morale 
sociale nella Costituzione Gaudium et Spes.  
 
Nonostante l’apparente mancanza di una trattazione specifica dei 
temi della morale fondamentale il Concilio è stato, ad unanime 
riconoscimento dei teologi moralisti, il generatore di un profondo 
rinnovamento nella teologia morale, grazie all’effetto combinato della 
Lumen Gentium, che consentito di evidenziare la dimensione 
ecclesiale della morale, della Dei Verbum, che ha consentito di aprire 
la strada ad una fondazione autenticamente biblica della morale, 
della Sacrosantum Concilium, “in relazione al tono misterico e 
sacramentale di tutto il comportamento cristiano”20. Un’immagine 
sintetica dei compiti della teologia morale è contenuto nel celebre n. 
16 di Optatam Totius. 
 

                                                
16  Per una breve presentazione del contributo di Cano. Vedi J. Wicks, Introduzione al 

metodo teologico, Piemme, Casale Monferrato 1994, p. 17ss 
17  Cfr. Gòmez-Mier, La rifondazione…, p. 794 
18  Vedi Marciano Vidal, Nueva Moral Fundamental, p. 511. È consigliabile la lettura di tutto il 

paragrafo El Concilio Vaticano II y la renovacion de la moral, p. 510ss 
19  Vedi Marciano Vidal, Nueva Moral Fundamental, p.515 
20  Marciano Vidal, Nueva Moral Fundamental, p. 514 
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 “Si tratta di un’autentica esortazione, un voto del Concilio perché si 
ponga uno speciale impegno nel rinnovare la teologia morale.”21 

 
Secondo Bernard Häring22 si tratta dell’inizio di una nuova epoca nel 
rinnovamento della teologia morale, che, secondo il Concilio dovrà 
caratterizzarsi come un sapere 
• dal carattere scientifico 
• specificamente cristiana e con attenzione al dato biblico 
• con un orientamento positivo e attento perfezionamento della vita 
morale 
• di carattere ecclesiale 
• che mette al centro la carità e l’apertura al mondo. 
 
L’affermazione di OT può essere ritenuta ancora oggi come una carta 
d’identità dell’etica cristiana secondo la prospettiva cattolica e allo 
stesso tempo come un orizzonte non ancora pienamente raggiunto 
nell’evoluzione post-conciliare23. 
 
1.3. La teologia morale dopo il Vaticano II 
1.3.1 La nuova matrice disciplinare 
Se il Concilio ha offerto lo spunto e le indicazioni fondamentali per il 
rinnovamento della teologia morale il post-concilio ha certamente 
raccolto questo invito, producendo quello che Gomez-Mier ha 
definito un cambiamento della matrice disciplinare della teologia 
morale cattolica, che si configura come una vera e propria 
rifondazione24. 
 
Uno dei tratti caratteristici di questo dibattito è stato sicuramente il 
pluralismo nell’impostazione della ricerca morale, pluralismo che si è 
configurato sia in termini nazionali con l’emergenza di scuole di etica 
teologica differenziate e fortemente calate nel proprio contesto locale 
e ma anche caratterizzate per una polarizzazione fra l’area 
anglosassone, particolarmente attenta ai problemi della fondazione 
del giudizio morale e del linguaggio dell’etica e un’area latina, più 

                                                
21  Marciano Vidal, Nueva Moral Fundamental, p. 515 
22  Vedi Marciano Vidal, Nueva Moral Fundamental, pp.515-516 
23  Un approfondimento di notevole interesse sulla morale al Concilio Vaticano II è 

contenuto in Fuchs Josef, Armonizzazione delle affermazioni conciliari sulla morale 
cristiana, p. 1017ss e Demmer Klaus, Cristologia - antropologia - teologia morale, p. 
1035ss entrambi in Latourelle R. (ed.), Vaticano II. Bilancio e prospettive, Cittadella, 
Assisi 1987. Le principali figure della moral post-conciliare sono presentate da W. 
Nethöfel, Moraltheologie nach dem Konzil. Personen, Programme, Positionen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1987 

24 È appunto la testi di fondo di Gomez Mier 
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portata alla riflessione sulle caratteristiche del soggetto morale25. 
Non si tratta però di un pluralismo conflittuale, quanto piuttosto dello 
sviluppo di tensioni complementari, che mostrano la ricchezza della 
riflessione morale della teologia cattolica, dove essa possa 
esprimersi con legittima libertà di ricerca. 
Nonostante ciò è possibile individuare, a posteriori, alcuni tratti 
comuni del cammino compiuto dalla teologia morale cattolica. 
Tabella 4. Morale manualistica e morale rinnovata a confronto26 

MORALE MANUALISTICA MORALE RINNOVATA 
Presupposti 
meta-teorici 

Reti di sotto-teorie Presupposti 
meta-teorici 

Reti di sotto-
teorie 

Dominio della 
neoscolastica 

Omissione del 
ricorso ai luoghi 
teologici: 
* storia umana 
* filosofia/scienze 
* ragione naturale 

Ricorso alla 
filosofia del 
pensiero 
storico. 
Ragione 
critica come 
ragione 
religiosa 

Ricorso ai luoghi 
teologici : 
* storia umana 
* filosofia/scienze 
* ragione naturale 

Ecclesiologia 
mistico/spiritu
ale a-storica 
Insistenza 
nella 
distinzione tra 
«ecclesia 
docens» ed 
«ecclesia 
discens» 

Omissione del 
ricorso al luogo 
teologico Chiesa 
intera come 
«comunità di Dio 
» nella società e 
nella storia 

Ecclesiologi
a della 
Lumen 
Gentium (ad 
intra) e della 
Gaudium et 
spes (ad 
extra) 

Ricorso al luogo 
teologico Chiesa 
intera  come 
«popolo di Dio» 
nella storia, 
comunità nella 
quale Cristo 
rende palese il 
servizio 
all’umanità 

Metateoremi    
Meta-logica 
della 
inerranza 
letterale e 
della 
ispirazione 
verbale 

 Meta-teoria 
della Dei 
verbum 
Metodologie 
storico 
critiche 
Storia delle 
forme 
Storia delle 
redazioni 
 

Scrittura come 
storia di tradizioni 
religiose 
Ragione religiosa 
come ragione 
critica 

                                                
25  Non si può dimenticare il crescente rilievo della teologia della liberazione, anche in 

campo morale, sui cui informa in modo efficace Vidal, Aportes fundamentales de la ética 
de la liberaciòn al discurso teològco moral, in Vidal, Nueva moral fondamental, p. 526ss  

26  vedi Gomez Mier, La rifondazione…, p. 832 
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Non-
distinzione fra 
magistero 
straordinario 
e ordinario 
(autentico) per 
argomentare 

 Ermeneutic
a dei 
documenti 
del 
magistero 
ordinario 

Storicità dei testi 
dei Romani 
pontefici 

Meta-
assiologia 

   

Incorporazion
e della morale 
da parte della 
canonistica 

Omissione della 
creatività della 
coscienza 

Funzione 
critica della 
morale nei 
confronti 
degli 
ordinamenti 
giuridici 

Recupero della 
creatività della 
coscienza 
(«santuario di 
Dio») 

 
Seguendo Vidal27 possiamo individuare in tre le aree decisive per il 
rinnovamento della morale nel post-concilio: 
• il recupero dell’identità teologica perduta 
• il dialogo con la modernità 
• l’adattamento dell’«edificio» teologico-morale 
 
La morale pre-conciliare, nonostante l’auto-attribuzione della 
definizione di theologia moralis, offriva in realtà un panorama assi 
poco teologico, sia per l’accentuata tendenza a ridursi ad un 
prontuario di casi morali, sia per la limitata interazione con il resto 
della teologia, sia per la scelta metodologica di organizzarsi secondo 
uno schema giuridico. Nel post-concilio lo sforzo per la 
teologizzazione della morale è stato notevole, e accompagnato dal 
tentativo di mantenere l’equilibrio fra la costruzione di un autentico 
sapere etico, criticamente plausibile da punto di vista socio-culturale, 
e l’identità cristiana del suo oggetto e del suo metodo teologico. In 
questa prospettiva va evidenziato il carattere interdisciplinare che 
spesso il lavoro teologico-morale ha assunto, così come l’allargarsi 
della riflessione sui temi etici anche ad ambiti tradizionalmente 
distanti, come l’esegesi biblica. Se la Sacra scrittura e il Magistero 
sono state le istanze con cui ha maggiormente dialogato la teologia 
morale post-conciliare, non altrettanto approfondito è stato, giudizio 
di Vidal, il dialogo con la dogmatica, la spiritualità e la pastorale e, 
potremmo aggiungere, con la teologia ecumenica. 
 Anche il rapporto con la modernità ha costituito una rimarchevole 
svolta della morale post-conciliare. Ad un rifiuto della modernità, 
basato sostanzialmente su uno schema controversistico-

                                                
27  vedi Vidal, Nueva moral fondamental, p. 522ss 
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controriformista28, si sostituito un meno diffidente schema dialogico, 
che ha consentito di produrre un «aggiustamento» del sapere 
teologico rispetto alle istanze critiche e al contesto storico della 
modernità, facendo guadagnare alla teologia morale sia in criticità al 
proprio interno che in plausibilità esterna. Particolarmente fecondo è 
stato il dialogo con le filosofie ad orientamento umanistico, come il 
vitalismo, l’etica dei valori, l’esistenzialismo, il personalismo, la 
fenomenologia; anche il dialogo con la filosofia analitica ha 
consentito di approfondire i temi del linguaggio dell’etica, delle 
norme e della formulazione del giudizio morale. Un posto particolare 
merita poi la recezione di Kant all’interno dell’etica teologica, con la 
forte sottolineatura dell’autonomia critica dell’etica. 
 Si può così sostenere che il “restauro” dell’edificio della teologia 
morale si è basato su due «appoggi» fondamentali: le prospettive 
biblico-teologiche e i saperi antropologici.  
“Negli ultimi decenni i teologi moralisti, in coerenza con gli 
orientamenti del Concilio Vaticano II, hanno lavorato con singolare 
preoccupazione per l’aggiornamento della Teologia morale. È stato 
un ingente lavoro di pulizia, consolidamento e ampliamento 
dell’edificio. Sono state eliminate tracce spurie, si è cercata l’identità 
teologica perduta, si è recuperata criticamente la modernità 
dimenticata, se sono poste le basi dello statuto epistemologico del 
sapere teologico-morale, si sono rivisti quadri concettuali e categorie 
morali, si sono allargati gli orizzonti con l’apertura alle 
preoccupazioni attuali dell’umanità, si è guadagnato in criticità e 
plausibilità, mediante il dialogo con i saperi umani. Gli stessi 
contenuti concreti della moralità cristiana, organizzati in diversi 
trattati di etica teologica settoriale (bioetica, morale sessuale, morale 
coniugale e familiare, morale sociale) hanno conosciuto una notevole 
revisione.”29 

Il cantiere della teologia morale post-conciliare appare anche ad un 
rapido sguardo30 in buona salute, ricco di iniziative e ben compreso 
nel ruolo assegnatogli dal Concilio. Il passaggio fra gli anni ’80 e gli 
anni ’90 ha però conosciuto una crisi della teologia morale, che 
appare tuttora in corso, che ha perlomeno posto dei punti 
interrogativi sull’ottimismo degli anni precedenti. 

                                                
28  Vedi La rinuncia e i soprassalti, p. 89ss, in C. Duquoc, Cristianesimo, memoria per il 

futuro, Queriniana, Brescia 2002 
29  Vidal, Nueva moral fondamental, p. 524s 
30  Meritano di essere segnalate anche le pagine che Vidal dedica ai fattori personali ed 

istituzionali del rinnovamento della morale (p. 519) al contributo della teologia della 
liberazione (p. 526ss), al dibattito fra etica autonoma ed etica della fede (p. 540ss) 
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1.3.1. Veritatis Splendor: mutue difficoltà di ricezione fra teologi e 
magistero 

La crisi degli anni’90 si presenta con caratteri peculiari, dato che non 
sembra nascere da una discussione interna alla comunità dei teologi 
moralisti, quanto piuttosto da una difficoltà di relazione fra due 
istanze del panorama ecclesiale cattolico, quali appunto i teologi 
moralisti e il magistero della chiesa. 
La crisi può essere descritta a partire da una differente valutazione 
complessiva del cammino post-conciliare. Marciano Vidal indica 
come primo sintomo della crisi, già alla metà degli anni ’80 la 
negativa valutazione del cardinal Ratzinger riguardo allo sviluppo 
della riflessione morale post-conciliare, valutata come “uno sviluppo 
organicamente negativo”31. 
 
Non si può certamente attribuire a Ratzinger la colpa della crisi del 
rapporto fra teologia morale e magistero32, ma certamente 
l’orientamento della CDF ha influito in modo significativo nel 
procedere di tale percorso, come i casi di Häring33 e più 
recentemente dello stesso Vidal34 dimostrano. 
 
L’apice di tale crisi può essere certamente identificato con la 
pubblicazione dell’Enciclica Veritatis Splendor (1993), dedicata alla 
questione della morale fondamentale, e che è stata interpretata come 
un “pareggiamento di conti”35 fra il magistero pontificio e la teologia 
morale post-conciliare.  
 
La ricezione dei contenuti di Veritatis Splendor all’interno del 
dibattito teologico è un atto ancora in corso e sui cui solo da poco è 
iniziata una riflessione sistematica36. 
Si può affermare che ad una prima ricezione “estremista” di VS, in 
cui si è letta da una parte una risoluta condanna dei risultati della 

                                                
31  Vidal fa riferimento ad un giudizio espresso da Ratzinger nel contesto dell’incontro fra le 

Commissione dottrinali dell’America Latina e la Congregazione per la Dottrina delle Fede 
(Vedi M. Vidal, La proposta morale di Giovanni Paolo II, EDB, Bologna 1994, p. 16) 

32  Vidal cita un’altra serie di eventi significativi di questa crisi crescente, non ultimo anche 
il manifestarsi di una divisione fra i moralisti cattolici favorevoli ad una “restaurazione” 
della teologia morale e quelli più disposti a procedere nel progetto di una “morale 
rinnovata”. Vedi Vidal, La proposta morale…, p. 14ss 

33  B. Haering, Fede, storia e morale (intervista di Gianni Licheri), Borla, Roma 1989 
34  VedI la recente notificazione della Congregazione della dottrina della fede su alcuni 

scritti del p. Marciano Vidal, 
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_2
0010515_vidal_it.html 

35  Così Vidal, La proposta morale…, p. 18 e p. 65. In termini critici verso l’enciclica si è 
espresso, a livello internazionale, un gruppo di teologi moralisti con il testo Mieth 
Dietmar (ed.), La teologìa moral en fuera de juego? Una respuesta a la encìclica Veritatis 
Splendor, Herder, Barcelona 1995 

36  In questo senso, e con grande equilibrio, si muove P. Carlotti, Veritatis Splendor. Aspetti 
della recezione teologica, Las, Roma 2001 
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ricerca teologica post-conciliare e delle sue figure più significative37, 
dall’altra una definitiva dogmatizzazione di alcune dottrine morali 
della tradizione cattolica, sembra stia succedendo una più articolata 
discussione sui problemi suscitati dall’enciclica che, come tale, pur 
indicando alcuni quadri di riferimento per un corretto sviluppo della 
riflessione cattolica in ambito etico, non pare in grado, né forse è 
questa la sua intenzione, di risolvere definitivamente le complesse 
questione dell’attuale dibattito morale. Si può leggere VS da una 
parte come un rinnovato invito a procedere nella riflessione morale 
alla luce delle indicazioni conciliari, dall’altra come l’indicazione di 
quelli che paiono, nell’attuale sviluppo del magistero, i limiti 
dottrinali per una definizione dell’identità cattolica della riflessione 
etica. 
Mi pare sia troppo presto per poter dire se VS possa avere come 
effetto quello di ri-orientare complessivamente l’etica teologica 
cattolica secondo le intenzioni dei cosiddetti restauratori e in spregio 
della sempre più emergente esigenza di una riflessione 
ecumenicamente orientata, o se invece le puntualizzazioni offerte 
dall’enciclica non vadano comprese come segnalazioni di punti 
sensibili ad una definizione dell’identità dell’etica cristiana, confini 
all’interno dei quali il dibattito deve necessariamente restare aperto, 
secondo le indicazioni dello stesso magistero38. 

 
Una presentazione dei fondamenti della teologia morale cattolica, 
oltre alle indicazioni presenti nelle note del precedente capitolo, si 
può trovare nei seguenti testi: 

â CHIODI MAURIZIO, Morale fondamentale, Piemme, Casale 
Monferrato 1998 
â FUCHS JOSEF, Ricercando la verità morale,  San Paolo, Milano 
1996 

                                                
37    Vedi  Vidal, La proposta morale…,  p. 65 
38  “Lo sforzo di molti teologi, sostenuti dall'incoraggiamento del Concilio, ha già dato i suoi 

frutti con interessanti e utili riflessioni intorno alle verità della fede da credere e da 
applicare nella vita, presentate in forma più corrispondente alla sensibilità e agli 
interrogativi degli uomini del nostro tempo. La Chiesa e, in particolare, i Vescovi, ai quali 
Gesù Cristo ha affidato innanzitutto il servizio dell'insegnamento, accolgono con 
gratitudine tale sforzo ed incoraggiano i teologi a un ulteriore lavoro, animato da un 
profondo e autentico timore del Signore, che è il principio della sapienza (cf Prv 1,7). 
Nello stesso tempo, nell'ambito delle discussioni teologiche postconciliari si sono 
sviluppate però alcune interpretazioni della morale cristiana che non sono compatibili 
con la « sana dottrina » (2 Tm 4,3). Certamente il Magistero della Chiesa non intende 
imporre ai fedeli nessun particolare sistema teologico né tanto meno filosofico, ma, per « 
custodire santamente ed esporre fedelmente » la Parola di Dio,(48) esso ha il dovere di 
dichiarare l'incompatibilità di certi orientamenti del pensiero teologico o di talune 
affermazioni filosofiche con la verità rivelata.(49).” (VS 29) Non si può non fare un cenno 
alla recezione ecumenica di VS, che appare anch’essa assai variegata, su questo vedi in 
particolare il primo capitolo di  Carlotti, Veritatis Splendor…  
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â CHIAVACCI ENRICO, Invito alla teologia morale, Queriniana, 
Brescia 1995 
â DEMMER KLAUS, Introduzione alla teologia morale, Piemme, 
Casale Monferrato 1993 
â DEMMER KLAUS, Interpretare e agire. Fondamenti della morale 
cristiana, Paoline, Milano 1989. 
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