Prof. Stefano Salucci
Tesario per la prima parte dell’esame di Morale sessuale e familiare
(Sessione invernale)
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Parte Prima
Caratteristiche del dualismo antropologico in Platone e in Cartesio.
Quali sono le conseguenze antropologiche del dualismo e che riflessi hanno sulla sessualità?
Quali sono , in sintesi le origini della gender theory e le sue caratteristiche principali.
Secolarismo, edonismo e globalizzazione: quali influenze hanno sulla concezione odierna della sessualità?
Quali sono, secondo san Giovanni Paolo II le cause della perdita del senso del peccato e quali le sue
conseguenze?
Perché riguardo alla sessualità parliamo di “differenza” e non di “diversità”?
Quali sono, in sintesi, gli elementi costitutivi della sessualità umana?
Quali sono le anomalie della differenziazione sessuale fisiologica e quali quelle delle differenziazione
sessuale psicologica?
Parte Seconda
Il racconto delle Origini e il racconto di Eden: principali peculiarità e differenze di prospettiva teologica.
Significato del concetto di “immagine”.
Significato di “nudità originaria”.
Adulterio, poligamia, divorzio e matrimoni proibiti secondo l’AT.
Matrimonio e sessualità nella prospettiva dei Profeti.
La sessualità nella letteratura sapienziale e nel Cantico.
Il significato della letteratura veterotestamentaria nella riflessione teologica morale.
Gli insegnamenti di Gesù sul matrimonio: l’adulterio
Significato delle espressioni di Mt 5,32 (παρεκτὸς λόγου πορνείας) e Mt 19,9 (μὴ ἐπὶ πορνείᾳ).
Punti principali dell’insegnamento degli Apostoli su matrimonio e sessualità.
Dimensioni ecclesiologiche ed escatologiche della sessualità e del matrimonio nelle lettere paoline.
Parte Terza
Le odierne mediazioni culturali dell’amore: funzionalismo, romanticismo, psicanalisi e rivoluzione sessuale.
Le quattro dimensioni dell’esperienza dell’amore
La struttura dell’azione umana: dimensione esteriore ed interiore, fine prossimo, intermedio e ultimo.
Secondo VS 78 qual è l’oggetto morale dell’azione e in cosa consiste la sua ordinabilità?
Il ruolo delle virtù nella sessualità umana.
La prudenza e la castità.
I tipi morali (modi di integrazione della sessualità).
Parte Quarta - 1
Come fame e sesso agiscono sugli animali: la percezione.
In cosa si differenzia la percezione nell’animale e nell’uomo: senso antropologico e morale.
Significato dello sguardo nella percezione erotica.
Cosa significa una relazione di convenienza.
Cos’è l’affetto? Cos’è la passione? Cos’è l’amore?
Quali sono i gradi dell’unione affettiva.
Cosa significa amare: amore di amicizia e di concupiscenza.
La fantasia: tipi di fantasia, significato e ruolo nella percezione erotica.
Le narrazioni: l’esempio del ragazzo nell’Harem.

