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Il cambiamento d’epoca che attraversiamo, coinvolge pie-
namente il vissuto e il pensiero morale, in primis ecclesiale, 
sia per le persistenti sfide che l’insorgenza di nuovi problemi 
e connessi orizzonti pone, sia per l’acuta urgenza di nuove 
forme riflessive anche teologico-morali. Un momento delicato 
di questa transizione è l’intenso e decisivo dialogo intercorso 
nel postconcilio tra il Magistero e la teologia morale, che qui 
si cerca di seguire nel rispetto puntuale delle differenziate 
valenze e nel marcato sviluppo delle rispettive posizioni. È 
questo un locus per le prospettive identitarie future sia della 
disciplina teologica come dell’autentico insegnamento eccle-
siale, oltre che per la presenza coerente e locutoria nella con-
temporaneità della fede cristiana. Il testo cerca di delineare 
una fruttuosa visitazione di questa complessità, senza fallaci 
semplificazioni, per muovere da un’impasse improduttiva, 
ben oltre una sommaria teologia del Magistero.
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nel postconcilio

Il cambiamento d’epoca che attraversiamo, coinvolge pienamente il vis-
suto e il pensiero morale, in primis ecclesiale, sia per le persistenti sfide  
che l’insorgenza di nuovi problemi e connessi orizzonti pone, sia per l’acu-
ta urgenza di nuove forme riflessive anche teologico-morali. Un momento 
delicato di questa transizione è l’intenso e decisivo dialogo intercorso nel 
postconcilio tra il Magistero e la teologia morale, che qui si cerca di seguire 
nel rispetto puntuale delle differenziate valenze e nel marcato sviluppo delle 
rispettive posizioni. È questo un locus per le prospettive identitarie future 
sia della disciplina teologica come dell’autentico insegnamento ecclesiale, 
oltre che per la presenza coerente e locutoria nella contemporaneità della 
fede cristiana. Il testo cerca di delineare una fruttuosa visitazione di que-
sta complessità, senza fallaci semplificazioni, per muovere da un’impasse  
improduttiva, ben oltre una sommaria teologia del Magistero.

Paolo Carlotti, salesiano, ordinario di teologia morale fondamentale presso l’Univer-
sità Pontificia Salesiana e docente invitato in altre istituzioni universitarie pontificie 
romane. È stato membro e consulente in organismi curiali pontifici, attualmente è 
consultore per il Dicastero delle cause dei Santi.

Con la LAS ha pubblicato: Confessori e penitenti oggi. Elementi di teologia morale e 
pastorale (2019), La coscienza morale cristiana (2022).

SCHEDA TECNICA

NOVITÀ EDITORIALE


