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1. PREGHIERA DI APERTURA 
 

O Maria Santissima, per merito di Nostro Signore Gesù Cristo, 

nella Tua amata immagine di Aparecida, spargi innumerevoli 

benefici su tutto il Brasile. 

Io, anche se indegno di far parte dei Tuoi figli e figlie, 

ma pieno di desiderio di partecipare dei benefici della Tua 

misericordia, prostrato ai Tuoi piedi, ti consacro la mia mente, 

perché pensi sempre all’amore che meriti; ti consacro la mia 

lingua perché sempre Ti lodi e diffonda la Tua devozione; ti 

consacro il mio cuore perché, dopo Dio, Ti ami sopra ogni cosa. 

Accoglimi, o Regina incomparabile, Tu che Cristo Crocifisso 

ci ha donato per Madre, nel beato numero dei tuoi figli e figlie; 

accoglimi sotto la tua protezione, soccorrimi in tutte le mie 

necessità spirituali e temporali, soprattutto nell’ora della mia 

morte. 

Benedicimi, o Cooperatrice Celeste, e con tutta la tua potente 

intercessione, rinfrancami nelle mie debolezze affinché, 

servendoTi fedelmente in questa vita, io possa lodarTi, amarTi e 

renderTi grazie in cielo, per l’eternità. 

E così sia! Amen! 

 

2. INTRODUZIONE 
 

L’insegnamento della teologia nei centri di formazione teologica 

in America Latina, fino al Concilio Vaticano II, consisteva 

nell’importazione delle riflessioni di autori stranieri, soprattutto 

europei, attraverso i loro manuali di teologia. Non vi era una 

produzione teologica sul Continente. Lo stesso è capitato con la 

Teologia Morale, con l’aggravante di essere stata sviluppata e applicata 

nei modelli della casistica. 

È stato il Concilio Vaticano II, che ha fornito una vera e propria 

rivoluzione per quanto riguarda la comprensione delle principali fonti 
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della teologia, cioè, la Scrittura, la Chiesa, la Tradizione, la Liturgia, la 

storia, ecc. Il Concilio ha spinto la chiesa ad aprire sue porte al dialogo 

con il mondo moderno ed andare incontro alla gente con gioia e speranza, 

come una luce guidata dalla Parola di Dio, riconoscendo se stessa come 

popolo di Dio storico, profetico, sacramentale ed escatologico. 

È stato il Concilio che ha reso possibile il rinnovamento della 

Teologia Morale, passando da una riflessione teologica centrata negli 

atti ordinati a un fine ultimo soprannaturale e svincolati dell’uomo che 

li realizza, ad una riflessione centrata nella sequela di Cristo e nella 

vocazione alla carità, diventando una vera e propria dottrina dell’essere 

e della vita. 

La Morale Rinnovata che è emersa dal Concilio, è stata in 

America Latina un punto di partenza rilevante, tuttavia, ha avuto i suoi 

orizzonti ampliati in modo da toccare concretamente la realtà del 

Continente. Questo ha implicato, necessariamente, l’evoluzione da un 

approccio personalista ad un approccio più sociale, nel tentativo di 

offrire risposte sempre più adeguate alle grida che nascono dalle 

periferie dell’umanità. A questo punto, hanno avuto un ruolo 

fondamentale le Conferenze Generali dell’Episcopato Latino-

Americano e dei Caraibi, che hanno fornito elementi sostanziali ed 

originali per la composizione di una teologia morale latino-americana, 

garantendone così la cattolicità. 

Con questa tesi, il cui tema è «Por uma Teologia Moral 

autenticamente latino-americana e genuinamente católica: A 

contribuição das Conferências Gerais (de Medellín à Aparecida)» 

abbiamo voluto mostrare l’originalità della Teologia Morale Latino-

Americana, con i suoi elementi e il suo metodo proprio, da un locus 

teologicus particolare dell’America Latina, che affronta le sfide e le 

esigenze di questo Continente. Allo stesso tempo, il nostro scopo è stato 

quello di presentare questa teologia come qualcosa che si aggiunge alla 

genuina tradizione teologica della Chiesa. 

 
 
 



 PUBLICE DEFENDET DISSERTATIONEM 5 

 

3. MOTIVAZIONI DELLA RICERCA 
 

La prima grande motivazione di questa ricerca è stata la convinzione 

che la fede esige teologia, il mondo esistente esige teologia, la vita esige 

teologia, l’epoca attuale esige teologia, la realtà sociale in cui viviamo 

esige teologia.1  

Poi, ci ha spinto nella direzione in cui intraprendiamo questo lavoro 

la certezza della necessità di non perdere di vista il tema centrale di tutta la 

riflessione teologica, cioè il mistero di Dio, poiche il pensiero moderno 

spesso ci inganna, ci induce a mettere non Dio ma l’uomo al centro delle 

suoi preoccupazioni.   

Una terza motivazione che ha dato vita a questa tesi è stata la 

constatazione di una guerra ideologica tra alcuni sostenitori di una teologia 

propria del Continente ed altri che negano l’autenticità di tale teologia. 

Una’altra motivazione è la preoccupazione per la distanza, spesso 

forte, esistente tra la difesa della fede e la vita concreta della nostra gente 

e, allo stesso tempo, la preoccupazione per il dialogo difficile tra un modo 

creativo di fare teologia in America Latina e il Magistero della Chiesa, 

spesso motivato dai preconcetti. 

In realtà, la fede cristiana è il compimento della volontà di Dio, e in 

America Latina questo è sottolineato, soprattutto nel seguire Gesù Cristo. 

L’esperienza della sequela di Cristo promuove, dunque, un’etica di 

discepolato che richiede una formulazione organica e critica, e, 

contemporaneamente, si presenta come spiritualità vissuta e come 

disciplina teologica, come saggezza spirituale e come conoscenza 

razionale.2 L’autentica sequela di Cristo è ciò che rende possibile teorizzare 

una pratica cristiana e, allo stesso tempo, teologizzare i dati della 

Rivelazione, salvaguardando la verità della fede e dei valori morali 

oggettivi. 

La Teologia Latino-Americana, che conduce a riflettere su una 

tematica ad essa propria (esplorazione, trasformazione, conflitti sociali, 

ecc), compresa all’interno di una problematica anch’essa propria (delle 

                                                           
1
 Cf. Clodovis BOFF, «Conselhos a um jovem teólogo», in Perspectiva Teológica 31 (1999), 78-79. 

2
 Cf. Francisco M. REJÓN, «Moral fundamental en la teología de la liberación», in ELLACURÍA I., SOBRINO J. (Org.), 

Mysterium Liberationis. Conceptos fundamentales de la teología de la liberación, Vol. I, Editorial Trotta, Madrid 1990, 285. 



6  POR UMA TEOLOGIA MORAL AUTENTICAMENTE LATINO-AMERICANA E GENUINAMENTE CATÓLICA 

 

scienze della società), ha come prospettiva radicale la fede e la fede di tutti 

i tempi. Il suo oggetto è l’intero deposito della fede, nella misura in cui si 

sviluppa il suo significato liberatore, ed è anche il processo storico di 

oppressione/liberazione interpretato alla luce della fede. E così, anche la 

Morale, che in America Latina, accanto ad altre discipline teologiche 

segue una logica particolare e una strada singolare. 

Pertanto, il nostro compito è quello di cercare una via teologica 

equilibrata attraverso la quale si uniscono, pur all’interno di una tensione 

naturale con il Magistero, la creatività e la fedeltà, l’audacia coraggiosa e 

la pazienza storica, le discontinuità e l’attualità delle fonti. 

Affermiamo, quindi, la teologia morale prodotta in America Latina 

come autenticamente latino-americana e genuinamente cattolica, 

contestando il rifiuto di questo modo di fare teologia da parte di alcuni che 

accusano la teologia prodotta in America Latina come eretica e puramente 

ideologica e, in questo modo, vogliamo dimostrare che questa teologia 

appartiene alla Chiesa; e, contemporaneamente, contraddicendo alle voci 

che pretendono di fare teologia in contraddizione con la fede della Chiesa, 

in modo privato, o mettendo al primo posto le ideologie, e che invece di 

aiutare l’esperienza di fede che aggiunge forza e l’equilibrio per la vita dei 

popoli, finiscono per ridurre il pensiero teologico alla sociologia, 

economia o alla politica. Alcuni anche per quanto riguarda la teologia 

morale, sono esposti al rischio di dimenticare la dimensione propriamente 

teologica di questa disciplina. 

Va ricordato, inoltre, che la Teologia Latino-Americana è una 

teologia intrinsecamente morale, in cui l’etica assume una dimensione 

costitutiva o consustanziale di tutta la teologia nel Continente, in modo 

tale che si può dire che la Teologia Latino-Americana, sia nella sua 

disposizione come nel suo metodo, è la più morale delle teologie, e terreno 

fertile per lo sviluppo sistematico della Morale in America Latina come 

disciplina teologica. 

Si desidera, pertanto, dare un contributo perché il discorso teologico 

morale in America Latina sia sempre legato alla realtà concreta vissuta dai 

popoli di questo continente, in modo sempre a cercare di superare la 

distanza tra riflessione teologica, fede e vita, e allo stesso tempo 
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impegnata a trovare le risposte giuste, coerenti con gli insegnamenti del 

Vangelo, della Tradizione viva e del perenne Magistero della Chiesa, in 

modo omogeneo e non eterogeneo rispetto alla teologia di tutti i tempi, e 

in piena fedeltà alla dottrina della Chiesa, attenta ad un amore 

preferenziale per i poveri.3 

Quindi, abbiamo scelto come oggetto di studio di questo nostro 

lavoro lo sviluppo di una Teologia Morale con il volto dell’America 

Latina riflettuto nelle Conferenze Generali dell’Episcopato Latino-

Americano e dei Caraibi (Medellín ad Aparecida). 

 

4. OBIETTIVI 
 

4.1 OBIETTIVO GENERALE 
 

La nostra ricerca ha lo scopo di dimostrare attraverso la 

investigazione storica e l’analisi metodologica, e attraverso lo studio 

analitico approfondito delle conclusioni delle Conferenze Generali 

dell’Episcopato Latino-Americano e dei Caraibi, l’autenticità / originalità / 

cattolicità della Teologia Morale in America Latina e alcune indicazioni 

per la sua applicabilità pastorale. 

 

4.2 OBIETTIVI SPECIFICI 
 

a) Presentare lo sviluppo storico della Teologia Morale in America 

Latina, soprattutto nel XX secolo, e descrivere la sua evoluzione. 

b) Mostrare il contributo della Teologia Latino-Americana della 

Liberazione per la coltivazione e la elaborazione di una Teologia 

Morale con il volto dell’America Latina. 

c) Presentare l’identità cristiana cattolica della Teologia Morale in 

America Latina, i suoi principi, la sua specificità. 

d) Evidenziare gli elementi chiave forniti dalle Conferenze Generali, 

che permettono sistematizzare una riflessione morale nel 

Continente Latino-Americano. 

                                                           
3
 Cf. JOÃO PAULO II, Carta aos Bispos da Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil (9 de abril de 1986), in 

L’Osservatore Romano, edição semanal em língua portuguesa, 20 de abril de 1986, Ano XVII, 16 (856), 4-5. 
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e) Indicare i mezzi per la formazione morale dei popoli latino-

americani. 

f) Mettere in evidenza il contributo della Teologia Morale Latino-

Americana per la teologia morale nel suo complesso. 

 

5. RILEVANZA  
 

Siamo motivati ad affermare una Teologia Morale dell’America 

Latina che ha un compromesso con la fede, e ha anche la disposizione per 

combattere la tentazione di allearsi con la dittatura della modernità, cioè, 

con quel processo di alienazione che impone giustificare tutto in nome 

della modernità, della cultura, del progresso. Proponiamo, quindi, una 

Teologia Morale che cerca di rispondere sempre in modo coerente ed 

attuale ai nuovi problemi che si presentano in ogni epoca, andando contro 

corrente a tutti i tipi di relativismo o di assolutismo morale. 

Questa Teologia Morale, a sua volta, non può essere trattata come 

qualcosa di staccato dalla Chiesa gerarchica, ma piuttosto deve essere 

trattata come un servizio alla Chiesa nella sua interezza. Ed è così che la 

vogliamo presentare. Una Teologia Morale che cerca di essere fedele ai 

postulati del Vaticano II, equilibrata per quanto riguarda la tensione tra 

creatività e fedeltà, mantenendo l'identità cristiana cattolica e la rilevanza 

del compromesso cristiano. 

Così, si vede la necessità di chiarire alcuni punti chiave e rispondere 

ad alcune domande. Cerchiamo qui di riflettere e rispondere più 

chiaramente, per esempio: come la Teologia Morale in America Latina 

riceve il contributo della Teologia della Liberazione? Quale elaborazione 

propria, come Etica Teologica, la Teologia Morale Latino-Americana 

realizza o intende svolgere? Quale contributo la Teologia Morale 

Latinoamericana può dare all’insieme della teologia del Continente? Quale 

contributo la Teologia Morale dell'America Latina può dare alla Teologia 

Morale oltre i confini del Continente? 
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6. METODO 
 

Il metodo utilizzato in questo studio è il concettuale bibliogràfico e 

analitico descrittivo. Il processo investigativo viene fatto attraverso una 

revisione bibliogràfica sullo sviluppo della Teologia Morale in America 

Latina, dalla investigazione storica e analisi metodologica. Si tratta di una 

ricerca di carattere teorico-concettuale e bibliografica che cerca di 

identificare i progressi della riflessione teologico-morale in America 

Latina, i suoi limiti, e, allo stesso tempo, le proposte e prospettive. 

Partendo del sondaggio bibliografico, abbiamo cercato di svolgere 

un’investigazione e riflessione di carattere storico ed epistemologico, che 

descrive lo sviluppo della Teologia Morale in America Latina nel 

ventesimo secolo, e poi abbiamo cercato di fare un'analisi critica del 

metodo teologico utilizzato lì e, infine, habbiamo esaminato, di modo 

meticoloso, le quattro Conferenze Generali (Medellín ad Aparecida), 

analizzando i loro documenti conclusivi, pubblicazioni riguardanti ad ogni 

Conferenza e studi su questi eventi, in cui cerchiamo di esplorare il 

contenuto teologico morale, raccogliendo tutti gli elementi possibili, in 

modo che si può presentare un volto latino-americano della Teologia 

Morale cattolica. 

 

7. SINTESI DEI CAPITOLI  
 

Questa tesi si articola in quattro capitoli che si occupano, 

rispettivamente, della storia, del'identità, delle fonti e del'applicabilità 

della Teologia Morale Latino-Americana. 

Il contenuto del primo capitolo parte del sondaggio bibliografico, dal 

quale abbiamo cercato di svolgere un'investigazione e riflessione di 

carattere storico ed epistemologico che descrive in primo luogo, lo 

sviluppo della Teologia Morale in America Latina nel XX secolo. 

Guardando la storia, abbiamo descrito la Teologia Morale che ha 

preceduto il Concilio Vaticano II, e il suo processo di rinnovamento che 

ha culminato nello stesso Concilio, in particolare attraverso la Gaudium et 

Spes e la Optatam Totius. Poi, abbiamo cercato di evidenziare la nascita 

della Teologia della Liberazione, lo sviluppo di una Teologia Morale della 
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Liberazione, il conseguente processo di maturazione e/o aggiornamento di 

questa teologia ed il suo impatto sul Continente. 

Nel secondo capitolo, volgiamo lo sguardo sull’identità della 

Teologia Morale in America Latina. Abbiamo iniziato il capitolo facendo 

una precisazione di alcuni concetti fondamentali relativi alla questione del 

metodo teologico. Poi abbiamo svolto un’analisi critica del metodo 

teologico usato da Teologia della Liberazione e, di conseguenza, da Etica 

Teologica della Liberazione. Continuando, abbiamo sottolineato la 

necessità di recuperare o meglio sottolineare la centralità del mistero di 

Dio e di Cristo come principio epistemologico dell’Etica Teologica 

Latino-Americana e allo stesso tempo dimostrare come la Teologia 

Morale Latino-Americana sia genuinamente cattolica. 

Nel terzo capitolo, a partire dalla descrizione del contesto generale e 

delle sfide di ogni Conferenza Generale, siamo arrivati all’affermazione di 

una Teologia Morale Sociale prodotta sul Continente. Poi, abbiamo 

segnalato importanti elementi raccolti dai documenti conclusivi delle 

Conferenze Generali che ci permettono di sviluppare la costruzione 

dell’edifìcio teologico morale con il volto dell’America Latina. 

Nel quarto ed ultimo capitolo della nostra ricerca, ci soffermiamo 

sulle applicazioni pastorali della Teologia Morale che sosteniamo essere 

autentiche, originali e cattoliche. Abbiamo iniziato identificando il come 

questo modo di fare teologia morale, con il suo contenuto e i suoi 

argomenti molto specifici può contribuire con l’evangelizzazione dei 

popoli latino-Americani. Poi, abbiamo segnalato alcune luoghi molto 

significativi della formazione morale in America Latina. Abbiamo fatto 

notare come il contenuto della Teologia Morale Latino-Americana diventa 

anche contenuto della spiritualità, della catechesi e della religiosità 

popolare e, allo stesso tempo, come questi luoghi di formazione della fede 

cristiana offrono sussidi per la riflessione teologico-morale del Continente. 

E, infine, abbiamo segnalato come la Teologia Morale Latino-Americana 

contribuisce oltre i confini del Continente, servendo come un risveglio per 

altre teologie e altre etiche, per quanto riguarda alcune questioni 

specifiche. 
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8. CONSIDERAZIONI FINALI 
 

La Teologia Morale deve essere prodotta a partire da una persona 

concreta, che vive una situazione concreta in una realtà concreta, cioè, a 

partire di una realtà storica che può essere conosciuta nelle sue peculiarità, 

che riflette le caratteristiche proprie e affronta problemi situati. 

Ciò, senza ignorare che la struttura della riflessione teologico-morale è 

universale sia nelle sue categorie come nei suoi principi fondamentali, 

sicché deve dirsi che il significato e l’applicazione di altre categorie e 

principi sono condizionati dalla realtà concreta. Vale a dire che la realtà di 

luoghi diversi influisce sulla riflessione teologico-morale, con la 

conseguenza che pensare la morale in America Latina, per esempio, non è 

esattamente la stessa cosa che pensare la morale in Asia, in Africa, in Nord 

America o in Europa. Infatti, c’è una teologia pensata dagli uomini che si 

trovano nel Continente Latino-Americano, determinati dalla sua posizione 

geografica nella sua attività concreta, e questo è attribuito in particolare 

anche alla teologia morale. 

La problematica sulla quale deve nascere una riflessione teologico-

morale cambia in ogni contesto. Se i problemi sono diversi, ciò significa 

che il loro approccio deve essere differenziato e quindi le risposte devono 

essere individualizzate. Se i contesti culturali e sociali sono molteplici, il 

modo di ricevere le ricchezze della rivelazione di Dio è diverso in ogni 

contesto e quindi favorisce anche l’emergere di diverse teologie. Si può 

dunque parlare di teologie locali o contestualizzate. Anche nella Bibbia, 

quando Dio parla al suo popolo, parla in una situazione storica concreta, 

nella lingua e secondo l’esperienza del tempo. E questo è ancora il suo 

modo di parlare. Ciò implica anche il fatto che la realtà latino-americana 

non può essere solo un involucro che riceve un contenuto pronto, ma deve 

invece contribuire in termini di vita cristiana quale luogo e fonte di 

riflessione. 

Questa teologia morale, a sua volta, è cattolica nel doppio senso della 

parola: si tratta di una riflessione che ha una parola da dire a tutta la 

riflessione teologica, cioè, porta un contributo che aggiunge contenuti alla 

teologia della Chiesa cattolica; e, allo stesso tempo, è in comunione con il 
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Magistero ecclesiale, trovando una sua fonte fondamentale, tra le altre, nel 

Magistero Continentale della America Latina. 

Inoltre, cerchiamo di mettere in chiaro che non si può avere una 

autentica teologia fuori della comunione con la comunità di fede. Pertanto, 

non si può produrre vera teologia cristiana cattolica al di fuori della 

comunione ecclesiale, che include la gerarchia della Chiesa e il suo 

Magistero. 

Infine, il nostro lavoro ha voluto affermare l’esistenza e la rilevanza di 

una Teologia Morale propria dell’America Latina. Abbiamo voluto 

dimostrare la sua originalità, garantita dal suo metodo, che comprende 

l’analisi delle scienze sociali sulla realtà concreta come condizione 

preliminare per la riflessione teologica, e dallo sguardo pastorale della 

Chiesa Latino-Americana sulla realtà concreta che genera contenuti teorici 

ed espone loro attraverso i suoi documenti, in particolare a partire delle 

Conferenze Generale dell’Episcopato Latino-Americano e dei Caraibi. 

È stata la nostra preoccupazione, anche, mostrare che questa Teologia 

Morale non è indifferente alla storia della teologia stessa e della Chiesa, né 

ignora altri contesti, ma che si concentra in comunione con la Chiesa sulla 

realtà latino-americana, sulle sue preoccupazioni, aspirazioni e sulle sue 

croci. Questo è ciò che dà credibilità al discorso teologico-morale del 

Continente, vale a dire, il suo contenuto e la sua forma, cioè una sana 

riflessione teologica in grado di continuare a svolgere il suo ruolo chiave 

nelle comunità e nel mondo accademico, essendo un discorso su un Dio che 

vuole parlare con i suoi preferiti, i poveri, con la stessa parola da sempre, 

però, in un modo sempre nuovo. 

 

9. RINGRAZIAMENTI 


