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Il corso è obbligatorio per gli studenti iscritti alla Licenza in Teologia morale. 

Obiettivo corso: Il corso affronterà le condizioni per una società dove la prosperità sia condivisa e a questo 

fine propone un’analisi aperta su tema della vita buona e sui presupposti dell’impegno cristiano per favorirla. 

Esso parte dal richiamo del Santo Padre Francesco nella Esortazione Apostolica Evangelii Gaudium e nella 

Laudato Sì, dove si ricorda l’importanza dell’impegno cristiano per un mondo migliore.  Per essere autentici 

protagonisti di questa frontiera occorre un profondo cambiamento di prospettiva: non si deve più chiedersi 

cosa serve per raggiungere il benessere e a quali condizioni farlo (il metro della attuale concezione degli 

studi di economia politica e di politica economica), ma che cosa sia davvero il nostro bene. 

Modalità di valutazione: Esame orale. 

Contenuto del corso: Il tema della vita buona trova nella visione concreta cristiana un ancoraggio possibile in 

elementi comuni che contraddistinguono la vita dell’essere umano. Tali elementi comuni si potrebbero 

chiamare i “beni fondamentali”: la salute, il rispetto, la sicurezza, i rapporti di fiducia. Essi   possono essere 

riconosciuti ovunque come parti integranti di una buona vita umana. Si può sinteticamente affermare che la 

disponibilità dei beni fondamentali è essa stessa la concreta espressione della vita buona. Ci vuole una teoria 

dell’azione umana non convenzionale, che abbia una base importante nella condivisione di valori e di 

comportamenti etici. Un aspetto specifico di riflessione in questo percorso riguarda la generale incertezza 

sul futuro e la quotidiana difficoltà nel soddisfare bisogni crescenti che condizionano gli orizzonti degli 

individui (accorciandoli nei termini temporali della provvisorietà e della precarietà), ma che impongono a 

ogni persona di accettare, come sostiene Papa Francesco, il rischio di essere i protagonisti di una nuova 

educazione, frutto dell’incontro con Dio. In generale, adottare questa prospettiva di ricerca intellettuale 

permette di mettere in discussione il concetto di ricchezza e di denaro come fine in sé; significa esplorare la 

prospettiva secondo la quale la produzione e la distribuzione di beni e di servizi siano piuttosto un mezzo 

per vivere una vita buona e condurre una prima riflessione per tratteggiare possibili nuove forme di 

organizzazione sociale ed economica. 
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