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Corso prescritto per gli iscritti alla Licenza in teologia specializzazione teologia morale. 

Obiettivo del corso: il corso ha l’obiettivo di sviluppare un approfondimento delle relazioni tra 

l’economia – la scienza triste che è normazione di vincoli e di regole di ottimalità e di efficienza – e i 

possibili spazi per un’alternativa di significato per ogni uomo e per l’intera umanità. È possibile 

un’economia spirituale? Cosa ha a che fare l’economia con la sfera del divino, dello spirituale, del 

mistico? Dove troviamo le interconnessioni? Questi sono gli interrogativi che la proposta di lezioni 

intende approfondire, formulando una linea di ricerca, che non è un pensiero consolidato, ma 

piuttosto un’assunzione di responsabilità a livello individuale e comunitario che sia in grado di 

sfuggire alla trappola per l’umanità e per il mondo naturale che il sistema economico 

contemporaneo ha creato con le logiche dell’homo economicus e con le sue prospettive di egoismo 

individualistico. Rispondere a tali interrogativi significa anche cercare strade alternative sostenibili. 

L’idea di un’economia mistica è quindi legata alla ricerca di una nuova visione, ossia di paradigmi 

innovativi che aprano la prospettiva a equilibri che comportano il pensare e l’agire in una 

dimensione di responsabilità. 

Modalità di valutazione: esame orale o scritto.  

Contenuto del corso: l’invito di Papa Francesco a portare la riflessione etico-sociale cristiana a un 

livello nuovo è da accogliere: il Santo Padre, nella Laudato Sì, propone una sezione 

significativamente intitolata “diversità di opinioni” in cui si riconosce l’esistenza di “diverse visioni e 

linee di pensiero in merito alla situazione e alle possibili soluzioni”. È interessante che il pluralismo 

metodologico invocato dal Papa possa essere utilizzato come sfida ad accostare prospettive più 

aperte: “quando si propone una visione della natura unicamente come oggetto di profitto e di 

interesse, ciò comporta anche gravi conseguenze per la società. La visione che rinforza l’arbitrio del 

più forte ha favorito immense disuguaglianze, ingiustizie e violenze per la maggior parte 

dell’umanità, perché le risorse diventano proprietà del primo arrivato o di quello che ha più potere: 

il vincitore prende tutto” (par. 82). Le strade che la Dottrina sociale della Chiesa e che il Santo 

Padre ci invitano a percorrere nella sequela di Cristo Salvatore sono quelle della conversione del 

modo di vivere dentro una dinamica di responsabilità di “ognuno verso tutti”.  

E’ necessario comprendere sempre meglio le strutture complesse dell’economia e della finanza a 

livello mondiale, riconoscere i deficit delle istituzioni attuali e chiedere come la giustizia sociale 

possa essere realizzata attraverso, non contro, l’economia. Ci si rende conto che una nuova 

proposta, per essere di grande rilevanza teoretica, debba andare in controtendenza con la 

tradizione occidentalistica di separare e dividere ambiti di conoscenza e di esperienza (etica, 

filosofia e teologia; etica, teologia e scienza; etica e politica; etica ed economia, ecc.). La riflessione 

si snoda secondo una duplice prospettiva: da una parte, il confronto di idee e di visioni con 

economisti, filosofi, teologi aperti anche al pensiero di nuovi modelli di convivenza e di paradigmi di 

riferimento; dall’altra, il coraggio intellettuale di ricercare strade diverse.  



Il percorso suggerito parte dalla Regola di San Benedetto per  valutare gli  elementi che 

approfondiscono  e danno un senso alla  nostra umanità: a) l’unicità, l’essere umano ha valore in se 

stesso ed è unico sulla faccia della terra; b) la relazionalità, l’essere umano è in se stesso relazione e 

la relazione chiede fedeltà,  affidamento, reciprocità; c) l’essere umano non è semplicemente finito, 

ma relazione vivente di finito ed infinito (se la creatura umana non è aperta all’infinito, alla creatività, 

al senso, al bene e a Dio, la creatura umana non può umanizzarsi); d) l’integrità, ossia l’idea che 

l’essere umano non è scisso ma, pur nelle contraddizioni, è impegnato in un percorso; e) la 

responsabilità (un essere umano che non sia responsabile non è presente). Da questo percorso di 

senso per l’umanità derivano le esigenze di svolta rispetto a comportamenti che non sono coerenti 

con la dimensione espressa: le necessità di svolta sono sia di tipo spirituale nella convergenza 

culturale verso un impegno di cambiamento, sia di tipo organizzativo ed economico alla ricerca del 

valore delle cose, sia di particolare spessore culturale e politico. È la svolta che si nutre del 

potenziale motivazionale di un’etica del bene comune e della forza trasformativa di una politica che 

sviluppi la democrazia. 
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