L’insegnamento sociale della Chiesa e le sfide della sostenibilità: l’economia di
Francesco
Prof. Dr. Giuseppe Mastromatteo
Sigla: TMCO
Semestre autunnale
Ects: 1.5
Corso prescritto per gli iscritti alla Licenza in Teologia con specializzazione in Teologia morale
Obiettivo del corso: attraverso un percorso di analisi, confronto e stimoli derivanti da diversi approcci, si
intenderà far emergere il cammino della Chiesa nella prospettiva generale di accrescimento della coscienza umana
verso le responsabilità di ciascuno verso tutti anche e soprattutto con riferimento alla responsabilità sociale e
ambientale.
Descrizione del corso: la progettualità dell’economia di Francesco riflette nel pensiero del Santo Padre una
tradizione illuminata della Chiesa nella diffusione di un processo culturale continuo. Rifacendosi al poverello
d’Assisi, Papa Francesco ricorda nella sua enciclica Laudato si…: “Credo che Francesco sia l’esempio per
eccellenza della cura per ciò che è debole e di una ecologia integrale, vissuta con gioia e autenticità… In lui si
riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura, la giustizia verso i poveri, l’impegno
nella società e la pace interiore”. Di qui il metodo interdisciplinare e interculturale che Papa Francesco propone:
questo approccio sarà il filone interpretativo del corso che partendo dalla descrizione della complessità della crisi
ecologica e sociale e delle sue molteplici cause punterà a far emergere una proposta di soluzioni per le quali
nessun ramo delle scienze e nessuna forma di saggezza può essere trascurata, nemmeno quella religiosa con il
suo autentico linguaggio.
Modalità didattica: la didattica sarà organizzata su lezioni frontali e opportunità di confronto di idee di natura
seminariale.
Modalità di valutazione: la valutazione terrà conto della capacità di cogliere la complessità delle problematiche
affrontate e di attivare proposte, idee e soluzioni innovative di coinvolgimento culturale e umano.
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