«

Rivolgo un invito urgente a rinnovare il dialogo sul modo in cui
stiamo costruendo il futuro del pianeta. Abbiamo bisogno di un
confronto che ci unisca tutti, perché la sﬁda ambientale che viviamo,
e le sue radici umane, ci riguardano e ci toccano tutti. […]
Tutti possiamo collaborare come strumenti di Dio per la cura
della creazione, ognuno con la propria cultura ed esperienza,
le proprie iniziative e capacità

»

Papa Francesco, Laudato si’ n. 14

OBIETTIVO
1. Promuovere e diﬀondere il messaggio dell’enciclica Laudato si’ per avviare una sorta di rivoluzione culturale, generando consapevolezza tra le persone.
2. Educare e incoraggiare le persone ad avviare iniziative
personali e comunitarie per la cura della Casa Comune.

PROgRAMMA DIDATTICO
Il Joint Diploma si articola in sei moduli, corrispondenti ai sei
capitoli dell’enciclica Laudato si’, ognuno dei quali sarà sviluppato in due sottotitoli, per un totale di quattro ore. Allo studente sarà richiesto di partecipare attivamente, preparandosi
con letture previe e approfondendo i temi trattati alla lezione,
secondo le indicazioni del rispettivo coordinatore del modulo.
MODALITÀ
Il Joint Diploma si svolge nell’arco di un anno accademico
(novembre 2022 - giugno 2023). Ognuno dei sei moduli è diviso in due sottotitoli per coprire tutte le aree connesse alle attuali sﬁde ecologiche – dalla teologia alla ﬁlosoﬁa, dall’economia alle tematiche socio-culturali e politiche, dall’analisi
scientiﬁca alla fede e alla spiritualità. Per facilitare gli spostamenti e la partecipazione attiva degli studenti, le lezioni si svolgono nelle sette università pontiﬁcie situate al centro di Roma.
Modulo 1 - Cosa sta succedendo alla nostra Casa Comune?

Coordinamento: Prof. Joshtrom I. Kureethadam – Prof. Thomas Michelet
Sede delle lezioni: Pontiﬁcia Università San Tommaso, Angelicum

1. L’invito di Papa Francesco a prendersi cura di “una casa in
rovina”. (Prof. Joshtrom Isaac Kureethadam, Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale)
2. Ascoltare il grido della Terra e dei poveri: Laudato si’, un’enciclica sociale. (Prof.ssa Christine Gautier, Pontiﬁcia Università
San Tommaso, Angelicum)
3. Ecologia integrale e periferie esistenziali. (Prof. Andrea
Zampetti, Università Pontiﬁcia Salesiana)

Modulo 2 - Il Vangelo della Creazione

Coordinamento: Prof. Prem Xalxo – Prof. Arturo Bellocq
Sede delle lezioni: Pontiﬁcia Università della Santa Croce

1. La visione biblica del creato in Laudato si’. (Prof. Prem Xalxo,
Pontiﬁcia Università Gregoriana)
2. L’ecologia come problema morale – La conversione ecologica. (Prof. Arturo Bellocq, Pontiﬁcia Università della Santa Croce)

Modulo 3 - La radice umana della crisi ecologica

Coordinamento: Prof.ssa Giulia Lombardi – Prof.ssa Lorella
Congiunti
Sede delle lezioni: Pontiﬁcia Università Urbaniana

1. L'uomo contemplativo e connettore: per rinsaldare il legame
con le radici. (Metaﬁsica A1). (Prof.ssa Giulia Lombardi, Pontiﬁcia
Università Urbaniana)
2. Verso un’ecologia integrale: oltre l’antropocentrismo moderno, il riduzionismo epistemologico e la frammentazione del
sapere. (Prof.ssa Lorella Congiunti, Pontiﬁcia Università Urbaniana)
3. Il confronto delle radici della crisi ecologica con i movimenti
popolari. (Dr. Tomás Insua, The Global Catholic Climate Movement, Roma)

Modulo 4 - L’ecologia integrale

Coordinamento: Prof. Massimo Losito – Dott. Tebaldo Vinciguerra
Sede delle lezioni: Pontiﬁcio Ateneo Regina Apostolorum

1. L’ecologia umana al cuore dell’ecologia integrale. (Prof. Massimo Losito, Pontiﬁcio Ateneo Regina Apostolorum)
2. La tutela del bene comune della famiglia umana. (Dott. Tebaldo Vinciguerra, Dicastero per lo Sviluppo Umano Integrale)
3. Catechesi e evangelizzazione. (Prof. Francesco Celestino, Pontiﬁcia Facoltà di Teologia, Seraphicum)

Modulo 5 - Linee d’azione

Coordinamento: Prof. Vincenzo Buonomo – Prof.ssa Claudia
Caneva
Sede delle lezioni: Pontiﬁcia Università Lateranense

1. Uno sguardo panoramico alle iniziative nazionali e internazionali (Prof. Vincenzo Buonomo, Pontiﬁcia Università Lateranense e FAO)
2. La sﬁda di un nuovo paradigma economico a livello planetario e locale (Prof. Paolo Conversi, Pontiﬁcia Università
Gregoriana)
3. Prestare attenzione alla bellezza: una lettura interdisciplinare (Prof.ssa Claudia Caneva, Pontiﬁcia Università Lateranense)

Modulo 6 - Educazione e spiritualità ecologica

Coordinamento: Prof. Ivan Colagé – Prof. Ruberval Monteiro da Silva
Sede delle lezioni: Pontiﬁcia Università Antonianum

1. Spiritualità del creato in Laudato si’
2. La sﬁda dell’educazione ecologica per la cura della casa
comune. (Prof. Luca Parisoli, Pontiﬁcia Università Antonianum,
Prof. Ruberval Monteiro da Silva, Pontiﬁcio Ateneo Sant’Anselmo, Prof. Ivan Colagé, Pontiﬁcia Università Antonianum)

LABORATORI “SEGNI DI SPERANZA”

Immersione diretta in alcune concrete esperienze di rinnovamento ecologico

Coordinamento: Cecilia Dall’Oglio, Global Catholic Climate Movement, Roma

I partecipanti dovranno scegliere almeno una esperienza
tra le seguenti best practices:

1. Eco-giustizia: comprendere il nesso tra l’immigrazione e
i cambiamenti climatici;
2. Economia sostenibile: visita ad una o più realtà per incontrare testimoni di speranza impegnati ad invertire la rotta
nella direzione dell’ecologia integrale;
3. Educazione e spiritualità ecologica: tirocinio su come integrare il tema della cura del creato nel cammino di fede di una
comunità/gruppo attraverso un Ritiro Laudato si’ e, se possibile,
un pellegrinaggio ai luoghi francescani in Assisi o altrove.
Al termine del Corso gli studenti potranno ricevere dal Movimento Cattolico Mondiale per il Clima il Certiﬁcato di
Animatore Laudato si' ed essere accompagnati nel proseguire il proprio cammino di impegno.

DISTRIBUZIONE DEI CREDITI (ECTS)
TJ1001

Approfondimento della Laudato si’ 1

5 ECTS

TJ0101

Tavola Rotonda

1 ECTS

TJW101
TEJ101
TEJ102

Totale

Laboratorio

Tesina Finale

Esame Finale Lectio coram 2

1 ECTS
3 ECTS

2 ECTS

12 ECTS

1.Questa parte del Diploma corrisponde a 24 ore lezioni, e vale come un corso
opzionale di 5 ECTS per gli studenti già iscritti nelle varie facoltà pontiﬁcie.
2.Discussione sulla Tesi ﬁnale e quesiti inerenti le tematiche fondamentali dei
moduli.

SEDE AMMINISTRATIVA-ACCADEMICA

Facoltà di Teologia – Pontiﬁcia Università Gregoriana
Piazza della Pilotta, 4 – 00187 Roma; tel. 06 67011

