
CORSO 
 

QUESTIONE AMBIENTALE E TEOLOGIA/SACRAMENTI/PASTORALE  
 
Il corso si struttura in tre moduli, offrendo un approccio interdisciplinare alla stessa tematica: la 
questione ambientale. 

 
QUESTIONE AMBIENTALE E TEOLOGIA (G. Ancona) 

 
Obiettivi didattici 
Il primo modulo introduce una riflessione teologico-fondamentale sull’“ambiente”, considerato nel 
contesto dell’antropologia teologica. 
 
Contenuti 
Dopo una introduzione e una sintetica presentazione dello specifico teologico di alcuni teologi 
contemporanei, si suggeriscono alcuni elementi (istanze) che necessariamente stanno alla base di una 
corretta riflessione teologica circa la dottrina della creazione in relazione alla “questione ambientale”: 
ripensare la relazione tra uomo e mondo creato; focalizzare meglio l’idea della creazione come evento 
storico-salvifico; insistere sulla pastoralità del creato da parte dell’uomo, centrare meglio l’idea del 
mondo creato come dono e sua relazione con l’impegno umano; sottolineare l’etica della 
responsabilità. 
 
Bibliografia 
FRANCESCO, Laudato si’, Lettera Enciclica sulla cura della casa comune (24 maggio 2015); ANCONA 
G., Antropologia teologica. Temi fondamentali, Queriniana, Brescia 20193; KEHL M., «E Dio vide 
che era cosa buona». Una teologia della creazione, con la collaborazione di Hans-Dieter Mutschler 
e Michael Sievernich, Queriniana, Brescia 2009. 
 
 

QUESTIONE AMBIENTALE E SACRAMENTI (P. Bua) 
 
Obiettivi didattici 
Il secondo modulo del corso, prendendo le mosse dall’enciclica Laudato si’, che mette a tema la 
relazione tra ecologia e sacramenti, indicando nell’eucaristia il momento di massima elevazione del 
creato (cf. nn. 233-237), si prefigge l’obiettivo di mostrare che in ogni celebrazione sacramentale il 
cristiano è invitato a rendere grazie per il dono del mondo naturale e a impegnarsi per la sua custodia. 
 
Contenuti 
Il secondo modulo del corso si sofferma sulla dimensione ecologica dei sacramenti, prendendo in 
esame il pensiero di alcuni teologi contemporanei e approcciando qualche formulario eucologico. 
 
Bibliografia 
BAUERSCHMIDT Fr.C., «“The Body of Christ Is Made from Bread”. Transubstantiation and the 
Grammar of Creation», International Journal of Systematic Theology 18 (2016) 30-46; EDWARDS D., 
«Eucharist and Ecology. Keeping Memorial of Creation», Worship 82 (2008) 194-213; IRWIN K.W., 
«Sacramentality and the Theology of Creation. A Recovered Paradigm for Sacramental Theology», 
Louvain Studies 23 (1998) 159-179; SCHMEMANN A., Per la vita del mondo. Il mondo come 
sacramento, Lipa, Roma 2012 (or. ingl. 1988); ZIZIOULAS I., Il creato come eucaristia, Qiqajon, 
Magnano 1994 (or. greco 1994). 
 
 



QUESTIONE AMBIENTALE E PASTORALE (A. Skoda) 
 
Obiettivi didattici 
Nel terzo modulo si evidenzierà come l’uso del paradigma “ecologico integrale” superi gli attuali 
modelli razionalistici e funzionalistici nella pastorale, offrendo innanzitutto una concreta capacità di 
analisi, mettendo in relazione fenomeni e problemi attuali della complessa realtà socio-pastorale. 
Inoltre, tale paradigma offre anche un modello di agire pastorale integrale perché rispetta la persona 
nella sua interezza e cerca di porre segni di speranza in lui, nelle sue relazioni e nei suoi molteplici 
contesti di vita e integrata perché non cerca di ridurre la complessità ma piuttosto di comprenderla e 
di integrarla nell’agire quotidiano della comunità cristiana. Come afferma Papa Francesco “Non ci 
sono due crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-
ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la povertà, 
per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura” (LS n. 139). 
 
Contenuti  
Il paradigma ecologico: dalle scienze sociali alla teologia pastorale; l’ecologia integrale: per una 
pastorale integrale e integrata; come dire il Vangelo nel mondo contemporaneo: sfide ed opportunità; 
la dimensione ecumenica e interreligiosa dell’ecologia integrale. 
 
Bibliografia  
LANZA S., Convertire Giona. Pastorale come progetto, OCD, Roma 2005; MOLTMANN J., «Il futuro 
ecologico della teologia moderna», in Il Regno Documenti 21 (2012) 692-698; COSTA G. - FOGLIZZO 
P., «L’ecologia integrale», in Aggiornamenti Sociali 8-9/66 (2015); HAWLEY A.H., Human ecology. 
A theoretical essay, University of Chicago Press, Chicago 1986. 
 
Al termine di ogni modulo è prevista una prova scritta. 
 


