Il programma del seminario per l’Anno Accademico 2018 / 2019 del Centro Teologico tiene
conto dell’emergenze a cui dobbiamo far fronte:
1. Da un lato l’affermarsi di una politica populista e liberticida, espressione di una crisi
dell’impegno politico inteso come servizio. Siamo di fatto senza classe dirigente ma anche
senza cittadini consapevoli.
2. L’assenza di memoria storica e di futuro delle generazioni più giovani, impegnate nel
sociale, spesso senza un’adeguata preparazione. Manca una visione del bene comune e,
troppo spesso, l’etica si riduce ad estetica, cioè a perseguire “ciò che a me piace”. Tutto, a
questo punto, può essere ridotto ad opinione, come ogni giorno possiamo constatare sul
web.
3. Il tema della giustizia viene relegato ai margini dell’agenda politica ormai costruita su false
promesse, sulla paura, sul rancore e l’odio per il diverso, il migrante o, semplicemente,
l’altro.
Siamo di fronte dunque ad una sfida culturale e politica che ci coinvolge direttamente.

SEMINARIO 2018 / 2019
Verità, Libertà e Giustizia in un mondo globalizzato
Tutti gli incontri si terranno di venerdì tra le ore 16:00 e le 18:00
dal 30 novembre 2018 al 14 giugno 2019
presso
il Centro Teologico – Corso Stati Uniti 11/H - Torino
Il primo incontro
si terrà venerdì 30 novembre 2018 alle ore 16

Per informazioni e/o iscrizioni tel. 0115629760 – email: info@centroteologico.it
I-10128 Torino C.so Stati Uniti 11/H tel. +39 011 562 97 60
e-mail: info@centroteologico.it

Il percorso
a) CONOSCERE (analisi puntuale della realtà, competenze e rigore metodologico)
b) VALUTARE E DISCERNERE (la fatica di interpretare i dati e i segni dei tempi in cui
viviamo)
c) AGIRE
a) Conoscere: Il lavoro intellettuale come impegno sociale
I temi:
1. Verità e politica (cfr. Hannah Arendt, Verità e politica - Bollati Boringhieri)
2. Crescita economica e bene comune (cfr. Thomas Piketty, Il capitale nel XXI secolo –
Bompiani; AA. VV. - La grande regressione – Feltrinelli)
3. Libertà da – libertà per (cfr. Amartya Sen, La libertà individuale come impegno sociale –
Laterza; Stefano Rodotà, Vivere la democrazia – Laterza)
4. Giustizia come bene comune: norme giuridiche e norme morali (cfr. Amartya Sen, L'idea
di giustizia – Mondadori; Michael J. Sandel, Giustizia. Il nostro bene comune – Feltrinelli;
Paolo Prodi, Una storia della giustizia – Il Mulino)
5. Pratiche di giustizia. Migrare non è reato (cfr. Stefano Rodotà, Diritto e giustizia.
Interroghiamo la Costituzione – La Scuola di Pitagora; Martha C. Nussbaum, Rabbia e
perdono. La generosità come giustizia – Il Mulino)
6. L’inviolabilità del principio di dignità dell’essere umano (Stefano Rodotà, Il diritto di avere
diritti – Laterza; Pico della Mirandola, “Orazione sulla dignità dell’uomo”)
b) Valutare e discernere (ossia interpretare il presente)
Le polarità in tensione che attraversano e condizionano i sei temi:
1.
3.
5.
7.

Autorità – Libertà – Coscienza
Rivoluzione – Riforma
Diritto – Giustizia sociale
Diseguaglianze – Crescita economica

2. Pubblico – Privato
4. Politica – Giustizia
6. Economia politica – Bene comune
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