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Sede del Seminario

Angelicum 
Pontifi cia Università S. Tommaso - 
Largo Angelicum, 1 - Roma

Come raggiungere la sede del Seminario:

In treno:
Dalla Stazione Termini:
Bus 170 – 64 – 40 e scendere all’ultima fermata di “Via 
Nazionale”;

Dalla Metro A:
scendere alla fermata “Repubblica” e prendere bus 170 – 64 
– 40 e scendere all’ultima fermata di “Via Nazionale”.

In aereo:
Prendere il treno per la stazione Termini e poi proseguire 
come sopra (v. treno).

In auto:
Si ricorda che la sede del seminario è al centro di 
Roma, quindi i valichi ZTL sono controllati da teleca-
mere. 
Essendo di sabato si può entrare liberamente la matti-
na, invece nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, posso-
no circolare solo le macchine con permesso ZTL.

Segreteria organizzativa

Uffi cio nazionale
per i problemi sociali e il lavoro

Via Aurelia, 468 - 00165 Roma
Tel. 06 66398218 - Fax  06 66398380 - cell. 349 7729120
e-mail:    unpsl@chiesacattolica.it

 Non c’è dubbio che la responsabilità 
per il creato sia uno dei temi emergenti nel-
la Dottrina Sociale della Chiesa degli ultimi 
decenni. Se numerosi sono i riferimenti ad 
essa nel Compendio della DSC, anche il ma-
gistero di Benedetto XVI ha più volte richia-
mato la stretta correlazione tra la tutela del-
l’ambiente e la possibilità di una convivenza 
giusta e pacifi ca entro la famiglia umana. 
  
 Per rendere più incisivo l’agire dei 
credenti, di particolare rilievo appare l’ap-
profondimento dei fondamenti di tale respon-
sabilità - delle risorse bibliche, patristiche, 
teologiche ed etiche su cui può appoggiarsi 
un impegno credente in quest’ambito. Non 
si tratta certo di disegnare un’ecologia cri-
stiana, da contrapporre alle prospettive le-
gate ad altri orientamenti ideali, ma piutto-
sto di esplorare attentamente le motivazioni 
teologiche di una cura per la terra che Dio 
ha donato all’umanità, su cui anche le ge-
nerazioni future si troveranno ad abitare. 
  
 Il seminario intende offrire un mo-
mento di rifl essione in quest’ambito, uno 
spazio per fare il punto – tramite i contri-
buti delle diverse discipline teologiche e 
nel confronto tra i partecipanti – sullo sta-
to della ricerca in un area così delicata. 



Mattino
ORE  9.30 - 13.00

    Introduzione lavori:
     mons. Paolo Tarchi, direttore uffi cio CEI  
 per i problemi sociali e il lavoro

Coordina:
 prof. Simone Morandini, 
 Docente di Teologia Ecumenica
 Studio Ecumenico S. Bernardino di Venezia

AREA BIBLICA
Relazione
 prof. Luca Mazzinghi, docente di Sacra 

Scrittura alla Facoltà Teologica dell’Italia 
Centrale e al Pontifi cio Istituto Biblico

AREA PATRISTICA
Relazione
 prof.ssa Cristina Simonelli, docente di 

Teologia Patristica presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale (Milano) 

     Discussant area biblica e patristica: 
  prof.ssa Marinella Perroni, docente di 

Nuovo Testamento presso il Pontifi cio Ateneo 
S.  Anselmo di Roma.

Dibattito

Pranzo

Pomeriggio
ORE  14.00 - 17.30

Coordina:
 prof. Karl Golser, 
 presidente Associazione teologia per lo studio 

della Morale
 

AREA TEOLOGICA-ANTROPOLOGICA
Relazione
 Prof. Gianni Colzani, docente di 

Antropologia alla Pontifi cia Università 
Urbaniana di Roma

AREA ETICA
    Relazione 
 prof. Emmanuel Agius, 
 maltese, teologo moralista, esperto dell’etica  
 delle generazioni future, collaboratore ONU

     Discussant area 
     teologico-antropologica-etica: 

 Padre Giuseppe Quaranta ofm, 
 docente di Morale Sociale della Facoltà 

Teologica del Triveneto

     Dibattito

    Conclusioni: 
S. E. Mons. Arrigo Miglio, 
vescovo di Ivrea,
presidente della Commissione episcopale per i
problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace

P 
R

 O
 G

 R
 A

 M
 M

 A
P 

R
 O

 G
 R

 A
 M

 M
 A


