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l	 La democrazia in questione, 2004, pp. 148 
l	 La figura di Gesù nella predicazione 

della Chiesa, 2005, pp. 244
l	 Fede, ragione, narrazione. La figura di Gesù 

e la forma del racconto, 2006, pp. 254
l	 La legge naturale. I principi dell’umano 

e la molteplicità delle culture, 2007, pp. 237 
l	 Maschio e femmina li creò, 2008, pp. 280
l	 Il corpo del Logos. Pensiero estetico 

e teologia cristiana, 2009, pp. 197 
l	 Esteriorità di Dio. La fede nell’epoca 

della “perdita del mondo”, 2010, pp. 254 
l	 Cristianesimo e Occidente. Quale futuro 

immaginare?, 2011, pp. 140
l	 Di generazione in generazione, 2012, pp. 248 
l	 “In gesti e parole...”. La fede che passa all’atto, 

2013, pp. 224
l	 Una fede per tutti? Forma cristiana e forma 

secolare, 2014, pp. 224
l	 La tecnica e il senso. Oltre l’uomo?, 2015, pp. 231
l	 Parole e Parola. Letteratura e teologia, 2016, 

pp. 213
l	 L’uomo alla prova del male, 2018, pp. 156
l	 Il senso di Dio. Scenari contemporanei 

e sfide per la fede, 2019, pp. 220
l	 Delle cose ultime. La grazia del presente 

e il compimento del tempo, 2020, pp.192
l	 La Parola dell’origine. Il mondo e la storia 

nella prospettiva della creazione, 2021, pp. 202
l	 Mai senza l’altro. L’imperativo etico 

della fratellanza, 2022, pp. 177
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INFORMAZIONI

I l convegno si svolgerà in presenza e 
sarà trasmesso in streaming sul canale 
YouTube della Facoltà Teologica dell’I-

talia Settentrionale

Partecipazione libera
e prenotazione obbligatoria

compilando il modulo sul sito
della Facoltà Teologica dell’Italia 

Settentrionale - Milano

raggiungibile dal sito
www.ftismilano.it
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L’ attenzione agli indicatori dell’econo-
mia è notevole nel discorso pubblico 
e nel confronto politico. La trasforma-
zione del mercato del lavoro, le nuo-

ve esigenze di welfare, le politiche monetarie 
sovranazionali, sono soltanto alcune sfide che 
coinvolgono certo le competenze dei tecnici, 
ma chiamano in causa ciò che ha la dignità di 
valere come bene comune.

Il discorso specifico delle scienze economi-
che interseca il dibattito sulla rilevanza etica 
degli orientamenti da correggere e delle mi-
sure da adottare. In discussione è il rapporto 
tra l’autodeterminazione dei singoli e la corre-
sponsabilità politica, tra l’ideale di benessere 
e il limite delle risorse… Ultimamente il con-
fronto verte sulla forma della giustizia nella 
progettazione della società.

In questo spazio di immaginazione la te-
ologia non interviene con formule e modelli 
precostituiti, ma con una specifica sensibilità 
nei confronti del destino dell’uomo e dell’am-
biente in cui vive.

Il Convegno muove da uno studio del qua-
dro, si sviluppa nell’analisi di alcune categorie 
chiave – responsabilità, sostenibilità, bene co-
mune – per una valutazione etica alla quale la 
riflessione teologico-morale intende offrire il 
suo specifico contributo.

PRIMA SESSIONE 9.30-12.30

 Saluto e Introduzione:  
Massimo Epis 

 Preside della Facoltà Teologica
 dell’Italia Settentrionale 
 Moderatore: 
 Markus Krienke 
 Docente di morale speciale presso la Facoltà 

Teologica dell’Italia Settentrionale

 Un’analisi economica dei nuovi scenari
 Alberto Bisin

 Full Professor alla New York University. Fellow 
della Econometric Society. Membro di vari

 istituti di ricerca come l’NBER di Boston, 
il CESS di NYU, il CIREQ dell’Università 
di Montreal, e l’IZA di Bonn

 Ripensare la responsabilità in un contesto 
di crescente interdipendenza

 Davide Maggi

 Professore ordinario di Economia aziendale 
presso l’Università del Piemonte Orientale. 
Membro del consiglio direttivo dell’European 
Business Ethics Network

 La cura della sostenibilità 
per l’obiettivo di uno sviluppo reale

 Elena Beccalli

 Preside della Facoltà di Scienze Bancarie, 
Finanziarie e Assicurative dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
Professore ordinario di Economia

 degli intermediari finanziari.

SECONDA SESSIONE 14.30-17.00

 Moderatore: 
 Pier Davide Guenzi

 Docente di morale speciale presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale

 Il ruolo della politica nella progettazione
 del bene comune
 Tito Boeri

 Professore di economia presso l’Università 
Bocconi di Milano e Senior Visiting Professor 
alla London School of Economics. È direttore 
scientifico del Festival dell’Economia

 I beni e il legame sociale
 Pier Davide Guenzi

 Docente di morale speciale presso la Facoltà Teologica 
dell’Italia Settentrionale e Ordinario di “Teologia 
morale del matrimonio e della famiglia” presso 
il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II.

 Dibattito e conclusioni 
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