
Titolo 

LAUDATO SI’ E TEOLOGIA DELLA CREAZIONE 

Analisi dello sfondo teologico dell’Enciclica e delle tematiche rilevanti per l’IRC 

 

Docenti 

Valentino Maraldi – Luciano Pace 

 

Date 

(1) Venerdì 25 febbraio 2022, ore 17.30 - 19.00 

(2) Venerdì 04 marzo 2022, ore 17.30 - 19.00 

(3) Venerdì 11 marzo 2022, ore 17.30 - 19.00 

(4) Martedì 15 marzo 2022, ore 17.30 - 19.00 

(5) Venerdì 18 marzo 2022, ore 17.30 - 19.00  

 

Descrizione (obiettivi, intenti) 
La finalità pratica di proteggere la nostra casa comune e di unire tutta la famiglia umana nella ricerca 

di uno sviluppo sostenibile e integrale non diminuisce lo spessore della riflessione teologica che 

attraversa l’Enciclica Laudato si’. Anzi, le motivazioni all’agire sono inquadrate in una visione della 

casa comune che risulta essere esplicitamente fondata nella fede in Dio Creatore. Il Corso si propone 

di analizzare le direttive fondamentali della Teologia della Creazione che ispira l’Enciclica, con una 

particolare attenzione all’indagine delle sue fonti nella Scrittura e nella storia della teologia e della 

spiritualità. Questa lettura teologica avrà nello stesso tempo lo scopo di valorizzare il significato della 

Enciclica per l’IRC attraverso l’enucleazione di ricadute didattiche nella seconda parte di ogni 

modulo proposto. 

 

Programma 
(1) LA SACRA SCRITTURA NELLA LAUDATO SI’. Una ermeneutica sapienziale della Sacra 

Scrittura.  

(Valentino Maraldi – Luciano Pace) 

(2) LA TRADIZIONE SPIRITUALE E TEOLOGICA FRANCESCANA NELLA LAUDATO SI’. 

La spiritualità di S. Francesco e la teologia di San Bonaventura.  

(Valentino Maraldi – Luciano Pace) 

(3) IL DIO CREATORE NELLA LAUDATO SI’. Immanenza e trascendenza di Dio e la “creazione 

continua”.  

(Valentino Maraldi – Luciano Pace) 

(4) IL MONDO DELLE CREATURE NELLA LAUDATO SI’. Il valore intrinseco delle creature e 

gli spunti per una teologia degli animali.  

(Valentino Maraldi – Luciano Pace) 

 (5) VISIONE DELL’ESSERE UMANO NELLA LAUDATO SI’. La questione dell’antropocentrismo 

e la vocazione contemplativa dell’essere umano rispetto alla razionalità tecnocratica dominante.  

(Valentino Maraldi – Luciano Pace) 

 

Docenti 
Valentino Maraldi. Docente di Teologia Sistematica presso l’ISR di Bolzano e responsabile della 

Pastorale Universitaria della diocesi di Bolzano-Bressanone, ha conseguito il dottorato di Teologia 

presso lo Studio Teologico St. Georgen – Francoforte sul Meno. Tra i suoi campi di ricerca ci sono 

in particolare la Pneumatologia e la teologia della Creazione (Lo spirito Creatore e la novità del 

cosmo, MIlano, 2002; Il “Vivificante”: nella tensione tra presenza cosmica e azione salvifica dello 

Spirito, Milano, 2020) 

 



Luciano Pace. Insegnante di Religione Cattolica nelle scuole secondarie di II grado. Docente 

incaricato di Pedagogia e Didattica della Religione Cattolica e di Progettazione Didattica presso 

l’ISSR “Italo Mancini” dell’Università “Carlo Bò” di Urbino, di Didattica generale e della religione 

e Didattica dell’IRC presso lo Studio Teologico “Paolo VI” del Seminario Vescovile Diocesano di 

Brescia e di Didattica dell’IRC presso l’ISSR dell’Università Cattolica di Brescia. Di sua recente 

pubblicazione: L. Pace, Riflessi in uno specchio. Pensare l’IRC. Corso di religione cattolica per la 

scuola secondaria di secondo grado, con Guida per l’insegnante, La Scuola, Brescia, 2020. 

 

 

 


