
 JOINT DIPLOMA IN ECOLOGIA INTEGRALE 
 

Coordinatore: P. Prem Xalxo 

 

In risposta alla forte richiesta che papa Francesco rivolge a tutte 

le persone di buona volontà nell’enciclica Laudato si’, dove afferma 

che “ci troviamo davanti ad una sfida educativa” (Laudato si’, n. 209), 

le Università Pontificie romane si sono sentite interpellate. Dopo un 

processo di analisi e valutazione, hanno deciso di dare origine a un 

percorso formativo chiamato L’alleanza per la cura della casa comune. 

Questo itinerario ha una durata quinquennale, ed è diviso in diplomi 

annuali. L’obbiettivo principale è diffondere la visione e la missione 

che Laudato si’ affida alla Chiesa tramite la formazione: in questo modo 

si potrà far fronte con profonda cognizione di causa alle urgenti 

richieste contenute nella predetta Enciclica. 

 

 Questa proposta formativa è rivolta a: 

– Studenti delle varie facoltà pontificie e degli istituti superiori di     

scienze religiose. 

–  Sacerdoti e membri dei vari ordini religiosi e congregazioni. 

–  Professionisti delle diverse aree, operatori pastorali e sociali. 

 

Tutte le attività accademiche saranno offerte in lingua italiana. 

Per l’ammissione al Diploma si richiede preferibilmente una 

laurea di primo livello (o almeno il diploma di scuola superiore).    

L’iscrizione al Joint Diploma deve effettuarsi presso la 

Segreteria Generale della Pontificia Università Gregoriana. 

       

Tasse per l’iscrizione: 

Per gli studenti ordinari e straordinari già iscritti a una delle Facoltà 

Pontificie aderenti all’iniziativa, e ai relativi Istituti affiliati, 

l’iscrizione ai soli sei moduli di insegnamento sarà gratuita, mentre 

l’iscrizione al Diploma prevede il pagamento di una tassa pari a Euro 

150,00 che include il costo della pergamena. 

Per tutti gli altri la tassa di iscrizione è di Euro 300,00, oltre a Euro 

70,00 per la richiesta della pergamena. 

 

Titolo 

Al termine del curriculum di studi, acquisiti i crediti previsti verrà 

rilasciato il Joint Diploma in Ecologia integrale. 

 

 

 

 



Programma Didattico 

 Il Diploma si svilupperà in sei moduli (corrispondenti ai sei 

capitoli in cui si articola l’enciclica Laudato si’) e ogni modulo si 

articolerà in due lezioni (di due ore ciascuna). 

 

Modalità: 

 Per il completamento del Diploma, lo studente ha a disposizione 

un anno (due semestri). L’inizio del corso sarà nel mese di novembre 

con le lezioni frontali e si concluderà nel mese di giugno con l’esame 

finale. Le lezioni frontali si terranno ogni secondo giovedì del mese (cfr. 

calendario). Si richiede che oltre alle lezioni gli studenti partecipino al 

convegno e ai laboratori previsti. 

 

 

Modulo 1: Cosa sta succedendo alla nostra casa comune? 

(Coordinamento: prof. Joshtrom Isaac Kureethadam, Università 

Pontificia Salesiana; Sede delle lezioni: Pontificia Università 

Gregoriana) 

 

1.  L’invito di papa Francesco a prendersi cura di “una casa in 

rovina”. (prof. Joshtrom Isaac Kureethadam, Università 

Pontificia Salesiana; prof. Antonello Pasini, Consiglio 

Nazionale delle Ricerche e Università Roma Tre) 

2.    Eco-giustizia: ascoltare il grido della Terra e dei poveri.  

  (prof.ssa Helen Alford, Angelicum, Università Pont. S.       

Tommaso d’Aquino) 

 

Modulo 2: Il Vangelo della Creazione 

(Coordinamento: prof. Prem Xalxo, Pontificia Università Gregoriana;  

Sede delle lezioni: Pontificia Università Gregoriana) 

 

1.  La visione biblica del creato in Laudato si’. 

(prof. Prem Xalxo, Pontificia Università Gregoriana) 

2.  Peccato ecologico – conversione ecologica. 

(prof. António Porras, Pontificia Università della Santa Croce) 

 

Modulo 3: La radice umana della crisi ecologica 

(Coordinamento: prof.ssa Giulia Lombardi, Pontificia Università 

Urbaniana; Sede delle lezioni: Pontificia Università Urbaniana) 

1.  Il paradigma tecnocratico dominante della Modernità. 

(prof.ssa Giulia Lombardi, Pontificia Università Urbaniana) 

2.  L’antropocentrismo moderno e la visione meccanicistica della 

natura. 

(prof.ssa Lorella Congiunti, Pontificia Università Urbaniana) 

 

 

 

 

 

 



Modulo 4: L’ecologia integrale 

(Coordinamento: prof. Massimo Losito, Pontificio Ateneo Regina 

Apostolorum; Sede delle lezioni: Pontificia Università Gregoriana) 

 

1.  L’ecologia umana al cuore dell’ecologia integrale. 

 (prof. Massimo Losito, Pontificio Ateneo Regina Apostolorum) 

2.  La tutela del bene comune della famiglia umana. 

(dott. Tebaldo Vinciguerra, Dicastero per lo Sviluppo Umano 

Integrale) 

 

Modulo 5: Linee d’azione 

(Coordinamento: Dr. Tomás Insua, The Global Catholic Climate 

Movement; Sede delle lezioni: Pontificia Università Gregoriana) 

1.  Uno sguardo panoramico alle iniziative nazionali e internazionali. 

(Dr. Tomás Insua, The Global Catholic Climate Movement, 

Washington 

D.C./ Roma – prof. Vincenzo Buonomo, Pont. Università 

Lateranense e FAO) 

2.  La sfida di un nuovo paradigma economico e politico a livello 

planetario e locale. 

(dott.ssa Lorna Gold, Trócaire, Irlanda) 

 

 

Modulo 6: Educazione e spiritualità ecologica 

(Coordinamento: prof. Ivan Colagé, Università Pontificia Antonianum; 

Sede delle lezioni: Pontificia Università Antonianum) 

 

1.  Spiritualità del creato in Laudato si’. 

 (prof. Ivan Colagé, Università Pontificia Antonianum) 

2.  La sfida dell’educazione ecologica per la cura della casa comune. 

 (prof. Stefano Visintin, Pontificio Ateneo Sant’Anselmo) 

 

Laboratori “Segni di Speranza”: 

Immersione diretta in alcune concrete esperienze di rinnovamento 

ecologico. 

(Coordinamento: Cecilia Dall’Oglio, Global Catholic Climate 

Movement, Roma) 

I partecipanti dovranno scegliere almeno due esperienze tra le seguenti 

“best practices”: 

1.  Eco-giustizia: comprendere il nesso tra l’immigrazione e i 

cambiamenti climatici (in collaborazione con Caritas 

Internationalis, Jesuit Refugee Services, ecc.); 

2.  Economia sostenibile: visita ad una o più realtà per ascoltare il 

grido dei poveri e della terra ed incontrare testimoni di speranza 

impegnati ad invertire la rotta nella direzione dell’ecologia 

integrale; 

 

 



3.  Educazione ecologica: tirocinio su come integrare il tema della 

cura del creato nella catechesi o nel cammino di fede di una 

comunità/gruppo; 

4.  Spiritualità ecologica e il contatto con la natura: pellegrinaggio ai 

luoghi francescani d’Assisi o altrove. 

 

Distribuzione degli ECTS del Diploma: 

TJ1001    Approfondimento di Laudato si’1   5 ECTS 

TJW101   Laboratori        1 ECTS 

TJ0101    Convegno     1 ECTS 

TEJ101    Tesi finale      3 ECTS 

TEJ102    Esame finale2     2 ECTS 

 

Totale:       12 ECTS 
1 Sono previsti 6 moduli di lezioni che corrispondono a 24 ore di lezioni 

frontali. Questa parte del Diploma potrà valere come un corso 

opzionale TJ101V (5 ects) per gli studenti già iscritti nelle varie 

facoltà pontificie. 

2 Discussione sulla Tesi finale e quesiti inerenti le tematiche dei moduli 

 

 

Date e orari delle lezioni⁎: 

 

Le lezioni del Joint Diploma si terranno il secondo giovedì di ogni mese 

durante i due semestri dell’anno accademico.  

 

Per l’anno accademico 2017-18, le date delle lezioni saranno le 

seguenti: 

2017: 9 novembre, 14 dicembre,  

2018: 11 gennaio, 8 marzo, 12 aprile, 10 maggio 

 

Gli orari delle lezioni saranno: 

dalle ore 15.00 alle ore 16.30  

(pausa) 

dalle ore 16.45 alle ore 18.15 

 
⁎Le date dei laboratori e dei convegni verranno indicate 

successivamente 

 

La data dell’esame finale davanti ad una commissione di due docenti 

del Joint Diploma sarà il 14 giugno 2018.  

 

L’ultimo giorno per consegnare la Tesi finale sarà il 30 maggio 2018.  

 


