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Seminario 

“LA QUESTIONE SOCIALE È QUESTIONE MORALE” 
9-13 aprile 2018, Aula Magna del Camillianum 

 

“La questione sociale è questione morale”, così inizia l’enciclica Populorum progressio 

del Beato Paolo VI, documento che rimane ancora attuale nella sua analisi: «Il mondo 

è malato. Il suo male risiede meno nella dilapidazione delle risorse o nel loro 

accaparramento da parte di alcuni che nella mancanza di fraternità tra gli uomini e tra 

i popoli» (n. 66).  

Anche oggi, dopo 50 anni, il criterio generale del bene comune, che dovrebbe guidare 

ogni convivenza sociale, fatica ad affermarsi e ad esercitare il suo influsso. Da ciò 

derivano il rinnegamento di alcuni valori quali l’unità e la solidarietà, le forme 

inaccettabili di gestione politica, caratterizzate dal ricorso alla slealtà e alla menzogna, 

lo sperpero del denaro pubblico per il tornaconto di pochi e con intenti clientelari, l’uso 

di mezzi equivoci o illeciti per conquistare, mantenere e aumentare, ad ogni costo, il 

potere. La realtà dell’interdipendenza stenta a trasformarsi in solidarietà, siamo di 

fronte ad una spinta verso la frammentazione, indice di varie forme di egoismo 

personale e sociale. C’è un’enorme frattura che divide il mondo di oggi: quella che 

separa l’1 per cento ricco dal restante 99 per cento. Un baratro nelle cui profondità si 

annidano le cause di molti fenomeni politici e sociali che agitano il presente.  

Il Seminario interdisciplinare pone l’attenzione su due questioni: la disuguaglianza non è una calamità fuori dalle nostre 

responsabilità, ma è il risultato delle nostre scelte politiche ed economiche che dobbiamo riorientare a partire dalla tutela 

del bene comune; la gestione della cura della salute, che è bene comune e relazionale, può aiutare a prospettare nuove 

piste di solidarietà e condivisione. 

Coordinamento: Prof.ssa Palma Sgreccia, Preside del Camillianum 

 Mattino 9:30-12:30 Pomeriggio 15:00-18:00 

Lunedì 

9 aprile 

- Presentazione del Seminario  

  Palma Sgreccia 

- Lectio introduttiva 

L’impegno dell’Università per una società 

inclusiva 

S.E.R. Mons. Enrico Dal Covolo 

(Rettore Magnifico della Pontificia Università 

Lateranense) 

- Persona e bene comune 

Prof.ssa Palma Sgreccia 

 

La questione sociale nel Magistero di Papa 

Francesco 

Fr. Alejandro Crosthwaite, o.p. 

(Decano della Facoltà di Scienze Sociali della 

Pontificia Università San Tommaso) 

 

Martedì 

10 aprile 

Il lavoro come questione fondamentale del 

nostro tempo 

Dott. Antonio Scialdone 

(INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle 

Politiche Pubbliche) 

L’evangelizzazione del sociale 

Prof. Germano Policante, m.i. 

(Professore emerito di Sociologia sanitaria al 

Camillianum) 

 

Mercoledì 

11 aprile 

La storia della povertà 

Mons. Vincenzo Paglia 

(Presidente della Pontificia Accademia per la 

Vita) 

Affermare la solidarietà curando le persone 

Prof. Angelo Brusco, m.i. 

(Professore emerito di Relazione di aiuto al 

Camillianum) 

Giovedì 

12 aprile 

Per una politica dell’ospitalità 

Prof. Donatella Di Cesare 

(Professore ordinario di Filosofia teoretica - 

Università La Sapienza) 

Equità e giustizia in sanità 

Prof. Dario Sacchini 

(Professore associato di Bioetica - Università 

Cattolica del Sacro Cuore) 

Venerdì 

13 aprile 

 

Esperienze di ethic management in sanità 

Dott. Nicola Messina  

(Direttore Amministrativo dell’Ospedale 

“F. Miulli”) 

Dimensione sociale della fede 

Prof. Giuseppe Cinà, m.i. 

(Professore emerito di Teologia al Camillianum 

 

Conclusioni generali 

Prof. José Michel Favi, m.i. 

Vicepreside del Camillianum 
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