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FILS 2074 Il pensiero politico di Joseph Ratzinger 

Anno Accademico 2019-2020 

Facoltà/Istituto Filosofia 

Ciclo/Livello Licenza in Filosofia/Seminario/Il Pensiero politico di J. Ratzinger/Benedetto XVI 

Anno del ciclo 1° o 2° anno Docente 

Semestre 1 Prof. P. E. O’Higgins, L.C. 

Orario lezioni  Indirizzo di posta elettronica 

Crediti ECTS 5 eohiggins@legionaries.org 

Ore totali per lo studente  50 Orario di ricevimento 

Lingua di insegnamento Italiano Dopo il seminario e per appuntamento 

 
DESCRIZIONE GENERALE 

Una lettura di testi scelti di J. Ratzinger/Benedetto XVI su temi della politica (teologia della liberazione, legge 
naturale, diritti umani, secolarizzazione, la democrazia come forma di governo, il ruolo della coscienza nell’attività 
politica, i fondamenti prepolitici di uno stato libero, libertà e verità, i nuovi fenomeni dell’attività politica… 
 

LEARNING OUTCOMES (LO)  

Alla fine del semestre, lo studente sarà in grado di: 
 
• Avere una conoscenza del pensiero di J. Ratzinger/Benedetto XVI sull’attività politica 
• Sviluppare la capacità di analisi e di giudizio dei fenomeni dell’attività politica. 
• Avere dei principi per offrire una visione politica in società 

DISTRIBUZIONE DELL’IMPEGNO PREVISTO PER LO STUDENTE 
 ATTIVITA’ IN AULA STUDIO/LAVORO AUTONOMO 

 Una presentazione e discussione guidata in aula. Lettura dei testi.  
Ogni settimana uno studente presenterà il testo      

corrispondente al calendario. 
Un lavoro scritto (10 pagine) alla fine del semestre 

MODALITÀ DI VERIFICA  

 
La modalità di verifica sarà secondo la qualità della presentazione fatta dallo studente in aula, la partecipazione 
nella discussione, l’assistenza al seminario e il lavoro scritto. 
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CONTENUTI/PROGRAMMA 

[A differenza della descrizione generale, in questa sezione si offre una traccia articolata dei principali punti 
tematici da vedere nella materia. Se il calendario è molto dettagliato, questa sezione può essere eliminata o molto 

ridotta]. 
 
(vedere il calendario) 

 
CALENDARIO  

 No. DATA ATTIVITÀ 

1  La natura relazionale della persona umana nell’attività politica 

2  La visione della futura politica (utopia, chiliasmo, escatologia…) 

3  Politica e teologia 

4  Visione politica e prassi politica 

5  Il fondamento prepolitico dello stato libero 

6  Valori etici e religiosi in una società pluralista 

7  La coscienza morale e l’attività politica 

8  Libertà e verità nell’attività politica 

9  Speranze e pericoli per l’Europa 

10  Fenomeni dell’attività politica odierna 

11  Orientazione cristiana della società democratica 

12  Il cristianesimo nel cambiamento rivoluzionario odierno 

13  L’Europa e la crisi di cultura 
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(Testi scelti dei saggi, conferenze, omelie, libri di J. Ratzinger/Benedetto XVI) 

CONSIGLIATA 

 

 
 
 


