
Il presente studio è dedicato alle missioni dei gesuiti in Paraguay. Su tali missioni – dette 
reducciones – esiste una letteratura vastissima a partire dai primi decenni del Settecento fino ai 
giorni nostri. Spesso l’opera gesuitica è stata mitizzata e letta in chiave utopica, come tenta-
tivo di realizzare la “società ideale” fondata su principi politici (comunanza dei beni) oppure 
religiosi (teocrazia).

Questo studio evidenzia come, in realtà, le riduzioni costituiscano un esempio unico di 
creativa applicazione dei principi della teologia morale all’ordine politico, sociale ed econo-
mico. Le caratteristiche positive della Repubblica guaranica furono prima di tutto il f rutto di 
un’attività missionaria che attingeva alle fonti della fede e della spiritualità ignaziana.

Roberto Caria è docente associato di Teologia Morale presso la Pontificia 
Facoltà Teologica della Sardegna. Si occupa prevalentemente di temi di Morale 
sociale e religiosa. Tra le sue pubblicazioni si segnala Lo stato nelle teorie politiche 
di I. Kant e J. Maritain. Una legittimazione tra razionalità e fede (Roma 2008).
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Sulle missioni dei gesuiti nel Paraguay – dette reducciones – esiste una lettera-
tura vastissima a partire dai primi decenni del Settecento fino ai giorni nostri. 
Spesso l’opera gesuitica è stata mitizzata e letta in chiave utopica, come tentativo 
di realizzare la “società ideale” fondata su principi politici (comunanza dei beni) 
oppure religiosi (teocrazia).

In realtà, come il presente studio evidenzia, le riduzioni costituiscono un esem-
pio unico di creativa applicazione dei principi fondamentali della teologia mo-
rale all’ordine politico, sociale ed economico. Le caratteristiche positive della 
Repubblica guaranica furono prima di tutto il f rutto di un’attività missionaria che 
attingeva alle fonti della fede e della spiritualità ignaziana.

Roberto Caria è docente associato di Teologia Morale presso la Pontificia Facoltà 
Teologica della Sardegna. Si occupa prevalentemente di temi di Morale sociale e 
religiosa. Tra le sue pubblicazioni si segnala Lo stato nelle teorie politiche di I. Kant e 
J. Maritain. Una legittimazione tra razionalità e fede (Roma 2008).
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