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A partire dalla descrizione della crisi economica e di civiltà 
attuale, questo testo offre un percorso che si snoda tra l’a-
nalisi della crisi e il contributo del pensiero di Bernard 
Lonergan (1904-1984). Il metodo e il pensiero del grande 
teologo possono offrire, infatti, un prezioso contributo per 
affrontare un’emergenza globale che sembra refrattaria ad 
ogni intervento risanatore.
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dove ha svolto l’attività di bibliotecario e di responsabile 
dell’Ufficio Comunicazioni. Ha pubblicato un saggio inti-
tolato Elementi di Etica Economica in Bernard Lonergan (Ca-
gliari 2003).
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A partire dalla descrizione della crisi attuale, crisi economica e di civiltà 
che tocca anche la teologia, questo testo offre un percorso che si snoda tra 
l’analisi della crisi e il contributo del pensiero di Bernard Lonergan (1904-
1984). Il metodo e il pensiero del grande teologo possono offrire, infatti, 
un prezioso contributo per affrontare un’emergenza globale che sembra 
refrattaria ad ogni intervento risanatore. 

Luciano Armando, laureato in Scienze Naturali all’Università di Milano, ha 
conseguito la Licenza in Filosofia alla Pontificia Facoltà di Filosofia di Galla-
rate, il Baccellierato in Teologia all’Università Gregoriana, la Licenza e il Dot-
torato in Teologia presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, dove 
ha svolto l’attività di bibliotecario e di responsabile dell’Ufficio Comunicazio-
ni. Come Docente Invitato di Questioni di Teologia Morale presso la stessa 
Facoltà, ha tenuto corsi di Etica Economica e Sociale e di Storia dell’Etica. Su 
questi temi ha pubblicato un saggio intitolato Elementi di Etica Economica in 
Bernard Lonergan (Cagliari 2003) e diversi articoli sulla rivista della Facoltà, di 
cui è stato per anni segretario di redazione.
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