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Markus Vogt, titolare della cattedra in Etica Sociale Cristiana all’Università di Monaco, è diventato famoso 
per i suoi studi fondamentali sulla sostenibilità. Nel libro in questione l’autore dimostra in modo molto 
coinvolgente come la dottrina sociale cristiana e l’etica sociale debbano essere lette e formulate oggi. 
Osservando le società moderne con i loro problemi di giustizia in un mondo globale, sviluppo e pace, 
integrazione di mercato e morale, appare ovvio all’autore che tutti questi temi confluiscano nel principio di 
sostenibilità. Per Vogt è indispensabile che la fede cristiana guardi attentamente ai segni dei tempi e li 
interpreti alla luce del Vangelo. Questo obiettivo lo porta ad un’analisi molto differenziata del collegamento 
tra teoria della creazione, dimensione ecologica e socio-economica della sostenibilità e ricerca di giustizia 
sociale e globale. Così l’autore riesce a dimostrare chiaramente quanto strettamente siano connesse tanto 
scienza ed etica che le tre dimensioni - ecologica, economica e sociale. Da queste premesse l’autore trae 
diverse conseguenze riguardanti temi molto concreti quali il cambiamento climatico, cibo sufficiente per tutto 
il mondo e sviluppo dei popoli. E inoltre, arriva alla convincente conclusione che il concetto di sostenibilità 
rappresenti uno dei principali valori sociali dell’etica cristiana. Nel 2015 è stata pubblicata una traduzione 
russa dell’opera. 

_____________________________________________ 
Biografia di Markus Vogt. L’autore è nato nel 1962 a Friburgo (Germania). E’ sposato e padre di 3 bambini. 
Ha studiato teologia e filosofia a Monaco e Gerusalemme. 
Dal 1992 al 1995 ha lavorato come esperto per l’ecologia per il governo tedesco. 
Dal 1998 al 2007 è stato professore di etica sociale cristiana all’Università filosofica-teologica dei Salesiani a 
Benediktbeuern. 
Dal 2007 è professore di Etica sociale cristiana all’Università di Monaco. 
Attualmente è decano della Facoltà di teologia dell’Università di Monaco. 
È membro di molte commissioni scientifiche ed ecclesiali. 
Tra le sue molte pubblicazioni citiamo solo l’ultima: Christliche Umweltethik: Grundlagen und zentrale 
Herausforderungen, Freiburg, Herder 2016.  
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