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SEMINARIO ANNUALE
Il prossimo Seminario Nazionale dell’ATISM si svolgerà a Brescia, presso l’Istituto Paolo VI, dal 2
al 5 luglio 2013 e avrà per tema: Teologia morale e Teologia spirituale: intersezioni e parallelismi.
Accludiamo il programma preliminare dello stesso (non entriamo nel dettaglio dei relatori perché
siamo ancora in attesa di alcune risposte definitive). L’eucaristia verrà celebrata alle ore 8.00. Come
si vede, stante anche il carattere seminariale dell’incontro, si è voluto limitare il numero delle relazioni (una sola per ogni sessione) lasciando ampio spazio agli interventi dei partecipanti.
Martedì 2 luglio
Nel pomeriggio arrivi e sistemazione
17.00 Apertura del Convegno
Evoluzione storica della problematica
DONNA ORSUTO, docente di Teologia spirituale alla Pontificia Università Gregoriana
Il contributo di un protagonista: Tullo Goffi
DIEGO FACCHETTI, docente di teologia morale e spirituale presso il Seminario e l'ISSR di Brescia
Moderatore: Aristide Fumagalli, delegato ATISM sezione Nord
Dopo cena: Consiglio di presidenza ATISM

Mercoledì 3 luglio
08.00 Celebrazione eucaristica
09.30
La prospettiva della teologia morale sulla teologia spirituale
BASILIO PETRÀ , docente di Teologia Morale presso la Facoltà Teologica dell’Italia centrale
Moderatore: Paolo Carlotti, delegato ATISM sezione Centro
10.30 Lavori di gruppo
11.30 Formulazione dei quesiti e risposte del relatore
13.00 Pranzo
Pomeriggio: visita tematica alla città di Brescia
Dopo cena: assemblea dei soci ATISM
Giovedì 4 luglio
08.00 Celebrazione eucaristica
09.30
La prospettiva della teologia spirituale sulla teologia morale
EZIO BOLIS, docente di Teologia spirituale presso la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale
Moderatore: Alessandro Rovello, delegato ATISM sezione Sicilia

10.30 Lavori di gruppo
11.30 Formulazione dei quesiti e risposte del relatore
13.00 Pranzo
Pomeriggio: Gita sul lago e cena sociale
Venerdì 5 luglio
08.00 Celebrazione eucaristica
09.30
Nodi problematici e orizzonti futuri
JESUS MANUEL GARCIA, docente di teologia spirituale presso Università Pontificia Salesiana
GIUSEPPE TRENTIN , docente di teologia morale presso la Facoltà Teologica del Triveneto
Moderatore: Vincenzo Viva, Delegato ATISM sezione Sud
10.30 Discussione in aula
12.00 Conclusioni del Presidente
12.30 Pranzo
Il costo complessivo di partecipazione per tutta la durata del Convegno è di 270 euro a persona, entro il 15 aprile e 300 dopo tale data.
E’ prevista l’attivazione di 5 borse di studio (che coprono le spese di iscrizione) le cui modalità di
richiesta verranno comunicate in seguito.
COLLANA “ITINERARI ETICI” (CITTÀ NUOVA)
Prosegue la collana Itinerari Etici promossa dall’ATISM presso l’editrice Città Nuova. Recentemente sono stati pubblicati due volumi: G. Coccolini, Insieme nell’arca. Per un’etica della relazione tra uomo e animali, 144 pp., euro 12,00; F. Casazza, Libertà reòligiosa e laicità.tra cronaca,
leggi e magistero, 136 pp, euro 12,60. Si invitano tutti i soci a proporre possibili testi propri o da
curare attraverso più collaboratori. Le proposte devono pervenire a Vincenzo Viva (email: viva7024@gmail.com) che cura con P. Francesco Compagnoni la collana. Nel formulare eventuali
proposte si tengano presenti le caratteristiche della collana:
a) testi che affrontano tematiche etiche, specialmente di attualità o di interesse pubblico, destinati ad
un target di lettori non-specialisti, quindi scritti con rigore scientifico, ma anche in modo assolutamente fruibile e di facile lettura;
b) testi scritti preferibilmente da uno o due autori, ma eventualmente anche a più mani, assicurando
però in questo caso l’omogeneità dei capitoli e l’unitarietà del linguaggio;
c) estensione di circa un centinaio di cartelle (2000 battute a cartella, spazi inclusi) a volume, con
bibliografia essenziale e note solo indispensabili.
NOMINE
I soci ATISM don Paolo Carlotti, sdb, delegato ATISM per le sezioni del Centro e docente alla
Università Pontificia Salesiana e don Gianni Manzone docente alla Pontifica Università Lateranense
sono sati nominati consultori del Pontificio Consiglio della Giustizi e della Pace.

CONGRESSO INTERNAZIONALE ASSOCIAZIONE EUROPEA PER LA TEOLOGIA CATTOLICA
Si segnala il prossimo Congresso Internazionale dell’Associazione Europea per la Teologia Cattolica che è dedicato al dialogo europeo tra credenti, “persone in cerca” e non credenti. Il titolo del
Congresso è “Dio in questione – il linguaggio religioso e i linguaggi del mondo“. Il Congresso si
terrà dal 29 agosto al 1 Settembre 2013 a Bressanone, in Alto Adige. Chi fosse interessato a proporre un contributo sul tema del convegno principale (Parallel Paperss) è invitato ad inviare il paper al
Vicepresidente dell’AETC Martin M. Lintner: martin.lintner@hs-itb.it Deadline per l’invio degli
abstracts: 31.03.2013. Lunghezza massima dell’abstract: 5.000 caratteri. Lingue accettate: tedesco,
inglese, francese, italiano. Accanto alle relazioni principali il convegno offre anche la possibilità di
presentare progetti di ricerca, gruppi di lavoro e reti di scambio interfacoltà, allo scopo di favorire la
collaborazione internazionale (Thematic Sessions). Le proposte per tali presentazioni vanno fatte
pervenire al Vicepresidente dell’AETC Martin M. Lintner: martin.lintner@hs-itb.it Per informazioni visita i siti: www.et-kongress.info e www.e urotheo.eu
SOCIETAS ETHICA: CALL FOR PAPERS
Climate Change, Sustainability and an Ethics of an Open Future: this will be the 50th Societas Ethica conference. It is realized in cooperation with the ESF Network “A Right to a Green Future.”
August 22-25, 2013 Kontakt der Kontinente, Soesterberg, Netherlands. Paper channels: 1. Climate
change and scarcity of resources as ethical challenges; 2. Sustainability, future generations and human rights; 3. Democracy, global governance and political ethics; 4. An open future; philosophical
and theological responses; 5. Reflections from different cultural and religious perspectives; 6. Open
channel. Authors are invited to submit an abstract of max. 4,000 characters. Deadline for submissions is March 31, 2013. Visit www.societasethica.info
“STUDIA MORALIA” IN RETE. I CINQUANT’ANNI DELLA RIVISTA
In occasione del cinquantesimo anniversario dalla fondazione, la rivista internazionale «Studia Moralia» lancia il suo sito internet mettendo a disposizione in rete gratuitamente l’intero archivio.
All’indirizzo www.studiamoralia.org si potrà accedere a tutto il materiale presente nei singoli fascicoli, facendo ricerche per autore, titoli, parole-chiave o fascicoli. E’ possibile quindi scaricare gli
interi fascicoli e stampare gli articoli che interessano. Solo gli ultimi numeri sono esclusi dalla consultazione in rete. Il sito contiene inoltre vari link relativi ai «Supplementi di Studia Moralia» e alle
collane «Quaestiones Morales», «Tesi Accademia Alfonsiana» e «Libri», che completano la produzione scientifica promossa dall’Accademia Alfonsiana. «Studia Moralia» continuerà a uscire anche
in versione cartacea.

