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SEMINARIO DI BRESCIA
Rinviando al più dettagliato articolo che si trova in questo fascicolo di RTM ci limitiamo a una
breve sintesi dei lavori congressuali.
Come è ormai da tradizione consolidata da diversi anni i teologi moralisti italiani hanno celebrato in
assetto associativo il seminario nazionale. Quest’anno il tema è stato il rapporto tra teologia morale
e teologia spirituale. L’obiettivo che l’ATISM si è proposto è stato quello di riflettere sulle
intersezioni e sui parallelismi degli scibili teologici in questione. L’evento, che ha avuto luogo
nell’accogliente Centro Paolo VI in Brescia dal 2 al 5 luglio, si è strutturato secondo una triplice
prospettiva: storica, sistematica e problematica, declinata in cinque sessioni, ognuna delle quali,
esclusa quella di apertura, arricchita dal contributo del lavoro dei convenuti divisi in tre gruppi,
aventi come obiettivo quello di raccogliere le sollecitazioni delle varie relazioni e restituirle sotto
forma di domande e di istanze in assemblea plenaria. La prima sessione, di taglio storico, è stata
animata dai contributi di Donna Orsuto, docente di teologia spirituale alla Pontificia Università
Gregoriana, e di Diego Facchetti, docente di teologia morale e spirituale presso il Seminario e
l’ISSR di Brescia. In questa sessione i convegnisti hanno fruito con la relazione di Donna Orsuto di
un tentativo di ricostruzione del panorama storico sulla genesi e sull’evoluzione dei rapporti tra le
due discipline, disquisendo sul pericolo o tentazione di non rendere ragione della ricchezza e delle
infinite sfumature dei due apporti disciplinari ma affermando con forza quanto la vita spirituale e la
vita morale siano realtà vissute che, proprio nella loro reciprocità, assicurano l’unità della vita
cristiana. A questo programma che guarda all’unità della vita cristiana ha lavorato una delle figure
più rilevanti della teologia morale post conciliare italiana, Tullio Goffi, a cui ha reso omaggio
l’intervento di Diego Facchetti, che siede sulla sua stessa cattedra, e del quale ha ricostruito
l’intreccio profondo ma anche i problemi e le prospettive del raffronto tra l’etico e lo spirituale. Alla
sessione storica è seguita quella sistematica, anch’essa animata da due relazioni, la prima tenuta da
Basilio Petrà, la seconda da Ezio Bolis, il primo teologo morale presso la Facoltà Teologica
dell’Italia Centrale, il secondo teologo spirituale presso la facoltà Teologica dell’Italia
Settentrionale. Entrambi, dalla propria prospettiva disciplinare, hanno proposto una visione di come
andrebbe inteso il rapporto tra le due discipline. Le due relazioni hanno offerto il giusto spazio di
riflessione per preparare il terreno alla sessione successiva ed ultima, quella problematica. Le
domande suscitate sono state tante, ma tutte sintetizzabili in questa: quali le condizioni di possibilità
di una vera pratica dell’interdisciplinarietà? Le relazioni di Jesus Manuel Garcia, docente di
teologia spirituale presso l’Università Pontificia Salesiana, e di Giuseppe Trentin, docente di
teologia morale presso la Facoltà Teologica del Triveneto, hanno raccolto le fila di tutta la
discussione seminariale in vista di una migliore reciprocità tra teologia morale e teologia spirituale.
La conclusione, naturalmente aperta e sempre in divenire, si è orientata in direzione di una
comprensione reale e profonda innanzitutto del linguaggio, ma anche e soprattutto dell’oggetto, del
metodo e delle categorie fondamentali delle rispettive discipline, per evitare che gli interlocutori
fraintendano i contenuti veicolati, interpretandoli solo attraverso i canoni esegetici della propria
disciplina.
Pietro Cognato
MORTE DI ENRICO CHIAVACCI
Anche per la morte di Chiavacci rinviamo al ricordo che da P. Lorenzetti in altra parte della rivista.
È stato presidente dell’ATISM dal 1979 al 1984, sempre presente alla vita associativa fino a pochi
anni fa in cui ha cominciato a sentire il declino delle forze fisiche (ma non intellettuali!).

Protagonista assoluto del rinnovamento postconciliare della teologia morale, studioso dai vasti
interessi culturali, lettore instancabile, dalla battuta sempre pronta, salace e pungente, interlocutore
sempre vivace e spesso costruttivamente polemico, brillante conversatore nonchè….accanito
fumatore è stato particolarmente attento ai problemi del mondo e della chiesa contemporanea, in
modo particolare sul versante dell’etica politica e socio-economica.
Fra le sue pubblicazioni principali ricordiamo Etica sociale (Roma 1966); Morale della vita fisica
(Bologna 1979); Teologia morale 4 voll. (Assisi 1977-1986); Morale della vita economica, politica
e di comunicazione (Assisi 1990); Invito alla teologia morale (Brescia 1995); Teologia morale
fondamentale (Assisi 2007).
La Facoltà Teologica dell’Italia Centrale nello scorso 6 maggio gli ha dedicato un convegno di cui
sono in corso di pubblicazione gli Atti e di cui abbiamo dato ampia sintesi nello scorso numero
della rivista.
ATTIVITÀ EDITORIALI
La prima considerazione riguarda il rapporto di collaborazione editoriale con Città Nuova” e la
collana editoriale curata dell’ATISM fin dal 2004. Pur avendo ottenuto tra i soci dell’Associazione
e anche all’esterno di essa un buon riscontro l’editrice non è più interessata, per proprie valutazioni
di mercato, a mantenere tale collana che, pertanto, si esaurirà con la pubblicazione del testo curato
da Parnofiello sulla Corruzione, mentre rimane ancora incerta la pubblicazione di Teodora Rossi
sull’educazione scolastica.
Per ciò che riguarda il volume degli Atti del Convegno di Lecce (“Legalità ed Etica pubblica”) sono
arrivati gli ultimi contributi per cui siamo ormai prossimi alla stampa. Grazie agli sponsor trovati
nell’ultimo Congresso Nazionale il volume sarà inserito nella collana "Questioni di etica teologica"
di Cittadella Editrice che è già presente nelle biblioteche ed arriva in libreria. Con questa soluzione
il volume dovrebbe avere una buona visibilità a vantaggio all'ATISM.
Nel Consiglio di Presidenza tenutosi a Luglio, nel corso del Convegno si è ritenuto opportuno avere
un unico riferimento editoriale che possa dare garanzie di continuità e visibilità. Al di là delle
oggettive considerazioni commerciali che potrebbero indurre una casa editrice ad accettare o
rifiutare un testo occorre cioè trovare un accordo editoriale che, a fronte di un impegno di acquisto
da parte dell’ATISM, possa garantire la pubblicazione di quanto “prodotto” nell’ambito delle
attività associative o da parte di singoli soci.
NOMINE
Vincenzo Viva delegato per la sezione Sud dell’ATISM è stato nominato Rettore del Pontificio
Collegio Urbano di Propaganda Fide. Nel congratularci per questo suo nuovo incarico ci auguriamo
possa ancora continuare a svolgere con assiduità e profitto l’eccellente lavoro finora svolto come
delegato regionale.
SEGNALAZIONI
Segnaliamo la pubblicazione del III volume del trattato di Teologia morale di Giannino Piana “In
novità di Vita” dedicato alla Morale socio-economica e politica (Cittadella, Assisi 2013) e il
volume di Gianni Manzone Il volto umano del marketing, un approccio etico-antropologico,
Armando, Roma 2013.

