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CONVEGNO NAZIONALE ATISM 

Presentiamo il programma definitivo delCongresso Nazionale ATISM invitando,ovviamente, a 

partecipare numerosi. 

 

XXV CONGRESSO NAZIONALE ATISM 

“La dimensione ecclesiale della morale tra Magistero e sensus fidelium” 

Agrigento, Hôtel della Valle, 2-5 luglio 2013 

 

2 luglio  Arrivo in albergo a partire dalle 14.00. Previa comunicazione alla segreteria, è 

previsto il servizio navetta dalla stazione pullman (o dalla stazione ferroviaria) all’ 

Hotel della Valle, sede del convegno.    

Ore 17.00  Trasferimento presso la Sala del Gigante  (Museo Archeologico di Agrigento)  

ore 17.30  Opening Session  

Saluti delle autorità. 

Mons. FRANCESCO MONTENEGRO, Arcivescovo di Agrigento  

Dott. MARCO ZAMBUTO, Sindaco di Agrigento 

Prof. VINCENZO LOMBINO, Prefetto agli studi   

 

  Introduce ANDREA CAMILLERI,  scrittore 

PROLUSIONE:  

SENSUS FIDELIUM E MAGISTERO DAL CONCILIO AD OGGI 

ANTONIO AUTIERO, Direttore del Seminar für Moraltheologie della Facoltà di 

teologia cattolica di Münster 

ore 20.00  Buffet di benvenuto  

 

 

3 luglio:  ore 8.00 Concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Montenegro, arcivescovo 

di Agrigento, presso la parrocchia S. Maria delle Grazie  

ore 9.30  Prima sessione  

Moderatore: ARISTIDE FUMAGALLI, Delegato ATISM per il Nord  

IL SENSUS Fidelium  
SERENA NOCETI, Docente di teologia morale alla facoltà teologica dell’Italia 

settentrionale, Vicepresidente ATI 

IL MAGISTERO MORALE  
ALBERTO BONANDI, Docente di Teologia morale alla Facoltà teologica dell’Italia 

settentrionale 

Interventi in aula 

ore 13.00  Pranzo  

 



ore 16.00 Seconda sessione   

Moderatore: VINCENZO VIVA, Delegato ATISM per il Sud 

    LO SVILUPPO DELLA DOTTRINA:  

DA J.H.  NEWMANN…  
ROSARIO LA DELFA, Preside della Facoltà Teologica di Sicilia 

…A J. FUCHS  
DONATELLA ABIGNENTE,Docente di Teologia morale alla Facoltà teologica dell’Italia 

meridionale 

ore 19.00  Trasferimento nella Valle dei Templi. Cena tipica siciliana “I SAPORI DEL MARE”   

ore 21.00  Visita guidata ai Templi  

 

4 luglio:  ore 8.00 Concelebrazione eucaristica  

ore 9.30  Terza sessione 

Moderatore: PAOLO CARLOTTI, Delegato ATISM per il centro 

MAGISTERO E FEDELI IN RECIPROCO ASCOLTO  
CATALDO ZUCCARO, già rettore magnifico Pontificia università urbaniana 

VERIFICA PRATICA DELLE AFFERMAZIONI NORMATIVE  
CARMELO VIGNA, Docente emerito di Filosofia morale all’Università Ca’ Foscari di 

Venezia 

Interventi in aula 

ore 13.00  Pranzo  

ore 16.00  Assemblea soci ATISM e elezione del Consiglio di Presidenza   

 

ore 19.00  Trasferimento nella Casa-Museo di Pirandello.  

 Spettacolo pirandelliano a cura del gruppo giovanile “Voci del Kaos” 

Cena sociale tipica siciliana: “ I SAPORI DELLA TERRA”   

 

5 luglio:  ore 8.00 Concelebrazione eucaristica 

ore 9.30  Moderatore: ALESSANDRO ROVELLO, Delegato ATISM per la Sicilia 

  

LA TEOLOGIA MORALE TRA SENSUS FIDELIUM E MAGISTERO: IL RUOLO 

DELL’ATISM TRA PASSATO E FUTURO  

FRANCESCO COMPAGNONI, Docente emerito di Teologia morale all’Angelicum 

 Conclusioni del Presidente 

ore 13.00  Pranzo e partenze   

 

Iscrizioni e pagamenti 

Il pagamento della quota di partecipazione va effettuato per intero al momento dell’iscrizione. 

L’iscrizione si effettua esclusivamente inviando il modulo, con copia della ricevuta di versamento, 

alla segreteria del congresso al seguente indirizzo e mail:  



cannatella.giusy@libero.it; 

oppure all’indirizzo postale: Giusy Cannatella c/o Facoltà Teologica di Sicilia,  

Corso Vittorio Emanuele 463 – 90134 Palermo. 

L’iscrizione sarà sempre confermata dalla segreteria via email. Qualora non doveste ricevere 

conferma entro dieci giorni, siete pregati di contattare la segreteria.  

Poiché il congresso si svolge in una città turistica e in periodo di alta stagione, chiediamo 

gentilmente di effettuare l’iscrizione al più presto possibile e comunque entro il 27 aprile 2014. 

Per le iscrizioni successive, condizionate dalla disponibilità alberghiera, sarà richiesto un 

supplemento. Le quote non saranno restituite in caso di mancata partecipazione.  

Per ragioni di contabilità si prega di dedicare il versamento esclusivamente  per l’iscrizione al 

Congresso e non per altri scopi (ad esempio per le quote di adesione all’ ATISM). 

Solo per chi non pernotta in hotel sarà possibile iscriversi presso la sede del congresso nel giorno 

dell’apertura, segnalando se e quali pasti desidera consumare  

 

SEDE DEL CONGRESSO 

HOTEL DELLA VALLE **** 

Via Ugo La Malfa 3, Agrigento 

Tel 0922 26966 

www.hoteldellavalle.ag.it 

 

PER LE ISCRIZIONI ENTRO IL 27 APRILE 2014: 

€ 300,00  a persona in camera singola 

€ 270,00  a persona in camera doppia 

 

Per iscrizioni dal 28 aprile 

€ 350,00  a persona in camera singola 

€ 320,00  a persona in camera doppia 

 

Per partecipare al congresso senza pernottare  in Hotel € 40,00 +  € 20,00 per ogni pasto  

 

Modalità  Di  Versamento 

con c/c postale        n 65336596 

intestato a :              Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale  

causale:                    Iscrizione Congresso ATISM 2014 

 

con bonifico bancario : Poste Italiane SpA / Banco Posta 

IBAN                             IT70 I 07601 03200 000065336596 

                                       Associazione Teologica Italiana per lo Studio della Morale (ATISM) 

mailto:cannatella.giusy@libero.it
http://www.hoteldellavalle.ag.it/


Ulteriori servizi e informazioni  

Presso l’ Hotel della Valle: piscina, wi fi gratuito in tutto l’hotel, aria condizionata, parcheggio 

esterno (non custodito),   

Contattando personalmente l’Hotel: giorno extra,  Dus in BB, € 70,00; 

Singolo pasto (3 portate, bevande escluse ) extra pacchetto,  € 20,00; 

 

Ai sacerdoti si raccomanda di portare camice e stola per le concelebrazioni eucaristiche 

 

Per raggiungere la sede del congresso:  

Dall’aereoporto di Catania Fontanarossaprendere i bus SAIS trasporti, Linea Aereoporto – 

Agrigento. Per gli orari aggiornati: Sais trasporti tel. 095536201.  

 

Dall’aereoporto di Palermo: prendere i bus navetta aereoporto -  stazione pulmann. Poi i bus 

Cuffaro, linea Palermo - Agrigento. Per gli orari aggiornati: Autoservizi Cuffaro tel. 091.6161510  

 

Dall’aereoporto di Trapani- Birgi: prendere i bus Lumia. Linea Aereoporto – Agrigento. Per gli 

orari aggiornati: autoservizi Lumia tel. 092220414 

 

Dalla stazione pulmann o dalla stazione ferroviaria all’Hotel – comunicandolo per tempo alla 

segreteria- è previsto un servizio navetta gratuito (5 min. di macchina) 

 

Chi arriva il 2 luglio dopo le 17.00, deve raggiungere con mezzi propri la Sala del gigante c/o 

museo archeologico di Agrigento o l’hotel. 

  

Borse di studio  

Sono previste n.5 borse di studio che coprono iscrizione, programma sociale vitto e alloggio (in 

camera singola o doppia, secondo disponibilità). Le borse sono riservate a studenti di licenza o di 

dottorato o a giovani ricercatori. Inoltrare la richiesta via email a salvinoleone@tiscali.it entro il 20 

aprile 2014 unendo un breve curriculum. Una commissione esaminerà le richieste pervenute e 

comunicherà l’avvenuta assegnazione.  

 

Segreteria  

Giusy Cannatella – segretaria 

Cell. 339.2047325- email cannatella.giusy@libero.it  

 

SEGNALAZIONI  

Simone Morandini, Quale casa accogliente. Vivere il mondo come creazione, Messaggero, Padova 

2013 (recensione nel prossimo numero). 

 

mailto:leone@tiscali.it
mailto:cannatella.giusy@libero.it


RICORDANDO DON GATTI 

Il 5 gennaio, nella casa salesiana di Venezia Mestre per saxerdoti anziani e malati, dove era da 

tempo ricoverato per m. di Alzheimer, è morto don Guido Gatti, salesiano. Aveva 82 anni di età, 66 

di professione religiosa e 54 di sacerdozio. Era stato tra i soci fondatori dell’ATISM, sempre attivo, 

dinamico e propositivo, all’interno dell’associazione, fin quando le forze glielo hanno consentito. E’ 

stato sepolto nel suo paese natale, Besana in Brianza. 

Così lo ha ricordato don paolo Carlottti ai suoi funerali svoltisi l’8 gennaio. 

Ai nipoti e ai parenti, alle comunità salesiane, alla comunità parrocchiale la più viva espressione di 

vicinanza e di partecipazione per la scomparsa di d. Guido Gatti a nome della Facoltà di teologia 

dell’Università Salesiana, del suo decano d. A. Castellano, dei docenti, del personale e degli 

studenti tutti, specialmente quelli che come sacerdoti o operatori pastorali sono sparsi nel mondo 

intero. D. Gatti col suo lungo insegnamento in facoltà ha formato intere generazioni, me compreso. 

Il suo è un ricordo veramente vivo, perché d. Gatti fa parte della nostra vita, e ora più che mai 

sappiamo vedere quanto di noi è dovuto alla sua generosità e al suo dono e porta la sua firma. A d. 

Guido va spontanea e immediata la riconoscenza, perché ha voluto e saputo essere un fratello, 

buono e semplice, che ha accompagnato solidale, i momenti della vita personale, comunitaria ed 

accademica. 

Nonostante l’aria volutamente dimessa, la competenza professionale di d. Guido è di indubbio 

rilievo, molto nota e molto stimata e non da ora e non solo a livello salesiano e italiano. Nello studio 

e nella ricerca della teologia morale, non si è certo dimenticato di essere un salesiano di don Bosco. 

Nelle numerosissime pubblicazioni coltivò la preoccupazione e la prospettiva educativa di chi sa 

accogliere le persone così come sono per condurle a come dovrebbero essere. L’educazione, oggi 

così attuale e urgente, fu il suo contributo originale alla riflessione teologico-morale, che 

necessitava e forse tuttora necessita di questo aggiornamento, che con d. Guido non fu certo solo 

un’appendice facoltativa, ma divenne un nuovo sguardo sull’etica cristiana. Sorretto dall’ottimismo 

salesiano esprimeva una saggezza, divenuta veramente la sua seconda natura, che lo faceva stimare 

molto anche come predicatore e accompagnatore spirituale. Parlando con lui emergeva immediato e 

sicuro il discernimento su ciò che vale o non vale nella vita, una vita in cui ha reso una trasparente 

testimonianza di fede cristiana anche quando veniva progressivamente meno. Un grande e unico 

grazie: al Signore e a don Guido. 

Paolo Carlotti 

 

 


