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SEMINARIO ESTIVO DI ASSISI 

Si è tenuto dal 4 all’8 luglio u.s. il consueto seminario biennale dell’ATISM, dedicato al tema 

“Teologia morale e scienze empiriche”, cioè ai rapporti tra teologia morale e scienze umane, in 

modo particolare: psicologia, sociologia e neuroscienze. A pag……….di questo fascicolo della 

rivista P. Carlotti ci offre una sintesi dei lavori seminariali.  

PRIMO ANNUNCIO CONVEGNO NAZIONALE 

Nel corso del Consiglio di Presidenza, tenutosi a Roma il 1 ottobre u.s. è stata fissata la sede del 

prossimo convengo nazionale dell’ATISM che si svolgerà a Lecce con inizio il pomeriggio del 4 

luglio 2012 e conclusione con pranzo del sabato 7. Tra le proposte tematiche emerse al Seminario di 

Assisi si è deciso di scegliere il tema della legalità dedicando, tuttavia, tra le tematiche congressuali 

un’intera giornata al tema del’educazione morale che era stato altrettanto richiesto. Titolo del 

convegno sarà: “Legalità ed etica pubblica” e affronterà sia tematiche di ordine fondamentale in 

ambito biblico, di filosofia del diritto, di teologia morale, sia argomenti più specifici e di concreta 

attualizzazione: corruzione privata e pubblica, etica della fiscalità, ecc. 

nei prossimi numeri di Itinerari contiamo di poter già presentare il programma definitivo. 

PUBBLICAZIONI DEI SOCI 

P. CARLOTTI, Carità persona e sviluppo. La novità della Caritas in veritate = Saggi e Proposte 5 

(Roma, LAS 2011). 

Il volume persegue con una triplice lettura, teologica, etica e politico-economica, il tentativo di 

focalizzare la novità della prima enciclica sociale di Benedetto XVI. Questa novità, che ben si 

staglia e si coglie sulla nuova linea di riferimento magisteriale che dalla Populorum progressio per 

la Sollicitudo rei socialis giunge alla Caritas in veritate, consiste nella valorizzazione della società 

civile come soggetto capace di promuovere una nuova relazionalità personale e sociale in economia, 

mirante non allo scambio equivalente del mercato, non alla redistribuzione equa dello stato ma al 

dono appunto della società civile, verso un bene non solo privato, non solo pubblico, ma veramente 

comune. Le numerose considerazioni collaterali della tematica esaminata, per altro facilmente 

immaginabili, costituiscono ulteriori momenti che ne estendono e ne concretizzano il nucleo di 

un’enciclica che s’attende ora la risposta coraggiosa del laicato cattolico in primis. Non un’etica 

qualsiasi, ma «un’etica amica della persona» è tra le condizioni di possibilità dell’intero progetto, 

rilanciando ancora una volta l’esigenza e la prospettiva formativa, come condicio sine qua non per 

un’economia umana, cioè degna della dignità dell’uomo. 

INCONTRI DELLE SEZIONI 

Con la interessante relazione tenuta da mons. Mario Toso, Segretario del Pontificio Consiglio per la 

Giustizia e la Pace, ha avuto luogo giovedì 5 maggio, a Roma ospiti presso l’Accademia 

Alfonsiana, il tradizionale incontro dell’Atism-Centro. Moderato da d. Paolo Carlotti, Delegato 

dell’Italia centrale ha avuto per tema «La Caritas in veritate due anni dopo… La ricezione ecclesiale 

e sociale». Nonostante alcune circostanze particolari, che hanno sempre reso non facile l’incontro a 

Roma, il numero dei partecipanti, anche tra i soci, è stato buono e la sua crescita è incoraggiante. 

Mons. Mario Toso, con evangelica franchezza, ha delineato il quadro di ricezione della Caritas in 

veritate, distinguendola in tre momenti, rispettivamente della diffusione, dell’approfondimento 

scientifico e della sperimentazione, soffermandosi specificatamente sul secondo momento. Sono 

ancora presenti, anche in ambito ecclesiale, pregiudizi ingiustificati (il carattere ideologico, 

l’astrattismo e la debolezza biblico-teologica) verso la Dottrina sociale della Chiesa e quindi verso 



l’enciclica, che è andata anche incontro a qualche lettura troppo settoriale, come quella che vi 

vedrebbe una parte stesa dal Papa e una dal Pontificio Consiglio in non perfetta sintonia e quindi 

non meritevoli di uguale considerazione. Certo il linguaggio dell’enciclica non è di immediata 

comunicazione, tanto che alcuni episcopati ne hanno approntato una versione semplificata, segno di 

un generale bisogno di sussidi divulgativi. Sono stati poi affrontati specifici problematiche, quale 

quella ecologica, quella della governance mondiale, quella della formazione alla politica delle 

nuove generazioni. Questi temi conclusivi hanno dato propizia occasione a molteplici domande, a 

cui il nostro Relatore non si è sottratto, con una discussione serena e familiare, che è andata oltre il 

tempo stabilito. 

NOMINE 

Don Renzo Pegoraro, delegato per la sezione settentrionale dell’ATISM nonché direttore scientifico 

della Fondazione Lanza e Presidente dell’Associazione Europea dei Centri di Etica Medica 

(EACME) è stato nominato, da Benedetto XVI, Cancelliere della Pontificia Accademia per la Vita. 

Tale ruolo costituisce la seconda carica dell’Accademia dopo quella del Presidente, e rappresenta 

una sorta di direzione operativa della stessa.  

NUOVI SOCI 2011 

Nel 2011 sono stati ammessi all’ATISM 15 nuovi soci:  

Per la sezione NORD:  

- Maurizio Trevisan, presbitero, laurea in ingegneria dei materiali, dottorato all'Accademia 

Alfonsiana;  

Per la sezione CENTRO:  

- Laura Dalfollo, licenza in TM, dottoranda alla Gregoriana;  

- Roberto Tamanti, ofm, laurea in fisica, dottorato in teologia morale alla Gregoriana;  

- Giulio Cesareo, ofm, licenza in TM alla Gregoriana, dottorato in teologia a Friburgo;  

- Vincenza Ibba, Licenziata in TM alla Pontificia Facoltà teologica della Sardegna.  

- Gavino Matteo Latte, Docente di TM all’Accademia Alfonsiana, Dottorando in TM.  

- Gianni Cioli, Direttore della rivista “Vivens Homo”, Dottore in TM, autore di varie pubblicazioni. 

Per la sezione SUD:  

- Silvio Spiri, docente di filosofia, master Giovanni Paolo II, autore di vaire pubblicazioni;  

- Giuseppe Tilocca, presbitero, laurea in geologia, docente di filosofia.  

- Angelo Panzetta, Dottore in TM, Vicepreside della Facoltà teologica di Bari professore di TM 

presso la stessa, autore di varie pubblicazioni.  

- Antonio Iannò, Dottorando in TM., alla Accademia Alfonsiana;  

- Giuseppe Costantino Zito, Licenziato in Bioetica e Teologia pastorale sanitaria presso il 

Camillianum, docente presso l’ISSR della Facoltà Teologica pugliese.  

- Luigi La Vecchia ofm cap, Dottorato in teologia morale all’Accademia Alfonsiana, Docente alla 

Facoltà teologica pugliese.  

- Gianpaolo Lacerenza ofm cap, Dottorando in TM 

Per la sezione SICILIA 

- Salvatore Spataro, Docente di TM all’ISSR di Siracusa, Dottorando in TM all’Accademia 

Alfonsiana 

Con tali nuove acquisizioni i soci ATISM alla fine del 2011 sono in totale 224. 

FESTSSCHRIFT PER KLAUS DEMMER 

Si sta realizzando un Festschrift in onore di Klaus Demmer la cui tabula gratulatoria è stato 

sottoscritta anche dal Presidente dell’Atism in rappresentanza dell’Associazione. Se ve ne fosse 

bisogno ci permettiamo di ricordare che Klaus Demmer, Missionario del Sacro Cuore, è stato 

docente di teologia morale all’Università Gregoriana ma è stato soprattutto un prestigioso esponente 

del rinnovamento moral-teologico postconciliare. 



COLLANA ITINERARI ETICI 

In data 13/07/2011 si è svolto presso la sede dell’Editrice Città Nuova (Roma) un incontro di 

programmazione per la collana “Itinerari Etici”, realizzata dalla stessa editrice in collaborazione con 

l’ATISM. Presenti per l’ATISM i due curatori della collana, Francesco Compagnoni e Vincenzo 

Viva e per l’editrice il Direttore editoriale (Dott. Donato Falmi) e il Direttore commerciale (Dott. 

Franco Fortuna).  

L’Editrice ha mostrato interesse a proseguire nella collaborazione con l’ATISM, dichiarandosi 

disponibile a pubblicare nuovi volumi nella collana “Itinerari Etici”. Per il futuro si possono 

ipotizzare circa due pubblicazioni all’anno, che però devono corrispondere a precise esigenza della 

collana:  

- testi con tematiche etiche, preferibilmente dell’attualità, scritti in modo scientifico, ma pensati per 

un vasto pubblico di lettori non specialisti; 

- estensione del testo di ca. 130 pp (circa 200.000 caratteri spazi inclusi): 

- poche note, linguaggio accessibile, chiarezza;  

- in caso di opere in collaborazione, è assolutamente necessario che i singoli contributi siano 

armoniosi tra di loro, coerenti nella successione e unitari nella tematica. 

L’editore ha chiesto che il libro non sia concepito dagli autori solo come un approdo di un lavoro 

fatto, ma piuttosto come un punto di partenza per la sua diffusione. In questo senso si richiede che 

sia gli autori, ma anche l’ATISM, come associazione, siano meglio coinvolti nell’opera di 

promozione dei testi pubblicati, attraverso specifiche forme di divulgazione, come presentazioni, 

convegni, recensioni e segnalazioni. Già in fase di progettazione di un volume si dovrebbero 

considerare tali aspetti, assolutamente necessari per il buon andamento della collana. 

Le proposte editoriali vengono visionate dalla Presidenza dell’ATISM, prima di essere presentate 

dai due curatori della collana all’Editore.  

Circa gli aspetti amministrativi, è stato precisato che ogni singolo autore, dopo l’approvazione del 

manoscritto, riceve un contratto con l’Editore. Tale contratto non prevede compensi in denaro 

(almeno per la prima edizione), ma la consegna di 30-40 copie in omaggio. Se si dovessero superare 

le 800 copie vendute l’Editore, pagherebbe all’autore il 6% sulle copie successive. 

Tra le proposte editoriali pervenute, sono stati scelti per la prossima programmazione i seguenti due 

volumi, con i titoli provvisori: Giacomo Coccolini , L’animale in questione ; Vincenzo Viva (ed.), 

La morale oltre i neuroni. Davvero le neuroscienze cambiano l’etica? 

Durante la riunione sono stati approvati anche altri due testi, da mettere in programma per una 

consegna all’Editore possibilmente per l’anno 2012: G. Parnofiello – D. Abignente (sul tema 

dell’etica pubblica); T. Rossi – G. Rossi (sul tema dell’etica professionale degli insegnanti) 

Chiunque abbia proposte editoriali da sottoporre per la pubblicazione nella collana è invitato a 

contattare direttamente don Vincenzo Viva o la Segreteria dell’ATISM. 

 

 


