Itinerari ATISM – n. 147
Il compito assunto dal Consiglio di presidenza di riordino dell'Associazione e della sua
regolarizzazione giuridico‐civile ed ecclesiale sta procedendo con puntualità. È stata espletata
la pratica per la definizione del rappresentante legale dell'Atism, nella persona del vice‐
presidente Romano Altobelli.
L'Associazione è stata dotata di una nuova modulistica per la documentazione delle spese e
delle entrate che saranno messe a bilancio secondo le disposizioni legali previste per gli
organismi Onlus. È stato aperto un Conto corrente postale, intestato all’Atism, per tutte le
transazioni economiche previste ai fini associativi (pagamento quote soci, donazioni, rimborsi
spese ecc.). Già dal prossimo anno associativo le quote saranno raccolte usufruendo dei
Bollettini ufficiali dell’Atism. I soci saranno tempestivamente informati di tutte le indicazioni
necessarie.
È in corso la raccolta della scheda anagrafica dei soci e del Modulo privacy in vista di una
prima compilazione provvisoria dell'Albo associativo e della composizione dell'archivio
elettronico. A questo proposito il segretario nazionale, Pier Davide Guenzi, ricorda a quanti
non hanno ancora provveduto ad espletare le pratiche previste (compilazione della scheda
anagrafica e del Modulo privacy, pagamento della quota associativa 2005) di essere
tempestivi nella restituzione dei documenti richiesti entro settembre 2005 in modo da
accelerare i tempi di composizione del nuovo Albo e dell'allestimento del sito web ufficiale
dell'Associazione.
Sono stati consegnati all'editore gli Atti del congresso nazionale di Oristano La casa della vita
(settembre 2004) ed è in corso la composizione tipografica del volume che li raccoglie, la cui
uscita è prevista per i tipi della San Paolo (Collana Teologia Morale: Studi e Testi) all'inizio del
2006. Ugualmente è in corso di pubblicazione il secondo volume della Collana Itinerari etici,
promossa dalla nostra Associazione, presso Città Nuova. Questo nuovo volume, dedicato a
Etica e Internet, in uscita nell'autunno 2005, raccoglie i materiali e gli approfondimenti
proposti nel Seminario estivo sul tema, tenutosi a Udine nel 2003. Un altro titolo, già
abbozzato da Salvatore Privitera prima della sua morte, è in corso di completamento e verterà
su alcuni problemi etici connessi ai processi di globalizzazione. La collana resta aperta ai soci
che potranno proporre titoli e argomenti per futuri volumi direttamente al curatore, Salvino
Leone, o al segretario nazionale. Ricordiamo che tra i criteri editoriali per ospitare una
pubblicazione nella Collana Itinerari etici, fissati con Città Nuova, figura l'attualità del tema, la
pluralità di contributi, il taglio di divulgazione‐scientifica e un numero complessivo di pagine
attorno alle 150. Le proposte editoriali pervenute saranno vagliate dalla Commissione istituita
presso l’Editore a cui partecipano alcuni membri del Consiglio di presidenza dell’Atism.

La pubblicazione in memoria di Salvatore Privitera
Siamo grati alla rivista Bioetica e Cultura che ha curato un corposo supplemento al numero 27
(2005), distribuito gratuitamente a tutti i soci Atism, dedicato al ricordo di Salvatore Privitera.
L’Associazione ha sostenuto le spese di stampa e di spedizione ai soci del fascicolo Tra gli ulivi
del Getsemani, curato da Salvino Leone, in cui è possibile reperire un suggestivo itinerario di
conoscenza della ricca e poliedrica personalità del nostro ex‐presidente.

Accanto alle testimonianze di amici di Salvatore, una prima ricostruzione del suo contributo di
ricerca nella teologia morale, composta da Pietro Cognato, la descrizione delle finalità e delle
attività dell’Istituto siciliano di bioetica, di cui Privitera è stato presidente dalla sua
fondazione, e una bibliografia completa dei suoi scritti, la parte più corposa del fascicolo è
dedicata alla pubblicazione di suoi inediti in prosa novellistica e poesia con i quali ci ha
consegnato una sapiente e commossa riflessione e meditazione sul tempo della sua malattia.
L’Atism ha acquistato un certo numero di fascicoli che potranno essere ulteriormente richiesti
(al prezzo di costo) per una loro più ampia diffusione.

Il congresso nazionale ATISM 2006
Nel 2006, secondo la regolare cadenza biennale, si terrà il Congresso nazionale
dell’Associazione. Come già annunciato in altro numero di Itinerari Atism si è deciso di
convogliare la partecipazione dei soci al Congresso Internazionale delineato da un gruppo di
lavoro intercontinentale di teologi morali presieduto dal gesuita statunitense James Keenan.
L’evento si terrà a Padova dall’8 all’11 luglio 2006, grazie al consistente lavoro organizzativo
della Fondazione Lanza e, in particolare, del nostro socio Renzo Pegoraro. Pertanto l’Atism
non progetterà in proprio un Congresso nazionale, sostituito dall’adesione ai lavori dell’assise
patavina della prossima estate.
All’interno del Congresso verrà individuato un tempo adeguato per la convocazione
dell’Assemblea dei soci che sarà elettiva. Per favorire un’ampia partecipazione dei soci Atism
si sta studiando una sede comune per la residenza dei convegnisti italiani a prezzi concordati,
presso la quale sarà possibile tenere anche l’Assemblea sociale. L’intento prefisso dagli
organizzatori del Congresso Etica teologica nella chiesa mondiale. Prima conferenza
internazionale interculturale per teologi morali cattolici è di consentire un dialogo allargato tra
cultori delle discipline teologico‐morali che consenta la conoscenza dei vari scenari
continentali, la messa a punto dello stato della ricerca a livello mondiale e l’attenzione ad
alcune tematiche ritenute centrali per l’evoluzione della disciplina.
A questo proposito il Congresso, per cui si stima la partecipazione di qualche centinaio di
studiosi da tutto il mondo, si struttura attraverso forme diversificate di partecipazione e di
lavoro. Una prima attenzione sarà in merito alla ricostruzione delle problematiche teologico‐
morali nei vari continenti.
Tale ricognizione sarà svolta nelle cinque riunioni plenarie in cui alcuni teologi dell’Europa,
dell’America settentrionale e Latina, dell’Africa e dell’Asia proporranno all’assise una
rassegna dei principali problemi morali presenti nelle varie aree mondiali suggerendo le
risorse e le risposte ad essi da parte della teologia cattolica. A due sessioni intercontinentali
sarà affidato il compito di lavorare su quattro nodi problematici della ricerca teologico‐morale
contemporanea: il problema metodologico (Ermeneutica e fonti dell’etica teologica), il
rapporto tra sensus fidelium e discernimento morale, il tema globalizzazione e giustizia, la
sfida del pluralismo e il futuro della teologia morale. Nell’ambito dei lavori congressuali sono
previste, infine, due sessioni in gruppi specifici di interesse, a cui i partecipanti possono
liberamente iscriversi, anche presentando personali elaborati tematici, che coprono i vari

capitoli di etica applicata (bioetica, etica sessuale, etica politica, etica economica, etica
ambientale).
Tra i relatori previsti figurano gli italiani Antonio Papisca, e il socio Atism, Enrico Chiavacci.
Sono previsti interventi di importanti figure della ricerca teologico‐morale mondiale tra cui:
Charles Curran, Marciano Vidal, Martin Rhonheimer, Lisa Sowle Cahill, Paul Valadier. Le
sessioni plenarie saranno in lingua inglese, ma sarà possibile usufruire del servizio di
traduzione simultanea in lingua italiana. Nei gruppi di interesse le lingue ufficiali sono inglese,
francese e spagnolo. Si è stabilito che i soci Atism che hanno conoscenza della lingua inglese
saranno presenti nei vari gruppi di interesse per dare traduzione ai soci italiani dei contributi
presentati. L’Assemblea elettiva dei soci Atism sarà tenuta in una pausa dei lavori
congressuali, secondo le modalità in corso di organizzazione, di cui sarà data tempestiva
comunicazione. Il programma definitivo con le modalità di iscrizione, che per gli aderenti
all’Atism verranno definite dalla Segreteria nazionale, sarà comunicato in un prossimo
numero di Itinerari Atism e direttamente attraverso il canale postale nei primi mesi del 2006.
Per problemi organizzativi, tuttavia, occorre ricordare che sarà necessaria una tempestiva
iscrizione al Congresso e dunque è importante che ciascun socio valuti fin da ora la possibilità
di prendervi parte.

Iniziative delle sezioni
Il 9 giugno a Verona si è tenuto l’annuale incontro dei soci della Sezione nord. L’occasione di
far ripartire con regolarità gli incontri di sezione, dopo la nomina del nuovo delegato Franco
Gismano, ha consentito un significativo scambio su prospettive future di lavoro comune che
saranno segnalate in un successivo numero di Itinerari Atism. Animatore della giornata
Giuseppe Trentin di Padova che, nello spirito del lavoro intrapreso in vista del seminario
estivo a Nardò dell’Associazione, si è impegnato a ripensare la propria biografia intellettuale
contrassegnata da un impegno quarantennale di studio e insegnamento. Lo scopo prefisso era,
a partire dalla testimonianza di un teologo, formatosi negli anni immediatamente precedenti il
Vaticano II e nell’immediato dopo‐Concilio, di tratteggiare lo sviluppo di prospettive aperte
per la ricerca e l’emergenza di nodi irrisolti che caratterizzano ancora la presente stagione
teologico‐morale.
Sotto questo profilo l’itinerario intellettuale di Trentin è esemplare di una generazione che ha
potuto accostare direttamente l’ultima stagione della manualistica classica, su cui ha condotto
negli anni 1958‐1962 la sua prima formazione, ma già attraversata da istanze di
rinnovamento che, se pur non figuranti negli insegnamenti dei seminari, erano già circolanti
all’interno della teologia italiana (esemplari a questo riguardo i richiami ai testi di Blondel,
Nedoncelle, Doms, Tillmann, Häring). Chiaro il disorientamento prodotto in questa
generazione di studiosi su questioni irrisolte e tensioni tra gli insegnamenti ufficiali e le nuove
tendenze teologiche. In particolare si è esemplificato il rapporto tra la morale umana,
condensata nella teoria della legge naturale, e la figura cristocentrica della legge evangelica
che si rifrangeva ulteriormente in alcuni capitoli della morale speciale, quali l’etica sessuale e
matrimoniale. Il passaggio a Roma, per gli studi in dogmatica e morale presso l’Università
Gregoriana negli anni del concilio (1962‐1965), non ha dissipato in Trentin tale situazione di
disorientamento. La stessa biforcazione, teorica più che riferita a divergenti esiti normativi,
della ricerca era chiaramente avvertibile negli insegnamenti impartiti da M. Zalba (epigono

significativo della manualistica) e l’impostazione offerta da J. Fuchs e, all’Accademia
Alfonsiana, da B. Häring.
La svolta teologica secondo la prospettiva storico‐salvifica non giungeva ancora a una sua
coerente risoluzione nell’ambito teologico morale in cui, secondo la ricostruzione offerta,
restava persistente l’irresoluzione del rapporto tra fede e morale, così come quello relativo a
una più accurata metodologia della ricerca etica. La possibilità di un biennio di
perfezionamento in Germania (1967‐1968) alla scuola di Franz Böckle, che in quegli anni
iniziava a dar forma al suo pensiero sistematico condensato poi nella Fundamentalmoral del
1977, ha contribuito a una importante maturazione personale sia sotto il profilo di un
maggiore interesse antropologico in teologia morale, che del suo sforzo fondativo, come
nell’esercizio di un metodo di lavoro e di identificazione dei problemi etici, affinato nei
seminari di ricerca con il docente tedesco. Gli anni di insegnamento presso la Facoltà teologica
di Padova, dal 1969 a oggi, pur nello sforzo di giungere a una presentazione didatticamente
coerente della disciplina, hanno registrato puntualmente la ricorrenza di nodi critici sui quali
ancora la teologia morale ha da lavorare e che restano, comunque, aperti a una agenda futura
di lavoro: una maggiore attenzione all’identità teologica della morale, il rapporto tra
esperienza morale attestata nella Bibbia, mediazione antropologica e formulazione del
giudizio morale in situazione.
Dall’interessante relazione di Trentin si apre, particolarmente per chi non ha vissuto né
l’epilogo della centenaria esperienza della manualistica, né l’incandescenza della stagione a
ridosso del concilio Vaticano II, ma, comunque, ha attraversato nei suoi studi un certo senso di
spaesamento nella composizione di una personale prospettiva di ricerca e insegnamento, una
opportunità interessante che l’Atism potrebbe raccogliere per le sue attività future:
l’organizzazione di seminari residenziali in cui soprattutto affinare la metodologia di ricerca
attorno alle questioni di fondazione della disciplina e delle forme della normogenesi in
rapporto a singole problematiche (Pier Davide Guenzi).

Pubblicazioni dei soci
Negli scorsi mesi Giannino Piana, già presidente dell’Atism, ha dato alle stampe due volumi
sulla morale sociale e politica che rappresentano il frutto maturo della sua pluriennale
riflessione e ben condensano il suo pensiero in quest’ambito dell’etica teologica. Li segnaliamo
ai lettori, unitamente a un testo precedentemente pubblicato dedicato all’etica economica
(con ulteriori approfondimenti sul tema del lavoro umano e la questione ambientale) che
completa un’ideale trilogia comprensiva dei principali temi afferenti a questo settore della
riflessione teologico‐morale:
G. PIANA, Vangelo e società: i fondamenti dell’etica sociale cristiana, Cittadella, Assisi 2005
(Questioni di etica teologica), pp. 208;
ID., Nel segno della giustizia. Questioni di etica politica, EDB, Bologna 2005 (Trattati di etica
teologica), pp. 256;
ID., Economia ed etica nel contesto della globalizzazione, Agrilavoro, Roma 2002 (Cristiani nel
Mondo, 8), pp. 152.
Il socio Maurizio Chiodi, docente presso la Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale di
Milano, ha pubblicato un interessante volume sulle molteplici figure teoriche della bioetica
contemporanea che volentieri segnaliamo: M. CHIODI, Modelli teorici in bioetica, Franco
Angeli, Milano 2005 (Quaderni FAD. Formazione a distanza per operatori sanitari), pp. 144.

Si ricorda, infine, ai soci di far giungere, al Consiglio di presidenza, tempestive informazioni
sulle loro pubblicazioni per la presentazione in questa rubrica.

