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CATHOLIC THEOLOGICAL ETHICS IN THE WORLD CHURCH.
PRIMO CONGRESSO INTERCULTURALE DI TEOLOGI MORALI CATTOLICI
Padova, 811 luglio 2006
Istituto AloisianumAntonianum, via Donatello 24
Programma
Pubblichiamo il programma definitivo del convegno internazionale di Padova, all’interno del
quale i soci Atism terranno la loro Assemblea per il rinnovo delle cariche associative.
Sabato 8 luglio 2006
In mattinata: registrazione dei partecipanti presso la Reception dei Giardini dell’Istituto
Aloisianum‐Antonianum.
18.00. Sessione di apertura (Teatro Antonianum, Istituto Aloisianum‐Antonianum), «Come
i teologi morali possono rispondere alle necessità mondiali?»
Interventi di: Adela Cortina, docente di etica e filosofia politica all’Università di Valencia e
direttore della Fondazione Etnor; Henk ten Have, Unesco, Direttore della Divisione di etica
della scienza e della tecnologia, Parigi; Antonio Papisca, Unesco, Cattedra in diritti umani,
democrazia e pace, Università di Padova.
Domenica 9 luglio 2006
9.00‐10.15. Quadro continentale dell’Africa (Teatro Antonianum): Roger Afan (Costa
d’Avorio), Laurenti Magesa (Tanzania), Sébastien Muyengo Mulombe (Congo).
11.00‐12.30. Quadri intercontinentali:
1. Ermeneutica e Fonti dell’Etica teologica (Teatro Antonianum): Maureen Junker‐Kenny
(Irlanda), Robert Gascoigne (Australia); Dionisio Miranda (Filippine).
2. “Sensus fidelium” e discernimento morale (Sala grande): Paul Valadier (Francia), Jean‐
Marc Ela (Cameroun), Giuseppe Angelini (Italia).
12.30‐14.00 Pausa pranzo.
14.00‐15.30. Prima sessione di etica applicata (Aule Istituto Aloisianum).
16.00‐17.30. Gruppi di discussione (Aule Istituto Aloisianum): «Cosa stiamo ascoltando in
questo congresso?»
18.30. Liturgia eucaristica presieduta dal Card. Angelo Scola, Patriarca di Venezia (Basilica
di Santa Giustina).

N.B. 21.00, per i soci Atism, presso il Convitto universitario Sorelle della Misericordia,
assemblea dei soci elettiva degli incarichi per il prossimo quadriennio.
Lunedì 10 luglio 2006
7.30. Liturgia eucaristica (Cappella del Centro Giovanile, Antonianum)
9.00‐10.15. Quadro continentale dell’Asia (Teatro Antonianum): Clement Campos (India),
Agnes Brazal (Filippine), Thomas Kwan Chun‐tong (China).
11.00‐12.30. Quadri intercontinentali:
3. La sfida del pluralismo e il futuro della teologia morale (Teatro Antonianum):
Eberhard Schockenhoff (Germania), Lisa Sowle Cahill (Stati Uniti), Marcio Fabri dos Anjos
(Brasile).
4. Globalizzazione e giustizia (Sala Grande): Enrico Chiavacci (Italia), Vimal Tirimanna (Sri
Lanka), John Mary Waliggo (Uganda).
12.30‐14.00. Pausa pranzo.
14.00‐15.30. Seconda sessione di etica applicata (Aule Istituto Aloisianum).
16.00‐17.00. Gruppi di discussione (Aule Istituto Aloisianum): «Cosa è possibile fare per
mantenere aperto il dibattito?»
17.15‐18.30. Quadro continentale dell’Europa (Teatro Antonianum): Marianne Heimbach‐
Steins (Germania), Marciano Vidal (Spagna), Stanislaw Warzeszak (Polonia).
19.00. Ricevimento (Aula Magna dell’Università di Padova).
Martedì 11 luglio 2006
7.30. Celebrazione eucaristica (Cappella del Centro Giovanile Antonianum).
9.00‐10.15. Quadro continentale dell’America Latina (Teatro Antonianum): Ronaldo
Zacharias (Brasile), Francisco Moreno Rejón (Perù), Tony Mifsud (Cile).
11.00‐12.30. Terza sessione di etica applicata (Aule Istituto Aloisianum).
12.30‐14.00. Pausa pranzo.
14.00‐15.15. Quadro continentale dell’America Settentrionale (Teatro Antonianum): David
Hollenbach (Stati Uniti), Jean Porter (Stati Uniti), Kenneth Melchin (Canada).
16.00‐17.30. Sessione plenaria conclusiva (Teatro Antonianum): «Quali passi futuri a
partire da questo congresso?»
19.00‐22.00. Cena di chiusura (Cortile del Seminario Maggiore).

Le sessioni di etica applicata, a libera iscrizione dei partecipanti, saranno previste in 10
gruppi paralleli suddivisi per argomenti e area linguistica e verteranno su: bioetica, etica
sessuale, etica politica, etica economica, etica ambientale. In ciascun gruppo saranno proposti
tre contributi, preventivamente accettati dalla segreteria organizzativa, ciascuno di quindici
minuti, che serviranno da impulso iniziale per la discussione comune. Le relazioni nelle
sessioni assembleari saranno tenute nelle lingue ufficiali del Congresso: inglese, francese,
spagnolo, italiano. Sarà disponibile un servizio di traduzione simultanea nella lingua italiana.
Le sessioni di etica applicata saranno suddivise non solo per argomenti, ma anche per lingue.
Note tecniche
L’iscrizione per i soci italiani dovrà essere effettuata restituendo tempestivamente al
Segretario nazionale l’apposito modulo, recapitato a mezzo posta nel mese di febbraio, entro
la fine di marzo 2006. Il Segretario nazionale provvederà a effettuare le iscrizioni dei soci
presso l’organizzazione del Congresso. La tassa di iscrizione ai lavori congressuali,
definitivamente fissata in euro 100, sarà versata al Segretario nazionale all’arrivo a Padova. Il
Segretario la girerà alla Segreteria organizzativa del Congresso. Visti i ragionevoli tempi
tecnici per l’inserimento dei dati via computer, si prega i soci di essere solleciti e rispettare i
tempi previsti. Possono essere invitati al Congresso anche simpatizzanti della nostra
Associazione. La procedura di iscrizione è la stessa dei soci. A parte verranno pagate le spese
per le cene non incluse nel programma del Congresso (8/9/10 luglio) e i pernottamenti (dall’8
all’11 luglio inclusi) presso la Casa religiosa che ci ospiterà. Tale quota alberghiera è fissata in
euro 120. La quota include anche il pernottamento di martedì 11 luglio per consentire la
partecipazione alla cena comune di chiusura, a cui è bene essere presenti. Per i pranzi delle
giornate di convegno ciascuno dovrà provvedere in modo autonomo, usufruendo delle
molteplici possibilità presenti nell’area di svolgimento del Congresso. Per facilitare lo scambio
tra i soci, anche in vista dell’Assemblea elettiva si è preferito prenotare per i soci Atism
un’unica sede alberghiera: presso il Convitto universitario Sorelle della Misericordia (Padova,
Prato della Valle, 103). Chi intendesse usufruire di altre strutture dovrà procedere
autonomamente, anche se è opportuno segnalare al Segretario nazionale la propria presenza
nei giorni del Congresso. L’agenzia che gestisce l’organizzazione logistica del convegno ha
predisposto durante le pause del Convegno e nei giorni successivi alcuni itinerari artistici e
culturali. Per informazioni o l’eventuale iscrizione a qualcuno di questi (e il relativo
pagamento della quota di partecipazione) si dovrà provvedere direttamente collegandosi al
sito ufficiale del Congresso: www.catholicethics.com. Su questo sito è possibile reperire utili
informazioni aggiornate sui lavori previsti.
Assemblea elettiva dei Soci Atism
L’Assemblea dei Soci Atism, a norma di Statuto, è convocata domenica 9 luglio 2005 presso
il Convitto universitario Sorelle della Misericordia a Padova, alle ore 21.00.
Si seguirà il seguente ordine del giorno:
Relazione del Vice‐presidente e del Segretario sullo stato dell’Associazione.
Approvazione del bilancio.
Discussione dei partecipanti.

Presentazione delle procedure di elezione alla cariche associative per il quadriennio 2006‐
2010.
Elezione del Presidente, del Vice‐presidente, del Segretario e dei Delegati di Sezione.
Indicazioni di temi e prospettive di lavoro per gli appuntamenti associativi del nuovo
quadriennio.

ATTIVITÀ DELLE SEZIONI

Sezione nord
L’incontro promosso dalla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale su La legge naturale,
tenutosi il 6 ottobre 2005, ha visto la partecipazione di un significativo numero di soci Atism,
espressamente invitati dall’Ateneo milanese. La relazione definitiva dell’intervento di mons.
Giuseppe Angelini, che aveva tracciato la Positio alla discussione comune, è stata pubblicata
sulla rivista teologica organo della Facoltà: G. Angelini, «La legge morale naturale. Per
rimediare allo sfinimento della categoria», in Teologia (2005)30, 235‐245.
Sempre in collaborazione con l’Atism, Sezione nord, si terrà il 15 febbraio prossimo dalle
9.30 alle 13, presso la Facoltà teologica di Torino (via XX Settembre 83), una giornata studio
su Globalizzazione e politica: un nuovo ordine mondiale?. Dopo l’introduzione di Pier Davide
Guenzi, vice‐direttore del Biennio di specializzazione in teologia morale, relazioneranno sul
tema Luigi Bonanate, dell’Università di Torino (Un governo politico mondiale per i processi di
globalizzazione) e Alberto Bonandi, docente di etica cristiana presso l’Università di Zurigo (Le
tradizioni teologiche cristiane di fronte ai processi contemporanei di globalizzazione economica
e politica). Le conclusioni sono affidate al preside di Facoltà, Oreste Aime. Per informazioni:
tel. 011 4360370; fax 011 4319338; email: bs.facteo@diocesi.torino.it.

Sezione sud
Si è svolto, nei giorni 15‐16 dicembre 2005, in collaborazione con l’Atism, presso la
Facoltà teologica pugliese, Istituto Regina Apuliae di Molfetta, un Convegno su Neuroscienze e
comportamento umano. Sono stati invitati a relazionare Erminio Gius, dell’Università di
Padova, L’approccio scientifico al mistero della coscienza. Il caso delle “neuroscienze”; Andrea
Vaccaro, dell’Istituto superiore di scienze religiose di Firenze, La coscienza, le neuroscienze e le
filosofia della mente; Aldo Natale Terrin, dell’Istituto teologico S. Giustina di Padova,
Antropologia teologica e neuroscienze; Cataldo Zuccaro, della Pontificia Università Urbaniana e
Gregoriana di Roma, Neuroscienze, coscienza e atto umano; Salvatore Cipressa, dell’Istituto
Teologico Regina Apuliae di Molfetta, Coscienza e identità sessuale.
Dopo la presentazione del Convegno tenuta da Luigi Renna, dell’Istituto teologico Regina
Apuliae di Molfetta, si è entrati nel vivo delle questioni con gli interventi dei relatori che hanno
illustrato, nella diversità degli approcci, il mistero della coscienza in relazione alle
neuroscienze, alla filosofia della mente, all’antropologia, all’identità sessuale. È emersa la
necessità di superare un approccio riduzionistico che parte dalla consapevolezza che ogni

cosa debba trovare una risposta all’interno dei fenomeni fisici e, pertanto, pretende di
spiegare il fenomeno della coscienza considerando solo i suoi correlati neuronali o il suo
substrato biologico e cerebrale. Ma l’attuale conoscenza dei meccanismi cerebrali non è tale
da comprendere come differenze quantitative si traducano in differenze qualitative.
Nel corso del Convegno sono emersi molteplici interrogativi che costituiscono il nucleo
delle neuroscienze: in che modo gli elementi costitutivi dell’architettura anatomica cerebrale
producono fenomeni mentali? Che dire dell’immensa varietà della nostra vita mentale, fatta di
pensieri, desideri, lusinghe, esperienze visive, credenze, gusti, ansietà, timori, amore, odio,
ebbrezza, depressione, ecc.? Quale relazione intercorre tra fenomeni mentali coscienti e
l’inconscio? In cosa consistono e come funzionano specifiche proprietà del mentale come la
coscienza, l’intenzionalità, la soggettività? Che cos’è la coscienza? Esiste una scienza in grado
di conoscere la coscienza? Esistono criteri adeguati per comprenderla scientificamente? È
possibile per la scienza esprimersi su ciò che è massimamente qualitativo, soggettivo,
personale? Quale possibile relazione tra coscienza e identità sessuale?
Il Convegno non ha preteso di dare risposte definitive, ma ha alimentato il desiderio di
conoscenza e di ricerca. Si è avvertita la necessità di assumere il paradigma della complessità
che utilizza il metodo pluridisciplinare e interdisciplinare e si oppone al riduzionismo e al
meccanicismo. Il cervello, la mente, la coscienza, l’identità sessuale, rivelano una complessità
tale da essere comprensibile solo in un approccio interdisciplinare. Un ampio, ricco e
appassionato dibattito ha ulteriormente sviluppato i punti nodali delle questioni (Salvatore
Cipressa).

Sezione Sicilia
Il 5 novembre 2005 si è realizzato a Caltanissetta il Convegno A dieci anni dalla
“Evangelium vitae”. La riflessione bioetica del magistero ecclesiale per la società
contemporanea», organizzato dall’Atism Sicilia in collaborazione con la neo‐nata sezione
nissena dell’Istituto siciliano di bioetica. Dopo il saluto dell’Assessore all’identità e futuro del
comune di Caltanissetta, Salvino Leone, delegato dell’Atism per la Sicilia, ha introdotto i lavori
presentando l’attività dell’Associazione e dell’Istituto siciliano di bioetica e i due relatori
Renzo Gerardi (docente di teologia morale alla Pontificia università lateranense) e Mario
Cascone (docente di teologia morale allo Studio teologico S. Paolo di Catania), entrambi soci
Atism. Gerardi ha presentato l’Evangelium Vitae dividendo il suo intervento in tre parti: le
caratteristiche dell’enciclica, la struttura e gli impegni per una cultura della vita umana. Ha
quindi evidenziato come il documento di Giovanni Paolo II, nato dopo la richiesta da parte dei
cardinali riuniti in concistoro nel 1991, sia un documento veramente cattolico, rivolto a tutti,
intessuto di sacra scrittura e appassionato. I quattro capitoli dell’enciclica riflettono sull’essere
della vita umana oggi, sul dover essere, su cosa non si deve fare, e su cosa invece occorre fare,
soprattutto, ma non solo, nelle comunità cristiane per annunciare, celebrare, servire il vangelo
della vita in una cultura sempre più orientata alla morte. L’impegno può essere espresso,
secondo Gerardi, con molteplici atteggiamenti che possono essere sintetizzati in alcune coppie
di verbi, che hanno come soggetto ogni uomo di buona volontà e come oggetto comune la vita:
vedere e amare; coltivare e custodire; proteggere e rispettare; annunciare e celebrare; servire
e promuovere. Dopo aver esaminato questi verbi e i sottostanti concetti, facendo
continuamente riferimento all’enciclica e alla parola di Dio di cui essa è intrisa, ha concluso la
sua relazione affermando che «la vita umana è un dono prezioso di Dio e per questo è una

realtà sacra e inviolabile; essa va protetta con “amorosa attenzione” e trova il suo senso
nell’amore ricevuto e donato» (in questo senso anche la sofferenza e la morte hanno un
significato e possono diventare eventi di salvezza). Secondo Gerardi la scienza e la tecnica
devono essere ordinate allo sviluppo integrale dell’uomo e la società deve difendere e
promuovere la dignità di ogni persona sempre e in ogni condizione.
Cascone ha parlato dei Dieci anni di cammino della riflessione bioetica. Ha posto dapprima il
problema di una bioetica laica e di una bioetica cattolica presentando, seppur sinteticamente,
le posizioni di H.T. Engelhardt e di M. Mori, confrontandole con le proposte della Evangelium
vitae. Ha poi affrontato il rapporto tra bioetica e diritto (con la nascita del bio‐diritto) come
una delle novità degli ultimi anni, come testimoniano numerosi studi e le recenti normative
nazionali e internazionali a proposito di procreazione medicalmente assistita e di eutanasia.
Tuttavia ha affermato che il problema più discusso è quello sulla fondazione e sullo statuto
epistemologico della disciplina: in questi ultimi anni si è riflettuto su quel fondamento etico
che faccia da supporto alle varie applicazioni concrete dei principi di bioetica. In questo senso,
sono state presentate le teorie etiche dell’utilitarismo, dello scientismo, dello storicismo e del
contrattualismo. In queste teorie, chiaramente relativistiche, viene messo in crisi il concetto di
verità e viene valorizzato un pragmatismo di stampo nichilista che svuota di significato
l’esperienza umana. Contro questa posizione, Cascone ha proposto il recupero della
concezione ontologica della persona che, secondo quanto affermato da Giovanni Paolo II nella
Fides et ratio, sottragga la riflessione filosofico‐etica alle sabbie mobili del nichilismo e alle
perturbazioni del relativismo individualistico.
Le conclusioni del convegno sono state curate da Alessandro Rovello, socio della nostra
associazione e responsabile della sezione nissena dell’Istituto siciliano di bioetica. Dopo aver
ricordato il compianto Salvatore Privitera, a circa un anno dalla scomparsa, Rovello ha infine
presentato le iniziative della sezione nissena dell’Isb che proprio con questo incontro in
collaborazione con l’Atism ha iniziato le sue attività. Tra queste, vanno ricordate la nascita di
una biblioteca e un convegno sull’eutanasia che si svolgerà intorno alla metà di febbraio. Sono
stati presentati inoltre dei progetti per le scuole superiori e per le università. «A dieci anni
dalla Evangelium vitae – ha affermato – occorre realmente domandarsi quale approccio ci sia
oggi al problema della vita sia tra i cristiani che tra i non cristiani. In una fase complessa e di
crisi del pensiero è importante riflettere e far riflettere sui valori e sulle norme, sulla libertà e
la verità, sull’etica e la bioetica a tutti i livelli intra e extraecclesiali». In questo senso, deve
intensificarsi l’impegno dell’associazione per lo studio della morale che, avvalendosi della
collaborazione di altri enti e associazioni, può dare un valido contributo per superare la crisi
dell’etica del mondo contemporaneo (Alessandro Rovello).

PUBBLICAZIONI DEI SOCI
Su segnalazione degli autori presentiamo tre contributi di soci Atism, Giuseppe Mazzocato,
Luigi Renna e Enrique Colom, ricordando che questa sezione di Itinerari Atism resta aperta a
quanti vogliono dare notizia delle proprie pubblicazioni.
G. MAZZOCATO, Malattia della mente o infermità del volere? Psicologia, teologia morale e
formazione, Milano, Glossa 2004 (Quodlibet, 14), pp. 372. Il volume pone in prospettiva critica
il problema del confronto con le nuove scienze psicologiche, cercando di chiarire le ambiguità
a cui è ancora oggi esposto il rapporto tra psicologo e formatore. La tesi sostenuta è quella
secondo cui l’apporto delle scienze psicologiche, pur importante sotto il profilo

fenomenologico, approfondisce i limiti dell’ontologia tradizionale, nella misura in cui i vissuti
psichici sono indagati a prescindere dalla dimensione pratica‐morale del soggetto.
L. RENNA, Eros, persona e salvezza. Un’indagine nella filosofia e nella teologia, Roma‐
Monopoli, Vivere In 2005 (Quaderni della Rivista di scienze religiose, 9), pp. 296. L’opera, con
prefazione di Mauro Cozzoli, frutto di una tesi dottorale in teologia, si propone di sviluppare,
attraverso un ampio percorso nel pensiero cristiano, una teoria etica dell’amore sessuale
lungo la direttrice della reciprocità con il tema della redenzione. Muovendosi dalla semantica
dell’eros nell’antichità classica e nel pensiero biblico, l’A. svolge alcune riflessioni sull’età della
patristica e sulla teologia di Tommaso d’Aquino. L’analisi della duplice tradizione
contemporanea, occidentale (A. Nygren, H.U. von Balthasar, E. Fuchs, X. Lacroix) e orientale (C.
Yannaras, J. Zizioulas, O. Clement), costituisce il centro del saggio, la cui lettura può costituire
un utile aggiornamento su un aspetto della morale cristiana ancora bisognevole di profondi e
coraggiosi ripensamenti, soprattutto nella linea più genuinamente teologica percorsa da
Renna in dialogo con gli Autori recensiti.
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Dizionario di Dottrina sociale della Chiesa,
a cura di G. Crepaldi ‐ E. Colom, LAS, Roma 2005, pp. 840. L’opera si presenta come uno
strumento per studiare le principali nozioni che riguardano la dottrina sociale della Chiesa,
con un particolare riferimento al recente documento Compendio della dottrina sociale della
Chiesa del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Sono state scelte più di
centosessanta voci che consentono di spaziare in tutta l’area dell’insegnamento sociale
cattolico. L’indice analitico, inoltre, rimanda alle altre nozioni che non hanno trattamento
proprio alle voci nelle quali vengono richiamate.
È stato pubblicato il volume degli Atti dell’ultimo Congresso nazionale Atism (Oristano, 6‐
10 settembre 2004), dedicato a una ripresa della questione bioetica a dieci anni
dall’Evangelium vitae: La casa della vita, a cura di R. Altobelli, S. Privitera, Edizioni San Paolo,
Cinisello Balsamo (MI) 2006 (Teologia morale, Studi e testi, 12), pp. 320.

