Itinerari ATISM – n. 151
Il presente numero di Itinerari Atism, per esigenze di pubblicazione, è stato composto
prima del Congresso di Padova e dell’Assemblea elettiva. Di entrambi questi eventi si darà una
più ampia informazione sul prossimo numero della Rivista di Teologia Morale.

BILANCIO SINTETICO DEL BIENNIO 20042006
Secondo il mandato ricevuto nell’ultima Assemblea associativa, tenutasi a Oristano nel
2004, il Consiglio di presidenza si è impegnato nel lavoro di riorganizzazione
dell’Associazione secondo il nuovo Statuto associativo.
1. L’ufficializzazione dell’Atism sotto il profilo legale e amministrativo con il suo
riconoscimento giuridico si è felicemente compiuta nel 2005. Si attende l’approvazione
definitiva di tutta la documentazione, consegnata puntualmente nei primi mesi del 2005, da
parte del Consiglio permanente della Cei e, con tutta probabilità, sarà ufficializzata entro
l’autunno prossimo.
2. Nel corso del biennio si è provveduto a verificare l’adesione dei membri Atism,
sollecitando in particolare quanti risultavano già da qualche tempo più lontani dalla vita
associativa a manifestare la loro volontà di continuare a farvi parte. Le schede informative
anagrafiche, a suo tempo inviate da parte della Segreteria, hanno consentito di predisporre un
primo e provvisorio Albo dei soci presentato in occasione dell’Assemblea di Padova e che
verrà perfezionato entro il presente 2006.
3. Sempre durante l’Assemblea si è dato notizia dell’avvio dell’allestimento del sito
internet ufficiale dell’Atism, per il quale ha offerto il suo contributo e la sua competenza il
socio Giacomo Coccolini. I tempi tecnici di organizzazione del sito, affinché corrisponda a
finalità precise e a una buona fruibilità, faranno slittare all’autunno l’inaugurazione di questo
servizio che inserisce sempre più l’Atism all’interno del sapere in rete, anche con interessanti
prospettive per il prossimo futuro.
4. Nel corso del presente biennio si è affiancato allo Statuto un Regolamento, in
approvazione nella sua versione definitiva nell’Assemblea di Padova. Il testo è già stato
pubblicato integralmente su Itinerari Atism35. Tra gli aspetti di novità proposti alla
valutazione dei soci giova segnalare: l’attenzione a sviluppare forme di collaborazione con gli
organismi della Conferenza episcopale italiana, in vista di un servizio qualificato che può
essere offerto dall’Atism su temi e questioni oggetto di dibattito; lo studio di modalità elettive
maggiormente rispondenti a una logica di corresponsabilità e partecipazione da parte di tutti i
soci; la fissazione di criteri per l’adesione all’Associazione, per l’iscrizione in qualità di soci
onorari e di diritto e per il decadimento degli associati.
5. Il Consiglio di presidenza ha gestito l’organizzazione degli eventi di rilievo nazionale del
biennio: il Seminario estivo, tenutosi a Nardò nel luglio 2005, e il lavoro organizzativo
richiesto per il Congresso internazionale di Padova, evento patrocinato e sostenuto anche
dall’Atism.

Ogni Sezione, secondo i fini statutari, ha provveduto alla regolare convocazione dei propri
soci, per attività congressuali e seminari di formazione.
6. L’Associazione si è arricchita in questo biennio di circa quindici nuovi soci, aspetto che
fa ben sperare anche per il prossimo futuro. Comunque, si cercheranno di potenziare forme di
presentazione e coinvolgimento dirette a nuove persone in vista dell’adesione all’Atism.
7. La collana Itinerari etici, promossa dall’Associazione presso l’Editore Città Nuova, ha
acquisito una sua fisionomia e regolarità di pubblicazione, cadenzata in tre/quattro titoli
annuali vagliati da un comitato di redazione in cui figurano un congruo numero di soci.
Nel corso del biennio è stato pubblicato il volume di atti del congresso di Oristano, presso
l’Editore San Paolo (La casa della vita, 2006).
8. L’Atism ha contributo in modo costruttivo ai lavori del Cati, assicurando la sua fattiva
collaborazione per i progetti futuri, oggetto di comunicazione in una prossima edizione di
Itinerari Atism.
9. Le attività associative sono state regolarmente sostenute, oltre che dalle quote
associative, da fondi appositamente erogati dalla Conferenza episcopale italiana.
10. L’Assemblea di Padova, infine, è chiamata a decidere in merito a iniziative da
promuovere nel corso del prossimo quadriennio e eventuali ampliamenti delle attività
promosse dall’Atism.

INFORMAZIONI SULLA VITA ASSOCIATIVA
Molto gradita è giunta alla Presidenza la lettera di mons. Betori, segretario della Cei, che ha
ricevuto copia dei volumi sulle problematiche etiche della pedofilia e su etica ed internet,
inseriti nella Collana Città Nuova promossa dall’Atism, esprimendo un lusinghiero giudizio
sull’opportunità e l’urgenza dei temi affrontati e sulla qualità dei contributi proposti.
Su Radio Vaticana, lo scorso 19 giugno, è stata diffusa un’intervista con il Vicepresidente
Romano Altobelli sui temi proposti nella pubblicazione La morale riflessa sul monitor. Internet
ed etica, frutto dei lavori di un Seminario estivo dell’Atism tenutosi a Padova nel 2003,
profondamente rielaborati e aggiornati in vista dell’inserimento del testo nella Collana di Città
Nuova.
La rivista Vita pastorale sta pubblicando un dossier illustrativo delle Associazioni
teologiche italiane. Anche l’Atism è stata presentata con un contributo di Romano Altobelli.

NOTE DALLA SEGRETERIA
La predisposizione definitiva dell’Albo dei soci necessita con urgenza la restituzione al
Segretario della scheda anagrafica, acclusa con la spedizione sulle iniziative associative nel
2005. Con preghiera, per chi l’avesse smarrita, di richiederne copia al Segretario presso i suoi
recapiti, si invitano coloro che non l’avessero ancora fatto a riconsegnare questo documento
entro l’autunno, ringraziando quanti sollecitamente hanno già adempiuto a tale richiesta.

Si ricorda ancora ai soci di far pervenire al Segretario nominativi e recapiti di possibili
nuovi soci Atism. Sarà premura della Segreteria contattare le persone segnalate per una prima
presentazione delle finalità dell’Associazione.

PUBBLICAZIONI DEI SOCI
R. ALTOBELLI, S. LEONE (a cura di), La morale riflessa sul monitor. Internet ed etica, Città
Nuova, Collana Itinerari etici 3, Roma 2006
Il volume (che si avvale dei contributi dei soci Atism Giacomo Coccolini, Romano Altobelli,
Franco Gismano, Teodora Rossi, Paolo Carlotti, Andrea Mariani, Terence Kennedy, Pier Davide
Guenzi, James Schianchi, unitamente ad altri commissionati o prodotti da Xavier Debanne,
Dario Grohmann, Maria Margherita Rossi), esamina il fenomeno Internet sia in vista di una
sua conoscenza più approfondita come delle sue implicazioni antropologiche, sociali, etiche e
giuridiche. Ciascun autore, a partire dalla propria competenza o sensibilità culturale,
suggerisce un accostamento alle nuove tecnologie dell’informazione online che superi la
tendenziale valutazione della loro neutralità e riducibilità a un semplice incremento di
tecnologia, ma, piuttosto che voglia indagare, senza letture inutilmente pregiudicate, su ambiti
problematici emergenti. Il volume ha una sua indubbia originalità all’interno degli studi
italiani di etica applicata sulla questione, accostando al criterio della divulgazione una
adeguata veste scientifica che lo rende apprezzabile anche in vista dell’insegnamento
dell’etica della comunicazione.
M. CHIODI, Etica della vita. Le sfide della pratica e le questioni teoriche, Glossa, Milano 2006
(Lectio, 6)
Il volume di Maurizio Chiodi, socio Atism e docente presso la Facoltà teologica dell’Italia
settentrionale di Milano, rappresenta una sintesi, nella forma del manuale, del percorso di
ricerca dell’Autore attestato dalle sue numerose pubblicazioni scientifiche in ambito bioetico.
La prospettiva di fondo che attraversa le dense pagine di Chiodi è di dare risalto teorico,
istruendole in chiave critica e alla luce di un’etica del senso, alle questioni sollevate
dall’evoluzione tecnologica in ambito bio‐medico e nella pratica clinica. Tale elaborazione
teorica degli argomenti e della materia accompagna la trattazione delle principali
problematiche bioetiche, raggruppate in quattro dimensioni che strutturano le parti del libro:
tecnica, ambiente, biomedicina (sperimentazione, ingegneria genetica); nascere (aborto
provocato); morire (eutanasia, accanimento terapeutico, suicidio, violenza e difesa
individuale); patire (malattia e sofferenza, trapianti di organi). Muove l’analisi dell’Autore la
convinzione, espressa nella presentazione del volume, per cui «il grave rischio della cultura
occidentale, tanto preoccupata dei “mezzi” per vivere, è di dimenticare le ragioni simboliche
che rivelano il senso e la promessa inscritta nelle relazioni umane». A partire da ciò, appare
compito decisivo del pensiero critico «di restituire parola a ciò che da sempre la coscienza
vive, sottraendo il senso della vita a quella clandestinità alla quale rischia di essere relegato» o
occultato nell’intrico sempre più fitto degli interventi tecnologici sulla vita umana. Si segnala,
inoltre, l’ampia introduzione che, in chiave epistemologica, affronta la questione della
peculiarità del sapere bioetico, offrendone anche una interessante lettura teologica. Ciascun
argomento tiene conto dell’evoluzione della prassi, operando una ripresa riflessiva, in vista
del discernimento etico condotto attraverso una puntuale revisione del discorso formalmente
teologico e biblico sulla materia. Completa il volume una preziosa bibliografia tematica utile in
vista dell’ampliamento della ricerca.

F. TUROLDO (a cura di), Le dichiarazioni anticipate di trattamento. Un testamento per la vita,
Fondazione Lanza, Gregoriana Libreria Editrice, Progetti 13, Padova 2006
Il volume, in collaborazione, sviluppa sotto il profilo etico‐filosofico, psicologico, medico e
legale la questione dibattuta del significato e del valore proprio delle indicazioni anticipate di
trattamento, in una prospettiva non solo interdisciplinare, ma anche di confronto tra impianti
teorici differenti (D. Neri, C. Vigna, F. Turoldo, R. Proietti, P. Benciolini, E. Capovilla). Si tratta
di una buona messa a punto della questione, ricca di spunti argomentativi per ampliare e
arricchire il dibattito, al di là del fronte puramente attestato sulla semplice registrazione del
pluralismo irriducibile delle opinioni. A cura del socio Renzo Pegoraro, in collaborazione con
Fabrizio Turoldo, le conclusioni del volume mostrano come la vexata quaestio sui testamenti
di vita possa rappresentare un’occasione per riproporre nel nostro contesto culturale il senso
dell’evento antropologico del morire. Il volume si segnala inoltre per l’ampia Appendice che
raccoglie, mettendoli facilmente a disposizione del lettore, il Documento del Comitato
nazionale per la bioetica del 2003 e i vari progetti di legge presentati sulla materia.
D. PISANA, Va’ e anche tu fa’ lo stesso. Il discepolo di Gesù nel mondo di oggi, Edizioni
Rinnovamento nello Spirito Santo, Roma 2005
L’autore, socio Atism della Sezione siciliana, seguendo la linea sapienziale, sviluppa alcuni
temi centrali dell’etica biblico‐evangelica, con puntuali commenti alle beatitudini, al
comandamento dell’amore, all’impegno cristiano, all’etica del perdono, al rapporto con le
ricchezze e alle relazioni con le strutture del potere politico. La tentazione di una lettura in
chiave di puro spiritualismo dei testi evangelici viene superata con un richiamo a una
spiritualità capace di azione. Completano ogni capitolo alcune composizioni poetiche che
riprendono i temi affrontati.
D. PISANA, Aspettando la politica. Intervista di Luisa Montù, Adierre, Ragusa 2005
Il volume si compone di una lunga intervista a Domenico Pisana da parte della giornalista
Luisa Montù. Nel corso del colloquio vengono toccati alcuni aspetti sulla politica locale di
Modica (RG), ma con osservazioni di più ampio respiro sull’ispirazione cristiana nell’esercizio
della politica, proposte soprattutto nella seconda parte: il sistema maggioritario, la riforma
della Costituzione, il partito unico, la questione europea, la scuola, la vita e la famiglia, l’idea di
etica politica.
G. COCCOLINI, Credenti nel mondo, La Meridiana, Collana Paginealtre, Molfetta 2005
Il piccolo volume è una preziosa introduzione all’idea di responsabilità e alla sua
declinazione in ambito ecologico e politico. La riflessione è scandita in quattro capitoli. Il
primo è dedicato al chiarimento teorico del concetto di responsabilità e di alcuni modelli etici
in cui esso riveste un ruolo assiale. I capitoli centrali esaminano gli ambiti e gli scenari in cui
dare forma alla responsabilità: l’ambiente e le relazioni sociali mediate dal sistema politico.
Completa il testo un capitolo sui fenomeni della globalizzazione e della mondializzazione
come scenari attuali per l’esercizio della responsabilità. Il lavoro si presenta stimolante anche
per il puntuale rimando a testi capitali del pensiero contemporaneo puntualmente recensiti
dall’Autore.

