Itinerari ATISM – n. 152
Il Congresso Internazionale di Padova (811 luglio 2006)
Pienamente riuscita è stata l’impresa di riunire teologi moralisti cattolici da ogni parte del
mondo per questo primo Congresso Internazionale, al quale è dedicato l’intero numero 152
della Rivista di Teologia Morale. Ringraziamo in particolare il socio Renzo Pegoraro per la
grande mole di lavoro in vista dell’esito felice dell’evento. Ampia è stata la partecipazione dei
soci Atism (circa cinquanta) e la qualità delle relazioni presentate in quella occasione da parte
di aderenti alla nostra Associazione. Una sintesi dei temi offerti e un bilancio del Congresso è
stato tracciato dal vice‐presidente, Romano Altobelli, in un articolo su Settimana (2006)30,
1,16.
Durante i lavori congressuali, l’Atism ha tenuto la sua assemblea elettiva di cui si rende
conto nel paragrafo successivo. È risultato eletto come nuovo presidente Karl Golser, al quale
va un cordiale augurio di «buon lavoro» da parte di tutti.
Diamo voce a una risonanza e una valutazione del Congresso (Mariella Lombardi Ricci)
Per la prima volta, i teologi moralisti di tutto il mondo si sono incontrati a Padova, in un
Congresso mondiale, per confrontarsi su una questione fondamentale: come può la teologia
morale rispondere alle necessità mondiali? Promossa dal gesuita Jim Keenan (Boston, Usa) e
realizzato con la collaborazione di Renzo Pegoraro della Fondazione Lanza (Padova, Italia) e
dell’Associazione Italiana per lo Studio della Morale (Atism), si sono incontrati oltre 400
teologi moralisti, tra i quali 100 donne, provenienti da tutti i continenti. Si sono avvicendati 63
relatori nelle sedute plenarie e 119 in quelle di etica applicata.
La cosa più straordinaria è stata l’atmosfera di dialogo che si è creata; le domande rivolte
ai relatori aggiungevano tessere al mosaico, che spontaneamente veniva costruendosi, di un
mondo interrelato e complesso. Quello che è apparso alla fine delle quattro intense giornate
di studio è l’immagine di un mondo malato di violenza. Si è levato alto il grido di dolore dei
teologi provenienti dai Paesi devastati da guerre, intrisi di violenze, offesi dal traffico di esseri
umani. Esemplare la «prière d’une femme africane en contexte de guerre», recitata durante la
messa inaugurale. L’interrogativo più volte rivolto dai teologi dei Paesi del Sud ai colleghi del
Nord (americani in particolare) era: «Come avete aiutato i governanti del vostro Paese a
capire il bisogno di giustizia?». È stato sottolineato il ruolo importante dei politici cattolici e
dei Movimenti di solidarietà a livello mondiale nel far conoscere le realtà concrete dei più
poveri della terra e interrompere i meccanismi che le causano.
Le differenti prospettive hanno evidenziato il bisogno insopprimibile delle popolazioni di
essere riconosciute nella loro singolarità, così come il bisogno di identità nazionale è stato un
richiamo costante. Di qui ha preso corpo il dialogo interculturale tra la cultura dominante e
chi si vede escluso non solo dai benefici del lusso indotto dal progresso tecnologico e
scientifico, ma dai mezzi di sussistenza (l’accesso all’acqua potabile, al cibo, ai farmaci di
base). In altre parole, è emerso il problema della mondializzazione che vede prevalere, da un
lato, una cultura della privatizzazione e dell’individualismo, dall’altro, una richiesta corale di
giustizia sociale e di pace.

Venti teologi non hanno potuto essere presenti a Padova, benché invitati, perché non è
stato loro concesso il visto dall’ambasciata, nonostante l’interessamento degli organizzatori
dell’evento. Questo è stato umiliante, non solo per la singola persona ma per tutti. Tale realtà
ci coinvolge direttamente e richiede di essere affrontata e risolta.
La sensazione generale percepita da noi teologi occidentali è stato il divario tra
l’insegnamento universitario, la natura dei principali problemi che occupano le nostre
riflessioni e i problemi reali, concreti, portati dai teologi provenienti dai paesi africani,
dall’America Latina, dal sud‐est asiatico. La domanda emersa chiaramente nella giornata
conclusiva è stata la più fondamentale: come può nascere un’unica Chiesa in un mondo così
diviso? Per questo la Catholic Theological Ethics Conference di Padova rappresenta il primo
passo di un esercizio pratico di cattolicità, di dialogo/confronto nel pluralismo verso il
riconoscimento dell’altro, della sua intrinseca dignità di persona, nella ricerca di una proposta
comune, che mostri come il riconoscimento dell’altro non è un concetto astratto, ma una
condizione reale di vita che chiede di essere messa in pratica.

ASSEMBLEA ASSOCIATIVA ELETTIVA E RIUNIONE DEL NUOVO CONSIGLIO
DI PRESIDENZA
L’Assemblea dei soci dell’Associazione teologica italiana per lo studio della morale (Atism),
tenutasi a Padova, presso il Convento delle Suore Dimesse (via Dimesse, 25), il 9‐10 luglio
2006, ha eletto il nuovo Consiglio di presidenza, secondo le modalità statutarie, per il
quadriennio 2006‐2010. In seconda votazione, non essendo occorsa la maggioranza
qualificata richiesta al primo scrutinio, è stato eletto come presidente Karl Golser di Brixen‐
Bressanone. In deroga all’art. 8 dello Statuto e secondo quanto disposto dal Regolamento
associativo precedentemente approvato, sono stati eletti per acclamazione, in qualità di vice‐
presidente Romano Altobelli di Albano Laziale e, in qualità di segretario nazionale, Pier
Davide Guenzi di Novara. Si è proceduto successivamente alla elezione dei delegati delle
quattro sezioni di cui si compone l’Associazione, membri del Consiglio di presidenza. Sono
risultati eletti per la sezione settentrionale Franco Gismano di Gorizia, per la sezione centrale
Teodora Rossi di Roma, per la sezione meridionale Salvatore Cipressa di Copertino (Lecce),
per la sezione siciliana Salvino Leone di Palermo.
Il Consiglio di presidenza dell’Associazione teologica italiana per lo studio della morale
(Atism), per il quadriennio 2006‐2010, risulta così composto:
Presidente: Karl Golser
Vice‐presidente: Romano Altobelli
Segretario: Pier Davide Guenzi
Delegato sezione settentrionale: Franco Gismano
Delegato sezione centrale: Teodora Rossi
Delegato sezione meridionale: Salvatore Cipressa
Delegato sezione siciliana: Salvino Leone

Oltre all’adempimento statutario delle elezioni, l’ampia Assemblea associativa ha
proceduto all’approvazione del bilancio, alla discussione e approvazione definitiva del
Regolamento, adottando senza particolari modifiche sostanziali il testo già precedentemente
pubblicato su Itinerari Atism 35, in Rivista di Teologia Morale (2006)150.
Inoltre, l’Assemblea con voto unanime ha approvato in qualità di soci di diritto gli ex‐
presidenti Atism: Enrico Chiavacci, Giannino Piana, Luigi Lorenzetti, Francesco Compagnoni.
Sono stati nominati soci onorari: Aniceto Molinaro, Guido Gatti, Giuseppe Mattai, Serio De
Guidi, per l’importante contributo dato all’evoluzione degli studi teologico‐morali in Italia, e
mons. Michele Seccia, mons. Dante Lafranconi, mons. Giuseppe Molinari e mons. Luigi
Martella, soci Atism che in questi anni hanno assunto il ministero episcopale.
Raccogliendo i suggerimenti dei presenti si è dato mandato al nuovo Consiglio di
presidenza di varare le modalità più opportune per l’incremento della comunicazione ai soci,
attraverso la creazione di una apposita mailinglist, e per la creazione del sito ufficiale
dell’Associazione. È stato inoltre distribuito l’Albo provvisorio dei soci in vista della sua
redazione definitiva, dopo l’emendamento degli errori e l’integrazione dei dati. Copia dell’Albo
sarà spedita a tutti i soci, utilizzando la posta elettronica per quanti hanno fornito alla
Segreteria un indirizzo e‐mail o, altrimenti, attraverso il normale canale postale.
Infine, sono stati definiti i temi del Seminario estivo 2007 e del prossimo Congresso
associativo del 2008. Il primo sarà dedicato alle Dimensioni ecumeniche in teologia morale. Il
Congresso 2008 affronterà la questione Carità, giustizia e bene comune. Anche per
l’organizzazione di questi eventi l’Assemblea ha dato mandato al Consiglio di presidenza.
Il nuovo Consiglio di presidenza si è riunito a Roma lo scorso 11 settembre. Dopo alcuni
adempimenti organizzativi e amministrativi ha stabilito, secondo quanto disposto
dall’Assemblea, di riorganizzare la comunicazione ai soci a cui sarà diretta la documentazione
predisposta dalla Segreteria per le attività associative del prossimo 2007. In particolare, sarà
inviato a tutti i soci copia (cartacea o elettronica) del nuovo Albo per la segnalazione di errori o
integrazione dei dati. Si sollecitano, a questo proposito, i soci a comunicare tempestivamente le
variazioni al Segretario entro la fine di novembre per poter predisporre già nei primi mesi del
2008 la stampa definitiva del nuovo Albo dei soci. Chi non avesse ancora sottoscritto il
«Modulo Privacy» e la «Scheda anagrafica» riceverà nuovamente copia di questi documenti,
indispensabili per la regolarità dell’iscrizione all’Atism. La quota associativa per l’anno 2006‐
2007 rimane inalterata: € 30 e dovrà essere versata utilizzando esclusivamente i bollettini
ufficiali dell’Atism.
Il nuovo sito Atism, proposto dapprima in forma sperimentale con successivi
perfezionamenti, sarà operativo all’inizio del 2008. Si daranno successivamente opportune
indicazioni da parte del Segretario per l’accesso al sito e i suoi servizi.
Infine, è stato avviato il lavoro per l’organizzazione del seminario estivo di cui si dà un
primo annuncio in altra parte di questo bollettino.
Sono stati accolti come soci ordinari Atism: Cecilia Laura Borgna, Fabrizio Casazza, Carla
Corbella, della sezione nord; Margherita Maria Rossi e Armando Aufiero, della sezione centro.
Ai nostri colleghi porgiamo un cordiale benvenuto nell’Atism.

RECAPITI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA ATISM (2006
2010)
Per facilitare i contatti riportiamo i recapiti completi del Consiglio di presidenza.
Presidente: Karl Golser
Piazza Palazzo Vescovile 1, 39042 Bressanone (Bolzano)
Tel. 0472 831062 (Uff. 0472 271120); Fax 0472 837600
Cell. 348 7297762; E‐mail: karl.golser@hs‐itb.it

VicePresidente: Romano Altobelli
Piazza S. Paolo 4, 00041 Albano Laziale (Roma)
Tel. 06 93291428; Fax 06 9325756
Cell. 333 3871628; E‐mail: r.altobelli@pcn.net.it

Segretario: Pier Davide Guenzi
Via Monte S. Gabriele 60, 28100 Novara
Tel. 0321 432538; Fax 0321 432552
Cell. 338 5344480; E‐mail: pierdavide.guenzi@tin.it

Delegato Sezione Nord: Franco Gismano
Via Alfieri 6, 34074 Monfalcone (Gorizia)
Tel. 0481 597617; Fax 0481 597666
Cell. 328 9231010; E‐mail: franco.gismano@arcidiocesi.gorizia.it

Delegato Sezione Centro: Teodora Rossi
Via Segesta 22, 00179 Roma
Tel. 06 7856318; E‐mail: temagite.rossi@tin.it

Delegato Sezione Sud: Salvatore Cipressa
Via Mogadiscio 35, 73043 Copertino (LE)
Tel. 0832 948772; Cell. 339 7114614
E‐mail: salvatorecipressa@libero.it

Delegato Sezione Siciliana: Salvino Leone
Via G. D’Annunzio 9, 90144 Palermo
Tel. 091 6259680 (Uff. 091 479253)
Fax 091 477625; Cell. 335 406363
E‐mail: salvino.leone@tiscali.it

SEMINARIO ESTIVO 2007
Il seminario estivo si svolgerà presso il Seminario Maggiore di Brixen‐Bressanone da
martedì 10 mattina a venerdì 14 luglio con termine entro la mattinata. Gli arrivi dei
partecipanti sono previsti dal pomeriggio di lunedì 9 luglio. Tema del seminario, destinato
all’aggiornamento dei docenti di teologia morale e ai giovani specializzandi: Dimensioni
ecumeniche in teologia morale. Come tradizione si alterneranno momenti di studio, relazioni e
tavole rotonde alla possibilità di escursioni nell’affascinante scenario montano del Sud‐Tirolo.
In qualità di relatori saranno presenti teologi italiani e stranieri cattolici, protestanti e
ortodossi, alcuni dei quali hanno già confermato la partecipazione. Nel prossimo numero di
Itinerari Atism saremo in grado di dare un programma più dettagliato, ma vi preghiamo fin
d’ora di riservare attenzione all’iniziativa, che resta aperta a tutti i simpatizzanti Atism e a
quanti sono interessati al tema. Il costo pro‐capite per la partecipazione e le spese alberghiere
si aggirerà attorno a € 200. Come per la partecipazione al Congresso di Padova, l’Atism
garantirà qualche borsa di studio per favorire la partecipazione a giovani
studenti/studentesse che si stanno specializzando in teologia morale, secondo modalità che
saranno successivamente indicate.

PUBBLICAZIONI DEI SOCI
Anche in questo numero del bollettino Atism segnaliamo alcune pubblicazioni di soci,
ricordando l’opportunità offerta agli aderenti di segnalare i loro contributi alla Segreteria per
la presentazione in questa rubrica.
S. LEONE, Etica della vita affettiva, EDB, Bologna 2006, pp. 368.

Il ripensamento dell’etica sessuale cristiana sta registrando un certo interesse all’interno
della teologia morale italiana. Accanto alla pubblicazione di strumenti didattici in traduzione
(come recentemente per l’opera di José Noriega, Il destino dell’eros, EDB) si assiste a un nuova
produzione da parte di teologi italiani, alcuni dei quali già presentati negli scorsi numeri di
questa rubrica, come quelli dei soci G. Dianin, L. Renna. Il nuovo volume di Salvino Leone si
inserisce in questo filone impegnato a rielaborare i contenuti specifici della morale sessuale e
familiare, secondo un piano di lavoro corrispondente alla sviluppo di un trattato istituzionale
in materia, scandito in tre parti: etica sessuale generale, etica sessuale applicata, morale
matrimoniale. All’interno di esse, uno spazio significativo è dato all’analisi biblico‐storica dei
dati e delle interpretazioni, ma anche a elaborare, alla luce di una criteriologia etica di
discernimento opportunamente proposta, ampie riflessioni sulle principali questioni
particolari connesse con la trattazione (autoerotismo, sessualità pre‐matrimoniale,
omosessualità, prostituzione, violenza sessuale, pornografia, pedofilia, procreazione
responsabile), argomenti per i quali è anche offerta ampia bibliografia. Il testo, finalizzato a
una seria divulgazione scientifica della disciplina, procede, come precisa l’Autore, dall’analisi
dei dati contestuali e tradizionali «alla problematizzazione e analisi etica mediata dal
procedere argomentativo proprio del sapere filosofico, non disgiunto dagli apporti delle
scienze umane», senza peraltro disattendere le ricadute di ordine pastorale conseguenti alla
rigorizzazione teologica della riflessione.
K. GOLSER, Verantwortlich für das Haus des Lebens. Zum zehnjährigen Erscheinen der
Enzyklika „Evangelium vitae“, A. Weger, Brixen 2005, pp. 216.
Il volume, inserito nella collana di studio proposta dall’Istituto per la giustizia, la pace e la
salvaguardia del creato di Bressanone, prende spunto dal decennio dell’enciclica Evangelium
vitae di Giovanni Paolo II per disegnare alcuni percorsi di responsabilità per la «casa della
vita». Il tema, già oggetto del congresso Atism 2004, di cui Golser fu relatore, è sviluppato in
quattro capitoli che esplorano differenti declinazioni dell’etica della vita: la ripresa teologica
della creazione, la famiglia quale ambito di custodia e servizio alla santità della vita, le
problematiche etiche delle fasi iniziali della vita umana, la medicina dei trapianti e la
questione dell’eutanasia. Gli studi offerti dall’attuale presidente dell’Atism si inseriscono nella
sua ampia produzione testuale, prevalentemente di lingua tedesca, e possono costituire un
opportuno stimolo alla cultura teologica di lingua italiana per proficui approfondimenti e
arricchimenti con la produzione scientifica di ambito europeo.
K. GOLSER, Umkehr zur Liebe. Homilien und Gewissenserforschungen zu Bußgottesdiensten,
A. Weger, Brixen 2006, pp. 112.
Il piccolo volume, gradevole sotto il profilo editoriale, è concepito come omaggio di
amicizia in occasione del ventennale di episcopato di W. Egger nella diocesi di Bolzano‐
Bressanone. Sono proposte omelie, a partire da testi biblici significativi, ed «esami di
coscienza» offerti dall’Autore in differenti circostanze. Tale genere letterario consente di
introdurre stimolanti riflessioni sulla vita cristiana e sulle sue molteplici esigenze etiche in un
contesto significativo per la formazione della coscienza, quale la celebrazione della penitenza.
La fede e la sua comunicazione. Il Vangelo, la Chiesa e la cultura, a cura di P. CIARDELLA ‐ S.
MAGGIANI, EDB, Bologna 2006, pp. 168.
Il volume raccoglie i risultati avviati dal Coordinamento associazioni cattoliche italiane
(Cati), cui aderisce anche l’Atism, all’indomani del primo congresso unitario del settembre

1999. L’avvio all’interno del Cati di una ricerca sulla «comunicazione della fede» ha impegnato
questo organismo nel primo quinquennio di attività. La scelta tematica, come sintetizzato dai
curatori, ha permesso «il confronto prolungato e l’interazione tra i metodi e le specifiche
competenze di ogni disciplina» permettendo di dare forma a un lavoro realmente
interdisciplinare. Inoltre, ha consentito «di dare un effettivo contributo di riflessione
teologico‐pastorale al cammino della Chiesa italiana, orientato verso il convegno ecclesiale di
Verona». Frutto di più incontri seminariali, il testo raccoglie contributi coordinati di nove
teologi appartenenti ciascuno alle Associazioni afferenti al Cati: G. Calabrese, G. Bonaccorso, R.
Vignolo, F.G. Brambilla, M. Perroni, G. Colzani, A. Montan, T. Vanzetto. Per l’Atism, ha
collaborato alla pubblicazione Paolo Carlotti con il saggio La comunicazione della fede e il suo
soggetto. La prospettiva morale (pp. 73‐91). Uno sguardo complessivo alla declinazione del
tema consente di rilevare, accanto all’importanza dell’oggetto, una certa vivacità della teologia
italiana e di formulare l’auspicio per il buon esito dei futuri progetti del Cati. Il volume è
dedicato alla memoria di Ignazio Calabuig e di Salvatore Privitera, primi compagni di strada e
iniziatori dell’organismo di Coordinamento tra associazioni teologiche italiane.
Segnaliamo in questa rubrica che il volume La morale riflessa sul monitor. Internet ed etica,
Città Nuova, inserito nella collana promossa dall’Atism, ha ricevuto una ampia e lusinghiera
recensione su L’Osservatore Romano del 10 agosto 2006 (p. 3) da parte di Paolo Miccoli.
È sempre aperta la possibilità da parte dei soci di segnalare specifici progetti editoriali da
inserire in questa collana, secondo le modalità più volte ricordate, facendo riferimento
direttamente a Salvino Leone.

