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1. BREVI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA 
Il Consiglio di Presidenza si è riunito a Roma il 9 febbraio scorso. Una prima attenzione è stata 
riservata alla preparazione del seminario estivo di Bressanone, ampiamente descritto nello scorso 
numero di Itinerari ATISM e pubblicizzato con materiale inviato ai soci nel mese di marzo. Si è 
iniziato a riflettere anche sul prossimo congresso nazionale annunciato per il 9-11 settembre 2008 a 
Montesilvano (Pescara). Il tema, suggerito dall’Assemblea dei soci, “Giustizia, carità e bene 
comune”, sarà ulteriormente perfezionato nei prossimi mesi in modo da definire il programma già 
entro la fine del 2007. L’apertura del congresso sarà nella forma di una tavola rotonda nella quale 
l’ambito di riflessione sarà introdotto in modo interdisciplinare. Le successive giornate congressuali 
saranno imperniate su quattro relazioni fondamentali rispettivamente collocate nell’area della 
teologia sistematica, della filosofia, della teologia morale fondamentale e dell’etica sociale. Accanto 
alle relazioni magistrali saranno previste alcune comunicazioni su aspetti specifici del problema. 
Una commissione scientifica, composta da soci ATISM e dal Consiglio di Presidenza, lavorerà nei 
prossimi mesi sulla chiarificazione dell’oggetto tematico e sull’indicazione dei quattro relatori 
principali e delle comunicazioni. 
Il Consiglio di Presidenza ha verificato lo stato patrimoniale dell’associazione e ulteriori forme di 
miglioramento della comunicazione ai soci delle iniziative associative. Ciascun delegato ha 
proposto il calendario di appuntamenti previsti nel 2007 per la sua sezione. Di questo si dà 
comunicazione in altra parte di questo bollettino. Sono stati segnalati i tempi di uscita dei prossimi 
volumi della collana “Itinerari etici” presso Città Nuova, previsti per quest’anno, e una proposta di 
temi per le pubblicazioni del 2008 da sottoporre alla valutazione dell’editore e del comitato 
scientifico. Infine sono stati accolti nuovi soci ATISM. 
 
2. IL RICONOSCIMENTO DELL’ATISM DA PARTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
Il card. Camillo Ruini, vista la delibera del Consiglio Episcopale Permanente del 22-25 gennaio 
2007, il 30 gennaio ha decretato l’approvazione dello Statuto dell’Associazione Teologica Italiana 
per lo Studio della Morale, ai sensi del can. 299, § 3, riconoscendo ufficialmente l’ATISM come 
“associazione privata di fedeli”. 
Così ne ha dato notizia il Segretario generale della CEI, mons. Giuseppe Betori, con comunicazione 
scritta al Presidente ATISM, Karl Golser, del 31 gennaio 2007: 
«Sono lieto di comunicarLe che, accogliendo l’istanza presentata il 15 marzo 2005, il Consiglio 
Episcopale Permanente, nella sessione del 22-25 gennaio 2007, ha approvato lo statuto 
dell’Associazione Italiana per lo Studio della Morale (ATISM). Giunge così a compimento il lungo 
cammino di avvicinamento fra codesta Associazione, che raccoglie un gran numero di teologi 
moralisti italiani, e la Conferenza Episcopale, secondo l’intendimento dei soci e il disegno 
tenacemente perseguito dal compianto professore don Salvatore Privitera. Sono certo che il 
riconoscimento formale da parte della CEI, coronamento del rapporto di fattiva collaborazione da 
tempo intrapreso con il Servizio Nazionale per il progetto culturale, costituirà un ulteriore stimolo 
per promuovere, in spirito ecclesiale, il vostro impegno nello studio e nell’approfondimento delle 
tematiche della teologia morale. In questa prospettiva, i Vescovi italiani ribadiscono e fanno proprio 
l’alto insegnamento del Servo di Dio Giovanni Paolo II, il quale, nell’enciclica Veritatis splendor, 
ha affermato che “il servizio che nell’ora attuale i teologi moralisti sono chiamati a dare è di 
primaria importanza, non solo per la vita e la missione della Chiesa, ma anche per la società e la 
cultura umana. Tocca a loro, in intima e vitale connessione con la teologia biblica e dogmatica, 
sottolineare nella riflessione scientifica l’aspetto dinamico che fa risaltare la risposta, che l’uomo 
deve dare all’appello divino nel processo della sua crescita nell’amore, nell’ambito di una comunità 
salvifica” (n. 111). 



Il riesame dello Statuto da parte dell’apposita commissione della Conferenza Episcopale Italiana ha 
comportato solo alcuni lievi modifiche esplicative di carattere formale e non sostanziali dell’art. 4, 
rispetto al testo già approvato dall’Assemblea dei soci ATISM durante il congresso del 2004. 
 
3. NUOVI SOCI ATISM 
Nel corso dell’ultimo Consiglio di Presidenza, esaminata la documentazione pervenuta, sono 
approvati come soci dell’ATISM: Luca Cucurachi, Massimo Gallo, Vincenza Gigante, Giulio 
Parnofiello, Roberta Simini, per la Sezione Sud; Enrico Larghero e Giuseppe Zeppegno per la 
Sezione Nord. Ai nuovi soci va un sincero e cordiale benvenuto nella nostra Associazione con 
l’augurio di un loro diretto contributo allo sviluppo dei fini associativi. 
 
4. ISCRIZIONI AL SEMINARIO ESTIVO DI BRESSANONE (9-13 LUGLIO 2007) 
Sono già 28 le pre-iscrizioni pervenute alla fine di marzo al seminario estivo di aggiornamento su 
La dimensione ecumenica della teologia morale. Promettente è la presenza di nuovi soci e 
simpatizzanti che hanno chiesto di partecipare all’appuntamento, diventato in questo decennio 
ormai tradizionale per l’ATISM. Sono già stati recapitati ai soci e alle Facoltà teologiche italiane 
locandine e pieghevoli illustrativi per una più ampia presentazione dell’iniziativa. Il programma 
definitivo è sempre disponibile sul sito associativo www.atism.it. Si ricorda che il tempo ultimo per 
la raccolta di adesioni è fissato entro il 15 giugno 2007 (anche se è bene, ai fini organizzativi, una 
tempestiva iscrizione) e che il termine ultimo per la presentazione al Segretario ATISM della 
richiesta di una borsa di studio per ridurre le spese di viaggio e di permanenza, opportunità offerta 
ai giovani studenti, è il 30 maggio. La richiesta deve essere corredata da un breve curriculum 
attestante la competenza specifica in ambito teologico-morale. 
A quanti hanno già effettuato la loro iscrizione nel mese di maggio sarà recapitata un’ulteriore 
comunicazione relativa a tutti gli aspetti utili per la loro permanenza a Bressanone. 
 
5. INIZIATIVE DELLE SEZIONI 
Nel momento di chiudere questo numero di Itinerari ATISM sono in corso di attuazione alcune 
iniziative promosse dalla Sezioni o in collaborazione con l’ATISM. Ci limitiamo ad offrirne un 
quadro sintetico. Una sommario di quanto proposto nei vari incontri sarà ospitato nei numeri 
successivi di questa rubrica. 
 
Sezione Nord 
Con la relazione di Alberto Bonandi sugli sviluppi della teologia morale in ambito protestante, si è 
svolto l’incontro dei soci della Sezione Nord a Verona lo scorso 8 febbraio, finalizzato alla 
preparazione del seminario estivo di aggiornamento. 
Patrocinata dall’ATISM è stata la Giornata di studio promossa dalla Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale, sezione di Torino, il 14 marzo, di cui una sintesi contenutistica è presentata in questo 
fascicolo di “Rivista di teologia morale”. 
 
Sezione Centro  
Presso l’Accademia Alfonsiana di Roma il giorno 19 aprile, alle ore 16,00, si tiene il tradizionale 
incontro dei soci della Sezione con una conferenza dal prof. Bruce Williams, docente di Teologia 
Morale della Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, esperto in materia di ecumenismo e 
dialogo interreligioso, dal titolo Contrasti sulla morale, l' impatto sul dialogo ecumenico. 
 
Sezione Sud 
In collaborazione con l’ATISM è in corso di svolgimento la rassegna Verso nuove frontiere di 
bioetica, giunta alla quarta edizione. Questo il calendario degli incontri tenuti o in preparazione: 
15 febbraio 2007: “La sofferenza umana: interrogativi e risposte” (prof. Salvatore Cipressa) 
29 marzo 2007: “Curarsi e farsi curare” (prof. Dario Sacchini) 



26 aprile 2007: “Fra accanimento terapeutico ed eutanasia” (prof. Rodolfo Proietti) 
17 maggio 2007: “Testamento biologico e rispetto della dignità umana” (prof.ssa Maria Luisa Di 
Pietro). 
Le conferenze, con inizio alle ore 17, si tengono a Lecce presso la Sala “M.L. Ferrari” del Palazzo 
Codacci-Pisanelli (porta Napoli) dell’Università del Salento. 
 
Martedì 10 aprile, dalle 10 alle 13, presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, 
Sezione S. Luigi, Via F. Petrarca, 115 Napoli, si svolge il Seminario Immigrazione e identità 
culturali e religiose: sfide morali. Interverranno il prof. Ambrogio Bongiovanni, docente presso 
l’Istituto di Studi su Religioni e Culture, Pontificia Università Gregoriana, e il prof. Daniel 
Madigan, S.I., pro-Preside dell’Istituto di Studi su Religioni e Culture, Pontificia Università 
Gregoriana. Modera il Delegato di Sezione, Salvatore Cipressa; l’organizzazione è affidata al socio 
Andrea Vicini. 
 
Salvatore Cipressa nel corso dell’ultimo Consiglio di Presidenza ha comunicato che, per una 
diffusione più capillare dell’ATISM a livello territoriale, ha provveduto a incaricare alcuni soci 
referenti: Raffaele Leto per la Calabria, Antonio Polidoro per la Basilicata, Luigi Renna per la 
Puglia e Andrea Vicini per la Campania. 
 
Sezione Siciliana 
In occasione della presentazione del libro di Salvino Leone Silenzi di luce, la sezione siciliana 
dell’ATISM, in collaborazione con l’Istituto di Studi Bioetici “Salvatore Privitera”, il 22 marzo ha 
organizzato Palermo, presso la Facoltà teologica di Sicilia, un incontro sul tema La morte abusata. 
Moderati dal prof. Giuseppe Savagnone, Direttore del Centro per la pastorale della cultura, sono 
intervenuti il dott. Giorgio Trizzino, Direttore Hospice Ospedale Civico di Palermo (“L’abuso 
medico”), l’avv. Sergio Salvato del Movimento per la vita di Palermo (“L’abuso giuridico”) e il 
prof. Franco Mogavero, docente di Mass-media e comunicazione alla Facoltà Teologica di Sicilia 
(“L’abuso mediatico”). 
L’Istituto di Studi Bioetica “Salvatore Privitera”, in collaborazione con l’ATISM ha programmato 
nei mesi di maggio e giugno un ciclo di incontri su Bioetica al femminile. Per ulteriori informazioni 
sull’iniziativa occorre fare riferimento al Delegato di Sezione Salvino Leone (Tel. 091 6259680; 
Uff. 091 479253; Cell. 335 406363; E-mail: salvino.leone@tiscali.it). 
 
Tutti gli aggiornamenti relativi alle iniziative promosse o sponsorizzate dall’ATISM sono 
consultabili sul sito associativo: www.atism.it. 
 
6. L’ISTITUTO DI STUDI BIOETICI “SALVATORE PRIVITERA” 
Salvino Leone ha annunciato la nascita dell’Istituto di studi bioetici “Salvatore Privitera”. 
Riportiamo la sua comunicazione con una prima delineazione della mission dell’organismo nato dal 
primitivo Istituto Siciliano di Bioetica, fondato e diretto da Salvatore Privitera. 
«Dopo due anni dalla sua morte l’Istituto, nonostante la regolare prosecuzione delle sue attività, ha 
dovuto registrate difficoltà di carattere gestionale dovute all’improvvisa scissione in due tronchi 
(palermitano e acese) prima unificati nella persona di padre Privitera. Per esigenze di carattere 
funzionale, pertanto, si è reso opportuno dar vita a un distinto soggetto che è diretta filiazione del 
precedente, espressione della fecondità di un carisma fondazionale che si moltiplica per meglio 
rispondere ai mutati assetti successivi alla scomparsa del fondatore. 
1) Logo. Il logo prescelto è la stilizzazione, per così dire “estesa” e ingrandita della conchiglia che, 
nella sua forma, ricorda quella di S. Giacomo di Compostella, segno del continuo “pellegrinaggio” 
che ogni uomo e ogni istituzione da lui creata deve percorrere. In basso vi è il “vecchio” logo dal 
quale l’attuale conchiglia prende vita. Al centro l’acronimo ISB, che mantiene così quello antico ma 
dal quale prendono ombra le iniziali di Salvatore Privitera. 



2) Pubblicazioni. L’Istituto pubblicherà la rivista Bio-ethos, (periodico di bioetica, morale della 
persona e medical humanities) per la quale siamo in attesa della registrazione presso il Tribunale di 
Palermo e sarà titolare della casa editrice Il platano di Ippocrate. Quest’ultima denominazione trae 
spunto dal platano sotto il quale Ippocrate, antesignano e remoto progenitore della bioetica, teneva 
le sue lezioni. Fu proprio padre Privitera, dopo un viaggio nell’isola di Kos, patria dello stesso, a 
portarmi una foglia del platano su una pergamena col giuramento di Ippocrate. La casa editrice avrà 
cinque collane dedicate ai “padri fondatori” della bioetica e così denominate: 
- Collectio percivaliana. Dedicata a Th. Percival medico inglese che, nell’800 scrisse il primo vero 
e proprio trattato di etica biomedica. Vi saranno pubblicati testi di deontologia, etica e antropologia 
medica ed altre medical humanties. 
- Collectio jonasiana. Dedicata ad Hans Jonas, filosofo che per primo ha posto l’accento sulle 
implicazioni filosofiche delle scienze biomediche. Pubblicherà testi di filosofia morale, etica 
filosofica e morale fondamentale. 
- Collectio potteriana. Dedicata a Van Rensellear Potter, ideatore del termine “bioetica” e padre 
della sua identità disciplinare. Pubblicherà testi di bioetica fondamentale, speciale e clinica. 
- Collectio cangiamiliana. Dedicata a Emanuele Cangiamila, prete siciliano che alla fine del ‘700 
per primo intuì le connessioni tra teologia. scienze biologiche, etica. Pubblica testi di teologia 
morale e bioetica teologica. 
- Collectio huxleliana. Dedicata ad Aldous Huxley che, nei suoi romanzi, traspone in termini 
narrativi le grandi tematiche dalla bioetica. Pubblicherà testi che affrontano i precedenti temi 
secondo i diversi linguaggi della narratività. 
  
3) Master. Sono state già avviate alcune consultazioni preliminari con altre facoltà per individuare 
forme di collaborazione in tal senso. Si spera anche di poter ottenere il riconoscimento civile a tutti 
gli effetti del titolo finale. Tutti gli ex-allievi faranno parte di diritto di un gruppo denominato 
“Amici dell’Istituto” e, chi lo vorrà, potrà anche fare domanda di ammissione come socio dello 
stesso. 
 
4) Contatti. L’Istituto avrà sede presso la Facoltà teologica donec aliter providetur. I recapiti di 
telefono e fax rimangono gli stessi (tel. 091.587194; fax 091.6129107) mentre l’E-mail, 
agganciandosi al provider della Facoltà è: bioetica@fatesi.it. Il sito web, che sarà con ogni 
probabilità: www.istitutoprivitera.it, è in fase di costruzione. 
 
Conto sulla vostra collaborazione e sul contributo di idee, di realizzazioni e di produzione 
scientifica certo che tale rinnovamento, con l’aiuto di tutti poterà nuova linfa all’Istituto». 
 
7. PUBBLICAZIONI DEI SOCI 
Si ricorda che nella presente sezione sono registrate solo le pubblicazioni dei soci pervenute in 
copia presso la Segreteria ATISM. Si sollecitano i soci a dare notizia dei loro lavori scientifici per 
una presentazione su “Itinerari ATISM”. 
 
Cataldo ZUCCARO, Morale e missione. Animare la fede e convertire la vita, Roma, Urbaniana 
University Press, 2006 (Studia, 53), 248 pp. 
L’annuncio del Vangelo fino agli estremi confini della terra incontra le persone all’interno di 
comunità caratterizzate da una propria cultura, religione ed etica. La missione evangelizzatrice 
dovrà pertanto fare i conti con quanto già contraddistingue le diverse popolazioni a livello di fede e 
anche a livello di costumi, nella consapevolezza della stretta connessione tra l’adesione a Cristo e la 
vita nuova che questa comporta. Obiettivo centrale del volume è mostrare come, da una parte la 
prassi e la teologia della missione siano arricchite dall’attenzione alla dimensione morale e, 
dall’altra parte, come anche la riflessione morale, pensata nella prospettiva della missione, esprima 
una fecondità particolare. A servizio di questo obiettivo sono posti i diversi momenti che 
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scandiscono il percorso della riflessione e che, di volta in volta, mettono in luce alcuni aspetti 
particolarmente rilevanti di questo dialogo tra morale e missione. Emergono la densità teologica e 
pastorale della nozione di esperienza e di conversione, l’attenzione relativamente nuova al tema 
della «inculturazione della morale» e, soprattutto, la conferma di quanto sia centrale, per questo 
dialogo interdisciplinare, il mistero di Cristo, mediatore universale e unico di salvezza. 
 
Dalmazio MONGILLO, La dimensione etico-teologica nella Summa Theologiae di Tommaso 
d’Aquino. Ispirazione, fondazione, articolazione, a cura di G. Bigotti, B. Prella, R. Rizzello, Roma, 
Angelicum University Press, 2006, 212 pp. 
Il volume è una raccolta di testi del grande moralista domenicano Dalmazio Mongillo, scomparso 
nel 2005, apparsi in pubblicazioni diverse e non sempre facilmente reperibili. Il filo conduttore 
dell’impaginazione dei curatori di questa selezione di dodici contributi è la Summa tommasiana, 
oggetto di penetranti e innovative investigazioni nella pluridecennale attività di ricerca di Mongillo, 
a partire dall’intuizione della fondamentale ispirazione etico-teologica che anima il capolavoro 
dell’Aquinate, espressa non solo nella Seconda Pars, ma che trova una ripresa cristologica nella 
Tertia Pars. La ricerca di Mongillo, tuttavia, pur sorretta da una rigorosa lezione filologica ed 
ermeneutica, si apre ai problemi attuali della contestualità teologica a dimostrazione della creatività 
del pensiero del Maestro domenicano. Si comprende così la scansione che sorregge il volume a 
partire da uno studio sul principio ispiratore ed architettonico della Summa Theologiae, identificato 
in chiave storico-salvifica. I primi studi, dedicati alla fondazione biblica, esplorano quanto resta 
implicito nel discorso formalmente teologico di Tommaso, aprendosi alla considerazione delle sue 
opere più direttamente connesse con l’interpretazione scritturistica. Nella sezione “Articolazione” 
sono riproposti saggi di Mongillo disposti secondo l’indice tematico della Prima Secundae (la 
fondazione dell’agire, la virtù, le beatitudini, il peccato, la normatività della lex nova). Completa 
l’antologia il celebre studio, apparso originariamente in Fede cristiana e agire morale (Assisi, 
Cittadella, 1980, pp. 62-85), dedicato alla teonomia dell’etica tommasiana, intesa come «autonomia 
dell’uomo in Dio», con il quale l’illustre professore domenicano si inseriva con autorevolezza nella 
vexata quaestio dell’etica autonoma in contesto cristiano che ha dominato la scena della morale 
cattolica nei primi decenni postconciliari. 
 
Salvino LEONE, Silenzi di luce. Racconti, Caltanissetta-Roma, Salvatore Sciascia, 2006, 144 pp. 
Il filone narrativo in etica è indubbiamente promettente e, in grande parte, inesplorato. La 
pregnanza dell’humanum spesso è compressa dalla precisione della ragione normativa con la quale 
si vuole (di necessità) leggere e valutare i fenomeni antropologici. Le esperienze umane, tuttavia, 
sono portatrici di un senso che può illuminare la qualità del vivere e del morire. Il volume propone 
otto racconti che elaborano altrettante vicende di personaggi della storia, dell’arte, della letteratura e 
della scienza medica. Attraverso queste vicende si lascia intuire, e insieme si custodisce da una 
impropria operazione di evasiva chiacchiera, il “mistero dell’oltre” che si palesa nel confronto con 
il limite e la morte. 
 
Neuroscienze e comportamento umano, a cura di Luigi RENNA, Roma-Monopoli, Viverein, 2006 
(Istituto Teologico Pugliese, Quaderni della Rivista di scienze religiose, 10), 164 pp. 
Il volume raccoglie gli atti del convegno “Neuroscienze e comportamento umano” tenuto a Molfetta 
nel dicembre 2005 e organizzato dal Dipartimento di teologia pratica della Facoltà Teologica di 
Puglia. Si propone una prima investigazione sul complesso e non ancora definito rapporto tra l’etica 
e le neuroscienze cognitive. Lo sviluppo delle neuroscienze, possibile attraverso le promettenti 
scoperte della biologia molecolare che hanno identificato i principali meccanismi delle funzioni 
cerebrali, ha portato allo studio, secondo i modelli della ricerca empirica, dell’attività mentale, 
intercettando in essa elementi distintivi della specificità umana. Non mancano letture ideologiche 
tendenti alla comprensione unilaterale del rapporto corpo-mente che rischiano di limitare un accesso 
più ampio alla complessità e ricchezza dell’uomo e alla qualità del suo libero volere. Il volume, 



pensato in chiave interdisciplinare, si propone di far luce su questi aspetti la cui importanza andrà 
crescendo nei prossimi anni. E. Gius sviluppa “L’approccio scientifico al tema della coscienza”, 
rileggendo i principali filoni delle neuroscienze; A. Vaccaro offre un quadro interpretativo delle 
correnti filosofiche ispirate ai modelli scientifici di lettura della mente (“Coscienza, neuroscienze e 
filosofia della mente”). L’ambito del religioso a confronto con la sua spiegazione nello sfondo 
neuroscientifico, è investigato da A.N. Terrin (“L’Homo religiosus a partire dal cognitivismo e dalle 
neuroscienze”). Di taglio teologico-morale è il contributo di C. Zuccaro su “Neuroscienze, atto 
umano, coscienza morale”. In esso si rilegge, offrendo puntuali elementi critici, la questione della 
libertà della coscienza, dell’agire umano e della decisione morale a fronte dei possibili riduzionismi 
in chiave deterministica operabili all’interno delle neuroscienze e della filosofia della mente. 
L’analisi di S. Cipressa è dedicata al problema “Coscienza e identità sessuale” e si offre alla 
considerazione dei cultori di etica teologica in quanto intercetta problemi vivamente dibattuti 
all’interno della cultura contemporanea, quali, a titolo esemplificativo, l’intricata questione della 
transessualità e dell’omosessualità nelle sue basi genetiche e neuronali. Completa il volume un 
bilancio conclusivo a cura di A. Panzetta. Il presente lavoro è anche la base per una più ampia 
ricerca promossa dal Dipartimento di Teologia pratica della Facoltà Teologica Pugliese, tuttora in 
corso, con seminari di approfondimento organizzati anche per il presente 2007 dei quali notizia 
puntuale è rintracciabile in www.atism.it. 
 
 
 


