AT I S M
Associazione Teologica
Italiana per lo Studio della Morale

Celebrazioni Eucaristiche e Sessioni di studio
Seminario vescovile
Piazza della Repubblica 16
Pernottamento e prima colazione
Mahara Hotel,
Lungomare San Vito 3
Iscrizioni
Per partecipare al seminario è necessaria una pre-iscrizione
da effettuare entro il 15 maggio 2009 e, successivamente, da
confermare entro il 15 giugno, presso la Segreteria locale:
GIUSY CANNATELLA
Via Vittorio Emanuele 463
Tel. 091.587194
e-mail: bioetica@fatesi.it

La teologia
morale
e il dialogo
inter-religioso

come raggiungere
la sede congressuale
In aereo
Voli per Trapani o per Palermo
In auto
Autostrada A29 (Palermo-Mazara)
In pullmann
Bus Trapani-Mazara e Palermo-Mazara

SEMINARIO DI STUDIO

In nave
Civitavecchia o Napoli – Palermo
(con possibilità di imbarcare l’auto)
Nei limiti del possibile cercheremo di organizzare un servizio
navetta per gli arrivi e le partenze

Quota di partecipazione
(dalla cena di lunedi sera al pranzo di venerdì mattina, comprensiva di tassa di iscrizione e materiale di lavoro)

-

Segreteria:

Coordinamento locale:

Giusy Cannatella, Pietro Cognato,
Francesca Puleo, Marco Bono,
Letizia Sidoti, Irene Gallo

Don Vito Impellizzeri
Rettore del Seminario e Direttore
dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo

COMPOSTAMPA

Borse di studio
Sono previste 10 borse di studio ciascuna di € 300.
La richiesta deve essere presentata via e-mail al
Segretario pierdavide.guenzi@unicatt.it entro il 15 maggio
2009, unendo un breve curriculum vitae.
La Presidenza ATISM esaminerà le richieste e comunicherà l’assegnazione delle borse entro la fine di maggio 2009.

PA

€ 300 per chi avrà confermato la prenotazione
entro il 15 giugno
€ 350 dopo tale data

Mazara del Vallo • 6-10 luglio 2009

note tecniche

“

programma
6 Lunedì pomeriggio
- Arrivi e sistemazione
- Incontro del consiglio di Presidenza

Le Parole del Sinai e il Discorso della montagna,
confronto con la morale ebraica
• GIUSEPPE BELLIA
Docente di teologia biblica alla Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia

Pomeriggio: Visita di Mazara e incontro interreligioso
con la comunità islamica
Sera: Cena offerta da “Pescato di Sicilia”, Regione Sicilia
9 Giovedì mattina

7 Martedì mattina
Celebrazione eucaristica
• S.E.R. MONS. D. MOGAVERO, Vescovo di Mazara
LE SFIDE DEL PLURALISMO RELIGIOSO

• Moderatore: DON FRANCO GISMANO
Delegato ATISM Italia settentrionale

Dalla Dignitatis humanae alla Dominus Jesus:
quali implicanze per la teologia morale?
• ANTONIO PARISI,

Celebrazione eucaristica
• S.E. MONS. KARL GOLSER, Vescovo di Bolzano e Presidente ATISM
EX ORIENTE LUX

• Moderatore: DON SALVATORE CIPRESSA
Delegato ATISM Italia meridionale

Tra biocentrismo ed antropocentrismo,
confronto con la morale induista
• ANTONIA TRONTI
Saggista e insegnante di yoga cristiano

Docente di teologia morale fondamentale
alla Facoltà teologica di Sicilia

I sentieri della perfezione, confronto con la morale buddista
• MICHAEL FUSS

Immigrazione, multiculturalità e teologia morale
• MICHELE ARAMINI

Docente di missiologia alla Pontificia Università Gregoriana

Docente di introduzione alla teologia
all’Università Cattolica di Milano

Pomeriggio: Escursione all’isola di Mozia
Sera: Cena di benvenuto in Seminario offerta dal vescovo
8 Mercoledì mattina
Celebrazione eucaristica
• S.E. MONS. MARIANO CROCIATA, Segretario CEI
Quale Etica per i figli di Abramo?
• Moderatore: PROF.SSA TEODORA ROSSI

Pomeriggio: Escursione a Marsala con visita alle cantine
Donnafugata
Sera: Cena-degustazione presso le stesse e spettacolo
coreografico interetnico
10 Venerdi mattina
Celebrazione eucaristica
• S.E. MONS. PAOLO ROMEO, Arcivescovo di Palermo e
Gran Cancelliere della Facoltà Teologica di Sicilia

(S.E.R. Mons. Domenico Mogavero
Vescovo di Mazara del Vallo)

LA FASCINAZIONE DEL SACRO

• Moderatore: PROF. SALVINO LEONE

Delegato ATIMS Italia centrale

Delegato ATISM Sicilia

Etica coranica ed etica evangelica, confronto
con la morale islamica
• MAURICE BORRMANS

Magia, sette e nuovi movimenti religiosi
• TULLIO DI FIORE, Responsabile GRIS di Palermo

Docente emerito al Pontificio Istituto di Studi arabi e Islamici

L

…
e voci dei locali
e quelle degli immigrati si fondono
in una sinfonia corale,
ricca di suoni diversi,
che nella diversità trova
la sua bellezza originale e unica.
Certamente nella nostra terra
non tutto è rose e fiori;
i problemi ci sono e di non lieve entità.
Qui, però, cerchiamo
di far prendere il largo alla speranza
per approdare
non nella terra dei balocchi
ma in un lembo di azzurro
che ha il colore del nostro cielo
e del nostro mare Mediterraneo,
il cielo e il mare dei nostri Paesi
e delle nostre Chiese”
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