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IN TRENO
Brescia è collegata con le linee ferroviarie “Freccia argento” 
(da Milano, Bologna, Roma).

Mezzi pubblici cittadini dalla Stazione ferroviaria al Centro 
Paolo VI
Usciti dalla Stazione ci sono due possibilità: la linea 1 o 2 e 
la linea 18 
LINEA 1-2
• prendere il bus in direzione Centro Storico 
• scendere alla fermata di Via S. Martino della Battaglia 
• prima via a destra è Via Moretto , prenderla e proseguire 

fino alla fine
• girare a sinistra per Via Crispi 
• la prima via a destra è Via G. Calini 
• proseguire fino in fondo alla via dove è ubicato il Centro 

Paolo VI 
LINEA 18
• uscire dalla stazione e imboccare V.le Stazione fino a 

P.le Repubblica (fontana), andare all’ex parcheggio ATB 
(capolinea)

• dopo otto fermate scendere a quella Corso Magenta 64 
• prendere la prima via a destra Via Callegari 
• a metà si incrocia Via Calini, ed il portone è il Centro 

Paolo VI 

DALLA STAZIONE FERROVIARIA A PIEDI
• usciti dalla stazione prendere per Via Foppa 
• al secondo semaforo a destra prendere per Via XX 

Settembre 
• proseguire sempre dritto fino all’altezza di Via San Mar-

tino della Battaglia 
• una volta imboccata seguire l’itinerario del bus Linee 1 e 

2 dopo essere scesi, ovvero:
• la prima via a destra è Via Moretto , prenderla e prose-

guire fino alla fine.
• girare a sinistra per Via Crispi 
• la prima via a destra è Via G. Calini 
• proseguire fino in fondo alla via dove è ubicato il Centro 

Paolo VI. 

IN AEREO

L’aeroporto di riferimento è Milano – Orio al Serio (Bergamo) 
con voli nazionali e internazionali.
L’aeroporto è collegato con la città di Brescia tramite il servizio 
di pullman “Autostradale Brescia”, con partenze ogni due ore 
circa per un tempo di percorrenza di circa un’ora.
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito 
dell’Aeroporto: www. sacbo.it

IN AUTOMOBILE
Casello di uscita Brescia Centro (Autostrada A/4 e A/21)
Indicazioni per raggiungere il “Centro Paolo VI”;
• All’uscita dal casello “Brescia Centro” a sinistra Via Bor-

gosatollo 
• al semaforo a destra Viale Duca degli Abruzzi 
• si prosegue fino al sottopassaggio, al semaforo, a sinistra 

Via A. Diaz 
• girare a destra alla terza via Via P. Marone 
• al semaforo a sinistra Via Spalti San Marco 
• al secondo semaforo successivo, girare alla prima a de-

stra Via Crispi 
• la terza via a destra è Via G. Calini 
• in fondo alla via c’è il Centro Paolo VI 

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO

SEDE DEL SEMINARIO

Centro Paolo VI
25121 Brescia (BS) - Via Gezio Calini, 30

Tel. +39 030 3773511 - Fax. +39 030 48229
E-mail: segreteria@paolovi.it

ISCRIZIONI E PAGAMENTI

L’iscrizione al Congresso è aperta a tutti coloro 
che sono interessati, anche se non soci dell’ATISM. 
Il pagamento della quota di partecipazione va 
effettuato per intero insieme con l’iscrizione.
L’iscrizione si effettua inviando il modulo con copia 
della ricevuta di versamento alla segreteria del 
Congresso al seguente indirizzo email: 
cannatella.giusy@libero.it oppure all’indirizzo 
postale Giusy Cannatella - Facoltà Teologica di 
Sicilia, Corso Vittorio Emanuele 463 - 90134 
Palermo
L’iscrizione sarà sempre confermata dalla Segreteria 
via email. Qualora non ricevete conferma entro 10 
giorni, contattate la Segreteria.
Svolgendosi il Congresso in un periodo di alta 
stagione, chiediamo gentilmente di effettuare 
l’iscrizione al più presto possibile entro il 30 aprile 
2013. 
Le quote versate non potranno essere frazionate, né 
restituite in caso di mancata partecipazione.
Per ragioni di contabilità, si prega di dedicare 
il versamento esclusivamente per l’iscrizione al 
Congresso e non per altri versamenti (ad esempio 
quote di adesione annuali all’ATISM).

MODALITÀ DI VERSAMENTO

con c/c postale: N. 65336596
intestato a: Associazione Teologica Italiana per lo 
studio della Morale
causale: Iscrizione Seminario ATISM 2013

con bonifico bancario: Poste Italiane SpA / Banco 
Posta
IBAN: IT70 I 07601 03200 000065336596
BIC: BPPIITRR
beneficiario: Associazione Teologica Italiana per lo 
Studio della Morale (ATISM)



Martedì 2 luglio
Nel pomeriggio arrivi e sistemazione

17.00 
Apertura del Convegno 

Evoluzione storica della problematica 
DONNA ORSUTO
Docente di Teologia spirituale alla Pontificia 
Università Gregoriana

Il contributo di un protagonista: Tullo Goffi 
DIEGO FACCHETTI
Docente di teologia morale e spirituale presso il 
Seminario e l’ISSR di Brescia

Moderatore: Aristide Fumagalli, delegato ATISM 
sezione Nord

 
In serata: presidenza ATISM

Mercoledì 3 luglio
08.00  
Celebrazione eucaristica presieduta da S.E. mons. 
Luciano Monari Vescovo di Brescia

09.30
La prospettiva della teologia morale sulla 
teologia spirituale
BASILIO PETRÀ 
Docente di Teologia Morale presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia centrale

Moderatore: Paolo Carlotti, delegato ATISM 
sezione Centro

10.30
Lavori di gruppo

11.30 
Formulazione dei quesiti e risposte del relatore

13.00 
Pranzo 

Pomeriggio: visita tematica alla città di Brescia

In serata: assemblea dei soci ATISM

Giovedì 4 luglio
08.00  
Celebrazione eucaristica 

09.30 
La prospettiva della teologia spirituale sulla 
teologia morale
EZIO BOLIS
Docente di Teologia spirituale presso la Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale

Moderatore: Alessandro Rovello, delegato 
ATISM sezione Sicilia

10.30
Lavori di gruppo

11.30
Formulazione dei quesiti e risposte del relatore

13.00 
Pranzo 

Pomeriggio: Gita sul lago e a Monte Isola 
Cena sociale

Venerdì 5 luglio
08.00 
Celebrazione eucaristica presieduta da P. Sergio 
Bastianel

09.30 
Nodi problematici e orizzonti futuri

JESUS MANUEL GARCIA
docente di teologia spirituale presso Università 
Pontificia Salesiana

GIUSEPPE TRENTIN 
docente di teologia morale presso la Facoltà 
teologica del Triveneto

Moderatore: Vicenzo Viva, Delegato regionale 
sezione Sud

10.30 
Discussione in aula

12.00 
Conclusioni del Presidente

12.30 
Pranzo

Il Seminario ha per oggetto il rapporto tra teologia morale e teologia 
spirituale. 
La prima relazione, di carattere storico, indaga il tema nella sua 
genesi ed evoluzione. 
La seconda e la terza relazione, di taglio sistematico, prospettano 
una visione di come andrebbe oggi inteso il rapporto tra le due 
discipline, a giudizio, un teologo morale e di un teologo spirituale. 
La quarta e la quinta relazione, suggeriscono, i nodi problematici 
da affrontare e le piste di lavoro da percorrere in vista di una 
miglior reciprocità tra teologia morale e teologia spirituale. 
Il lavoro a gruppi mira ad attivare i partecipanti. É condotto da un 
moderatore, il cui compito non é quello di riassumere in assemblea 
quanto emerso nel gruppo, ma di formulare domande e istanze, 
comunque sintetiche, da sottoporre in assemblea al relatore.

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Dati Anagrafici:

Nome:

Cognome:

email:

Tel.:

Via:

CAP/Città:

Prenotazione Alberghiera:

Camera singola
Camera doppia 
con (indicare eventualmente il nome)

Dieta Speciale (indicare se vi è allergia al glutine o altre intolleranze alimentari)

Quote di Partecipazione

Iscrizione, materiale congressuale, programma sociale e 
pensione completa dalla cena del 2 luglio al pranzo del 5 luglio:

Per iscrizioni entro il 30 aprile 2013
€ 270,00 a persona in camera singola
€ 250,00 a persona in camera doppia

Per iscrizioni dopo il 30 aprile 2013
€ 300,00 a persona in camera singola
€ 280,00 a persona in camera doppia

Solo iscrizione e materiale congressuale 
(senza pasti né pernottamento): € 50,00

Per chi desidera consumare singoli pasti presso la sede congressuale 
dovrà avvisare la Segreteria congressuale la mattina 
e saldare alla stessa (€ 15,00 a pasto).


