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XXV CONGRESSO NAZIONALE ATISM 
Si è tenuto ad Agrigento, dal 2 al 5 luglio, il XXV Congresso Nazionale dell’Atism avente per titolo «La dimensione 

ecclesiale della morale tra magistero e sensus fideliurm. Il tema congressuale ha riguardato il rapporto che nella 

Chiesa, in quanto communio morale, intercorre tra sensus fidelium e magistero gerarchico. 
Il congresso si è aperto con una dotta prolusione tenuta da Antonio Autiero, oggi direttore emerito del Seminar für 
Moraltheologie della Facoltà teologica di Münster, dal titolo «Sensus fidelium e magistero dal Concilio ad oggi». A 
seguito della delineazione del loro rapporto, la prima sessione ha concentrato distintamente l’attenzione sulla 

nozione di sensus fidelium con una relazione di Serena Noceti, vicepresidente dell’Associazione teologica italiana; e 
su quella di «magistero morale» con una relazione di Alberto Bonandi, docente di teologia morale alla Facoltà 
teologica dell’Italia settentrionale, mirando a precisare la figura attuale dell’uno e dell’altro soggetto ecclesiale. 
A seguito della delineazione delle due soggettività ecclesiali la seconda sessione ha proposto due approfondimenti: 
il primo è stato trattato da Rosario La Delfa, preside della Facoltà teologica di Sicilia con l’analisi del pensiero di 
J.H. Newman; il secondo proposto da Donatella Abignente, docente di teologia morale alla Facoltà teologica 
dell’Italia meridionale, sul pensiero di J. Fuchs. 
Alla distinta indagine sull’identità dei due termini congressuali è stata dedicate la terza sessione. Nella prima delle 
due relazioni, Cataldo Zuccaro, già rettore dell’Università Urbaniana, ha affrontato la dimensione di reciprocità tra 

magistero e sensus fidelium dal punto di vista moral-teologico, mentre Carmelo Vigna, docente emerito di filosofia 

morale all’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha trattato della verifica pratica delle affermazioni normative. 
Infine, nella relazione conclusiva, Francesco Compagnoni, docente emerito di teologia morale all’Angelicum nonché 
testimone qualificato dell’evolversi associativo, ha delineato un interessante profilo storico sul ruolo svolto 
dall’Atism nella dialettica tra i due termini, offrendo anche alcune piste di sviluppo futuro. 
Particolarmente interessante è stato anche il programma sociale. La prima attività è stata una visita alla Valle dei 
templi, al tramonto, con la guida di un’archeologa che ci ha fatto scoprire le molteplici e suggestive bellezze del 
luogo calandole nella loro cornice storica. La seconda è stata uno spettacolo teatrale, appositamente realizzato per 
il Congresso dalla compagnia teatrale «Volti dal Kaos» e tratto dalla novella di Pirandello L’innesto, avente per tema 
una problematica tipicamente morale qual è quella dell’aborto. Lo spettacolo è stato eseguito sul piazzale antistante 
la casa natale del letterato e a esso è seguita una visita della stessa, oggi adibita a museo pirandelliano. 
Nel prossimo numero della Rivista di Teologia Morale verrà fornita un’ampia sintesi dei lavori congressuali. 

 
Rinnovo cariche sociali 
Nel corso del Congresso si è proceduto anche al rinnovo delle cariche sociali per il quadriennio 2014-2018. Sono 
risultati eletti: 
Presidente: Basilio Petrà  
Vicepresidente: Pier Davide Guenzi 
Segretario: Salvatore Cipressa 

 
Delegati di Sezione 
Nord: Simone Morandini 
Centro: Paolo Carlotti  
Sud: Sergio Bastianel  
Sicilia: Alessandro Rovello 

 

 
 


