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CONGRESSO DEL 2004 
Il tema del Congresso, che si terrà in Sardegna (Centro di Spiritualità Nostra Signora del Rimedio, Località 

Donigala, presso Oristano, via Oristano 8, 09070 Donigala F. [OR] tel.: 0783-34091 dal 6 al 10 settembre 
2004), sarà legato alla imminente ricorrenza, per quella data, del decimo anniversario dell’enciclica 

Evangelium Vitae. 
Per promuovere una cultura della vita e sensibilizzare sempre meglio l’uomo contemporaneo al valore vita 
in rapporto alle molteplici problematiche bioetiche che includono anche il problema dell’ecologia e della 

globalizzazione, durante il congresso di Benevento il tema del congresso 2004 è stato così formulato: La 
casa della vita. I temi previsti: La vita come orizzonte problematico (E. Chiavacci); Approccio biblico al 
tema Vita (M. Teani); Biologia e biografia della persona (S. Leone); Anche gli animali hanno diritto a vivere 

(R. Pegoraro); Custodire la casa della vita anche per le generazioni future (K. Golser); Percorsi 
moralfilosofici di un’etica della vita (P. Guenzi); La vita come luogo di ermeneutica teologica (P. Carlotti); 

Espansione del mercato e monetarizzazione della vita (G. Manzone); Il valore della vita nel magistero recente 
(S. Cipressa); Conclusioni (G. Rossi). 

 
ATTIVITÀ 
Sezione Nord 
Per il prossimo mese di giugno è in programma, probabilmente al S. Raffaele di Milano, un incontro su temi 
di bioetica. 

 
Sezione Centro 
L’incontro annuale della Sezione Centro si terrà il giorno 13 aprile 2004, il consueto martedì dopo la Pasqua, 
presso la Facoltà Teologica Alfonsianum e, dopo aver sviluppato problematiche di morale speciale negli 
ultimi incontri, si affronterà un tema di teologia morale fondamentale: “Coscienza" nell’evoluzione 

epistemologica della cultura post-moderna. 

 
Sezione Sud 
Il 5 ottobre si è tenuto un convegno su Religione e religiosità. Relatori: B. Marra, L. Zanzi, A. Di Martino, 
M. Cirillo (cf. C. Salerno, «Religione e religiosità», in Rivista di Teologia Morale (2003)140, 551-554). 

 
Sezione Sicilia 
Il 27 novembre 2003, nella Facoltà Teologica di Sicilia, e il 28 novembre, ad Acireale, in collaborazione con 
l’Atism, l’Istituto siciliano di bioetica ha inaugurato la terza edizione del Master di Bioetica, con un saluto 
iniziale di S.E. il Card. Salvatore De Giorgi, Gran Cancelliere della Facoltà Teologica di Sicilia e, 

rispettivamente, di S.E. Mons. Pio Vigo, Arci vescovo-Vescovo di Acireale. Sono intervenuti: D. Cipolloni, 
assistente spirituale all’Università Cattolica del S. Cuore - Policlinico A. Gemelli, Roma (Il dolore dell’uomo 

e l’Uomo dei dolori)', M. Naro, docente di teologia alla Facoltà teologica di Sicilia (Presentazione dei volumi 
pubblicati da ISB editore nel 2003); S. Leone, docente di teologia morale alla Facoltà teologica di Sicilia 
(Presentazione dell’edizione 2004-2005 del Master di Bioetica). 
Il 6 dicembre 2003, presso l’Istituto teologico S. Tommaso di Messina, in collaborazione con l’Atism, la 
Scuola superiore di specializzazione in Bioetica e Sessuologia ha organizzato un seminario di studio su 
Teologia e Bioetica. Dopo il saluto di G. Russo, direttore, e di S. Privitera, si sono svolte le relazioni di G. 

Costa su I fondamenti biblici della bioetica, di R. Frattallone su La prospettiva teologica in Bioetica, di F. 
Bellino su Principi della Bioetica e Teologia e di S. Leone su Bioetica e Teologia per il terzo millennio. 

 
STATUTO ATISM 
Come deciso a Benevento, si sta procedendo nell’elaborazione del nuovo Statuto. Il testo approvato dal CdP 

è stato proposto ai soci in Itinerari Atism 23. Le novità sostanziali sono due: la figura del tesoriere, che viene 
abbinata a quella del vicepresidente, e la costituzione della nuova associazione, anche a norma dei cann. 
321- 326 del Codice di diritto canonico. 

 

 



 
COLLANA ATISM CON CITTÀ NUOVA 
Il progetto di una collana Atism sui problemi attuali della teologia morale, va finalmente in porto con la casa 
editrice Città Nuova e si chiamerà - in linea con questa rubrica - Itinerari moral- teologici dell’Atism. Sarà diretta 
dal presidente dell’Atism e avrà le seguenti caratteristiche: 
- Autori: 3 o 4 per ogni volume; 
- Argomenti: problemi emergenti, esaminati dal punto di vista socio-culturale, biblico-teologico, 

storico-filosofico o medico-sanitario, etico e giuridico; 
- Consistenza: 140-160 pp.; 
- Stile: seria divulgazione; 

- Lancio: della collana e del 1° volume durante il prossimo congresso Atism di Oristano (6-10 
settembre 2004); 
- Diritti d’autore: nessuno; 

- Stampa: a carico di Città Nuova; 
- Acquisto: 50 copie da parte dell’Atism; 

Chi avesse proposte da fare può rivolgersi al presidente dell’Associazione, S. Privitera. 

 

 
PUBBLICAZIONI 
R. Altobelli - S. Privitera (a cura di), Speranza umana e speranza escatologica, Atti del Congresso Atism 

2002 tenutosi a Benevento, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2003, pp. 313; 

R. Frattallone, Religione, Fede, Speranza e Carità virtù del cristiano, Las, Roma 2003, pp. 432; 
G. Costa, Fondamenti biblici della bioetica, Coop. S. Tommaso, Messina 2003, pp. 158; 
A. Mariani, Bioetica e teologia morale. Fondamenti per un’etica della vita, Libreria Editrice Vaticana, Città 
del Vaticano 2003, pp. 332; 
G. De Virgilio, Chiesa e ministeri in Paolo, EDB, Bologna 2003, pp. 144. 
Il 12 dicembre, presso la Fondazione Lanza di Padova, è stato presentato il volume di S. Leone, La 
prospettiva teologica in bioetica, ISB, Acireale 2002. 
Per la sua voluminosità e per essere, dopo tanti anni, una storia della morale prodotta da un italiano, merita 
particolare menzione il volume pubblicato da R. Gerardi, Storia della morale. Interpretazioni teologiche 
dell’esperienza cristiana. Periodi e correnti. Autori e opere, EDB, Bologna 2003, pp. 530. 
 


