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IL SEMINARIO ESTIVO DI AGGIORNAMENTO: «LA 

DIMENSIONE ECUMENICA DELLA TEOLOGIA 

MORALE», BRESSANONE, 9-13 LUGLIO 2007 

Come comunicato nel precedente numero di Itinerari 
Atism37, il tradizionale seminario estivo di 
aggiornamento, organizzato dall’Associazione, si svolgerà 
dal pomeriggio di lunedì 9 luglio alla mattina di venerdì 14 
luglio 2007, presso il Seminario Maggiore di Brixen-
Bressanone. Si è in grado di dare il programma quasi 
definitivo di questa iniziativa per una prima pub-
blicizzazione, pregando i soci Atism di dare 
comunicazione a quanti, studenti e specializzandi in 
teologia morale, possono essere interessati. Scopo del 
seminario non è solo di affrontare un capitolo particolare 
della ricerca etico-teologica, in questo caso la dimensione 
ecumenica, come stabilito nell’ultima assemblea di 
Padova, ma anche di coinvolgere nuovi simpatizzanti alla 
vita associativa. Lo stile di lavoro, secondo una 
metodologia consolidata nelle precedenti esperienze, 
prevede sessioni di studio guidate da esperti, ma aperte al 
contributo di tutti i partecipanti, nello stile di un seminario 
accademico. Non mancheranno altri appuntamenti 
culturali di conoscenza della realtà ecclesiale alto-atesina, 
nonché delle bellezze artistiche e paesaggistiche locali. 

Il costo di partecipazione, comprensivo della pensione 
alberghiera dalla cena del 9 luglio al pranzo del 14 luglio, 
è fissato in euro 200. Saranno possibili, tuttavia, lievi 
variazioni di prezzo non ancora determinabili. Per favorire 
la partecipazione di giovani studiosi specializzandi e 
dottorandi, l’Atism provvederà ad alcune borse di studio, 
grazie anche ai fondi espressamente erogati dalla Cei, con 
le quali ridurre le spese di permanenza e di viaggio. 
L’entità delle borse di studio sarà determinata in base alle 
richieste nel frattempo pervenute. Per la richiesta di borse 
di studio è necessario contattare il segretario, Pier Davide 
Guenzi, ai recapiti in nota alla presente rubrica, allegando 
anche un succinto curriculum vitae, entro il 15 aprile 2007. 

A tutti i soci verrà inviato, non appena definiti tutti i 
particolari tecnici e l’elenco completo dei relatori, copia 
del pieghevole illustrativo con la scheda di iscrizione 
attraverso il canale postale e con la mailing-list dei soci che 
hanno un indirizzo di posta elettronica. Il materiale sarà 
disponibile on- line ai primi di febbraio sul sito Atism: 
www.atism.it. E necessario effettuare una pre-iscrizione, 
per organizzare la sistemazione di tutti i partecipanti, entro 
il 15 aprile 2007, che dovrà essere perfezionata entro il 15 
giugno 2007. Le iscrizioni dovranno pervenire al 
segretario Atism. 

http://www.atism.it/


 

Programma 
Il Seminario estivo, dal titolo La dimensione ecumenica 
della Teologia morale, si terrà presso il Seminario 
Maggiore di Bressanone - Brixen (Semi- narplatz 4 - 
Piazza del Seminario 4, 39042 Brixen - Bressanone BZ) da 
lunedì 9 a venerdì 13 luglio 2007. 

Lunedì 9 luglio: nel pomeriggio, arrivi e sistemazione 
dei partecipanti; dopo cena si terrà un primo incontro di 
conoscenza e avvio dei lavori. 

Martedì 10 luglio: mattina, Alberto Bondolfi, 
Università di Losanna (CH), Lo «status quaestionis» della 
teologia morale in chiave ecumenica; pomeriggio, tavola 
rotonda, La specificità dell’approccio di ciascuna 
confessione in teologia morale fondamentale e le difficoltà 
a recepire il punto di vista cattolico, Alberto Bonandi, 
Facoltà Teologica dellTtalia Settentrionale - Milano, 
Ermanno Genre, Facoltà Teologica Valdese - Roma, 
Basilio Petrà, Accademia Alfonsiana - Roma. 

Mercoledì 11 luglio: mattina, Alexander Ranne, 
docente di teologia morale a San Pietroburgo e decano di 
S. Sofia a Novgorod, La riflessione in ambito sociale della 
Chiesa ortodossa russa; pomeriggio, visita del Duomo di 
Bolzano e incontro in Curia vescovile con il Delegato per 
l’ecumenismo, don Mario Gretter; escursione a Merano e 
incontro con la comunità protestante e con la comunità 
ortodossa nelle rispettive chiese. 

Giovedì 12 luglio: mattina, La questione bioetica nelle 
confessioni protestanti: punti di convergenza e divergenza 
con la teologia cattolica (relatore da definire); pomeriggio, 
escursione sulle Dolomiti: Val Badia (San Leonardo e 
Oies), ritorno attraverso la Val Gardena. 

Venerdì 13 luglio: mattina, tavola rotonda conclusiva, 
Spiritualità, ecumenismo e vita morale, Simone 
Morandini, Istituto di studi ecumenici «San Bernardino» -  
Venezia, Roberta Simini, Facoltà Teologica Pugliese - 
Istituto di teologia ecumenico-patristica greco-bizantina 
«San Nicola» - Bari, altro relatore da definire. 

Nei giorni precedenti il Seminario Atism, il 6-7 luglio 
2007 si svolgerà nella stessa sede del Seminario Maggiore 
di Bressanone un importante convegno internazionale su 
La teologia fdosofica oggi: prospettive e problemi  nel 
dialogo con e tra le religioni, organizzato dalla 
Philosophisch-Theologi- sche Hochschule Brixen, 
dell’Institut fttr Religionsphilosophische For- schung der 
Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main 
e da Icrea-Universitat Autònoma de Barcelona. Sono 
previste relazioni di noti studiosi di teologia e filosofia di 
area europea tra cui Carlo Sini, Vincenzo Vitiello, Piero 
Coda, Gianni Vattimo, Silvano Zucal, Massimo Cacciari, 
Han- sjiirgen Verweyen e altri. Le conferenze in lingua 
tedesca e italiana prevedono la traduzione simultanea. Per 



il programma dettagliato, informazioni e iscrizioni occorre 
fare riferimento con tempestività a Dr. Ermenegildo 
Bidese: ebidese@lingue.univr.it; Dr. Alexander Fidora: 
a.fidora@em.uni- frankfurt.de; Dekanat der Hochschule 
Brixen / Segreteria dello Studio Teologico di Bressanone: 
+39 0472 271120 - info@hs-itb.it. 

Copia del programma definitivo sarà a disposizione 
anche sul sito: www.atism.it. È possibile per i soci Atism 
la partecipazione a entrambi gli eventi, per ciascuno dei 
quali occorre fare iscrizione separata. 

 

IL NUOVO SITO ATISM 

 
Pochi giorni prima di Natale, il 23 dicembre 2006, è 

entrato in funzione il sito dell’ Atism, accessibile 
all’indirizzo: www.atism.it. L’allestimento e 
l’aggiornamento del sito sono opera del socio Giacomo 
Coccolini, che ha predisposto un accesso ai servizi offerti 
di facile consultazione. L'Home page offre una breve 
presentazione della Associazione e avvia agli altri 
elementi che compongono il sito: la storia dell’Atism, i 
documenti ufficiali (Statuto e Regolamento) che 
definiscono la fisionomia dell’Associazione, le pubblica-
zioni (con un accesso alla presentazione della collana 
Itinerari etici), le modalità di affiliazione e la modulistica 
necessaria, il link con il sito del Cati. Sono, inoltre, 
reperibili tutti i recapiti dei membri del Consiglio di 
presidenza e le attività previste nel prossimo 2007. In un 
prossimo futuro verranno aggiunti nuovi bottoni e 
opportunità, quali il notiziario associativo on-line, l’elenco 
completo dei soci (con i recapiti che vorranno mettere a 
disposizione), una sezione dedicata a testi, che potrà 
successivamente evolversi nella forma di una newsletter 
da archiviare nel sito. 

La piena funzionalità del sito richiede il contributo di 
tutti i soci Atism che potranno comunicare al segretario 
pareri, testi e notizie per il suo aggiornamento. L’utilità di 
un sito, infatti, è pienamente raggiunta attraverso un 
costante arricchimento delle offerte e dei servizi. Scopo del 
sito non è solo quello di essere una vetrina on-line 
dell’Atism, ma di fornire, accanto a informazioni 
tempestive, stimoli e materiali di lavoro nell’ambito 
dell’etica cristiana. In una sezione Archivio potranno 
essere ospitati articoli e contributi per rendere accessibile 
a un più vasto pubblico, rispetto ai normali e tradizionali 
circuiti, le riflessioni elaborate all’interno dell’etica 
cristiana e dai soci Atism su questioni oggetto di interesse 
e dibattito culturale. 
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PER CONTINUARE IL CONGRESSO DI 
PADOVA 2006 

L’importante evento di questa estate, il Congresso 
intemazionale di teologi morali cattolici tenutosi a Padova, 
continua attraverso il sito: www.catholicethics.com in cui 
sono ospitate periodiche newsletter di aggiornamento. Il 
comitato direttivo, riunitosi ad Amsterdam lo scorso 
novembre, cui ha partecipato anche il socio Renzo 
Pegoraro, ha valutato l’evento di Padova riscontrando 
aspetti positivi e valutazioni per un ipotizzato nuovo 
appuntamento internazionale nel 2010. 

È stata annunciata anche la pubblicazione di due 
volumi con i testi delle relazioni plenarie e una selezione 
di contributi presentati nelle sezioni di etica applicata, 
presumibilmente in uscita alla fine dell’estate 2007 per i 
tipi della casa editrice americana Continuum. 

Un’ampia presentazione del Congresso di Padova è 
stata proposta dal socio Atism, Giampaolo Dianin, in Studi 
Patavina 53(2006)2,555-562; dalla Rivista di Teologia 
Morale (2006)152; da Luigi Lorenzetti in 11 Regno-att. 
(2006)18. 

 

GIORNATA DI STUDIO A TORINO SU STILI DI 
VITA E CONSUMI. DALL’ECONOMIA DELLO  
SVILUPPO ALL’ECONOMIA DELLA FELICITÀ 
(14 MARZO 2007) 

Si svolgerà mercoledì 14 marzo 2007 una Giornata di 
studio promossa dal Biennio di specializzazione in 
teologia morale della Facoltà teologica dell’Italia 
Settentrionale, sezione di Torino, dal titolo Stili di vita e 
consumi. Dall’economia dello sviluppo all’economia della 
felicità. L’iniziativa è promossa anche dall’Ufficio 
piemontese pastorale sociale e del lavoro e con il 
patrocinio delFAtism. La Giornata di studio si propone di 
mettere a punto qualche aspetto di riflessione sui possibili 
rapporti tra un modello economico, impegnato al recupero 
di temi, quali la gratuità e la felicità, e l’attenzione alle 
scelte e gli stili di vita personali secondo il principio della 
sostenibilità ambientale e parimenti attente a una 
dimensione di sobrietà. Ugualmente interpellata è la 
dimensione etica sociale in rapporto al tema della 
sostenibilità ambientale delle scelte economiche e 
politiche. Dopo l’introduzione curata da Mario Rossino, 
direttore del Biennio di specializzazione, Pier Davide 
Guenzi, segretario Atism e Daniele Bortolussi, 
responsabile della pastorale sociale per il Piemonte e Valle 
d’Aosta, Luigino Bruni, dell’Università di Milano-
Bicocca, tratterà il tema Economia e felicità: una proposta 
personalista. Seguirà la relazione del socio Atism Simone 
Morandini, della Fondazione Lonza di Padova, 

http://www.catholicethics.com/


Un’economia per la salvaguardia del creato. La giornata 
si completa con il dibattito assembleare e le conclusioni 
affidate a Oreste Aime della Facoltà teologica torinese. 
All’incontro sono invitati, in modo particolare, i soci 
Atism della Sezione Nord che riceveranno apposito 
pieghevole di presentazione dell’iniziativa. 

Sede della Giornata di studio, con inizio alle ore 9,30 e 
termine alle ore 13, è la Facoltà Teologica di Torino, via 
XX Settembre 83 (Tel. O114360370 - fax O11 4319338. 
Info: bs.facteo@diocesi.torino.it). 

 
ANICETO MOLINARO, PROFESSORE 

EMERITO  (ROMANO ALTOBELLI,  
VICEPRESIDENTE ATISM) 

Aniceto Molinaro, socio onorario Atism, martedì 7 
novembre 2006 è stato calorosamente festeggiato a 
conclusione della sua quarantennale attività accademica 
alla Pontificia Università Lateranense e al Pontificio Ate-
neo S. Anseimo. All’aula Pio XI della Lateranense sono 
convenute le autorità accademiche di entrambe le 
università, colleghi, amici e alunni di don Aniceto. Sono 
stato partecipe dell’evento come collega del Laterano, 
amico personale e in rappresentanza dell’Atism, di cui egli 
è socio onorario. 

I Rettori del Laterano (mons. Rino Fisichella) e di S. 
Anseimo (p. Mark Scheridan, osb) hanno accolto il 
festeggiato e tratteggiata la pluriforme attività accademica 
e sacerdotale. L’incontro è stato arricchito da due note par-
ticolari: la conferenza di Friedric-Wilhelm von Herrmann, 
dell’università di Friburgo, che ha trattato il tema 
L’esperienza della vita fattuale e la religiosità cristiana 
originaria. L’interpretazione fenomenologica 
heideggeriana delle Lettere paoline. La seconda 
particolarità è la presentazione del volume Verità e 
responsabilità. Studi in onore di Aniceto Molinaro, a cura 
di Leonardo Messinese e Christian Gobel, Studia 
Anselmiana, Roma 2006. 

Gli scritti della raccolta sono stati prodotti da autorità 
accademiche ed ecclesiastiche, colleghi, discepoli per 
festeggiare il settantesimo genetliaco del prof. Molinaro ed 
esprimergli stima, amicizia e affetto. Con questa opera si è 
voluto evidenziare il pensiero, l’attività, l’insegnamento, il 
servizio pastorale nella sua vocazione intellettuale e 
sacerdotale. I curatori del volume (oltre 700 pagine) nella 
presentazione danno ragione del titolo dell’opera: Verità e 
responsabilità. Esso «sintetizza in qualche modo l’insieme 
dei vari interventi, ma anche - e vorremmo dire 
innanzitutto - esprime il genuino amore di Molinaro per la 
dimensione “teoretica” della filosofia unito alla passione 
per i problemi dell’uomo», al quale «la ricerca filosofica 
[...] “responsabilmente” si rivolge, e per il quale [...] non 

mailto:bs.facteo@diocesi.torino.it


esita di dedicarsi totalmente e gratuitamente». 
Molinaro è filosofo e teologo di fama riconosciuta nel 

mondo teologico internazionale. La sua ampia produzione 
bibliografica conta 163 titoli, di cui 52 di etica. I lavori di 
etica s’incentrano sui temi di morale fondamentale, 
spaziando sulle problematiche attuali della famiglia, della 
sessualità, della giustizia, dell’eutanasia, ecc. I suoi scritti 
di morale sono apparsi in diversi dizionari (Nuovo 
dizionario di morale, Nuovo dizionario di Teologia, Paoli-
ne; Teologia, Edizioni S. Paolo; Dizionario di pastorale 
vocazionale, Edizioni Rogate). Sono da segnalare tre 
interventi di grande rilievo nel Corso di morale (a cura diT. 
Goffi - G. Piana), voi. I: Vita nuova in Cristo. Morale fon-
damentale e generale: «Scienze umane, filosofia, etica»; 
«Persona ed agire morale»; «Coscienza e norma etica». 

Anche l’Atism si associa per presentare al socio 
onorario, prof. Aniceto Molinaro, gli auguri più sentiti per 
i suoi settant’anni, segnati da una vita sacerdotale spesa 
totalmente al servizio della carità intellettuale presso le 
Università Pontificie, con i suoi numerosi scritti e 
conferenze. I settant’anni segnano la fine ufficiale 
dell’attività accademica. Ma gli si augura - com’egli stesso 
ha detto nel ringraziamento finale dell’incontro - che siano 
«la fine dell’inizio di altri settant’anni» da dedicare ancora 
alla carità intellettuale nella Chiesa e nella società. 

 

PUBBLICAZIONI DEI SOCI 
G. Compagnoni - A. Lo Presti (a cura di), Etica e 

globalizzazione, Città Nuova, Roma 2006 (collana 
Itinerari etici, 4). 

La parola globalizzazione è ormai entrata nel gergo 
comune. Se ne parla spesso in riferimento alla produzione 
dei beni, al mercato, a internet e, più in generale, alle 
comunicazioni. Il presente volume, quarto della collana 
Itinerari etici, promossa da Città Nuova in collaborazione 
con l’Atism, si propone di analizzare, con opportuni 
contributi redatti da specialisti di differenti discipline, tale 
fenomeno, offrendo una valida introduzione alla 
complessità degli aspetti della globalizzazione che 
interpellano numerose realtà come l’economia, 
rinformatica, la finanza, l’antropologia culturale, il futuro 
delle organizzazioni internazionali, la solidarietà, la 
giustizia intemazionale. Ciascun contributo è attento a 
cogliere aspetti positivi e negativi della globalizzazione al 
fine di fornire al lettore uno strumento di conoscenza e 
approfondimento, scritto con un linguaggio che, pur nel 
rigore scientifico, risulta di facile accessibilità. 

 
«Globalizzazione: riflessione a più voci», in Archivio 

teologico torinese (2006)12,295-413. 
La rivista, espressione della Facoltà teologica 

dell’Italia Settentrionale, sezione di Torino, presenta un 



ampio dossier dedicato in particolare alle implicazioni 
della globalizzazione sul sistema delle comunicazioni e 
sulla politica intemazionale. I contributi raccolgono le 
relazioni proposte nelle due Giornate di studio del 2005 e 
2006, promosse dal Biennio di specializzazione in 
Teologia morale, espressione dell’Ateneo teologico 
torinese. La questione è introdotta da Pier Davide Guenzi 
che delinea la prospettiva di lavoro e le linee portanti di 
una rilettura della globalizzazione attenta alle ricadute in 
ambiente mass-mediale e nelle relazioni intemazionali. I 
successivi contributi puntualizzano singole problematiche: 
C. Giuliodori riflette sugli aspetti antropologici e teologici 
delle comunicazioni in ambiente globalizzato; L. Bonanate 
sviluppa una proposta sul governo politico mondiale  per i 
processi di globalizzazione. Il socio Atism A. Bondolfi 
riflette sulle tradizioni teologiche cristiane di fronte ai 
processi contemporanei di globalizzazione economica e 
politica. Completano il fascicolo tre contributi che, da 
differenti aree del mondo, riprendono in vivo le questioni 
sollevate dai processi di mondializzazione economico-
politica: L. Thumma, N. Di Mauro, J. Devila, con 
riferimento rispettivamente all’India, all’Africa e 
all’America centrale. Il fascicolo si lascia apprezzare 
anche per un’ampia rassegna bibliografica sulla morale 
sociale organizzata tematicamente, che accoglie sia 
contributi di riviste, come opere collettanee e monografie, 
a cura dei responsabili della biblioteca della Facoltà 
teologica torinese e che sarà puntualmente aggiornata con 
cadenza annuale. 

G. Quaranta, La cultura pieno sviluppo dell’umano. Il 
concetto e la funzione della cultura nel pensiero di 
Bernhard Haring, Editiones Academiae Alfonsianae, 
Roma 2006 (Tesi Accademia Alfonsiana, 1), pp. 400 
L’ampio volume di studio propone la tesi dottorale del 
socio Giuseppe Quaranta, francescano conventuale e 
docente di teologia morale presso la Facoltà teologica del 
Triveneto. Si trova condensato nella formula che dà il 
titolo all’opera il leitmotiv di questo libro. Compiere 
l’umano, infatti, è il significato attribuito al dato culturale 
dal grande teologo redentorista B. Haring (1912-1998), il 
cui pensiero è lo specifico oggetto di indagine del presente 
studio. Teologo dotato di una straordinaria sensibilità 
culturale, Haring, nel vivo di un dibattito che coinvolge 
intellettuali di eccezionale levatura (J. Maritain, C. 
Dawson, R. Guardini, H.R. Niebuhr, J. Messner, P. 
Tillich), riesce a valorizzare il potenziale ermeneutico del 
nuovo concetto di cultura elaborato dall’antropologia 
culturale nella prima metà del XX secolo (F. Boas, B. 
Malinowski, A.L. Kroeber, R. Benedict, C. Kluckhohn), 
aprendo la strada a quella vera e propria scoperta della 
cultura sancita in ambito teologico ed ecclesiale dal 
concilio Vaticano II. Frutto di questo sforzo di pensiero, la 



sintesi teologico*morale haringhiana si dimostra in grado 
di recepire pienamente lo spirito del Concilio, promotore 
di una teologia connotata, come scrive C. Geffré, da «una 
correlazione critica e mutua tra l’interpretazione della 
tradizione cristiana e l’interpretazione della nostra espe-
rienza umana contemporanea». 

 

COLLANA ITINERARI ETICI-, LE USCITE DEL 2007 
Secondo il progetto editoriale stabilito tra Città Nuova 

e i rappresentanti dell’Atism, è stato definito il programma 
di pubblicazione del 2007. Sono previsti tre volumi 
dedicati a specifiche e attuali problematiche etiche: la 
questione del celibato ecclesiastico, le problematiche 
familiari, con riferimento a nuove forme di convivenza, il 
senso della malattia. Ciascun volume è curato da un socio 
Atism. Su questa rubrica le uscite saranno puntualmente 
segnalate, così come sul sito www.atism.it. 

Si ricorda ancora a tutti i soci, che intendessero 
presentare progetti di pubblicazione da inserire in questa 
collana, di sottoporre tempestivamente una traccia a 
Salvino Leone, con-direttore dell’opera (Tel. 091 
6259680; Fax 091 477625; Celi. 335 406363; E-mail: 
salvino.leone@tiscali.it). 
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