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Itinerari Atism è uno strumento di informazione e di partecipazione dell’Associazione teologica italiana per lo studio 
della morale (Atism). È pubblicato sulla Rivista di Teologia Morale dove compare quattro volte all’anno secondo la 

periodicità trimestrale della Rivista. La felice iniziativa è di Francesco Compagnoni e del compianto Salvatore 
Privitera, rispettivamente allora presidente e segretario dell’Associazione. A partire dal 1997, Itinerari Atism è 
giunto al 50° numero. 
Si può riconoscere con soddisfazione che Itinerari Atism rende bene l’immagine dell’Associazione, la sua intensa 
attività finalizzata alla ricerca in campo morale e all’elaborazione di un pensiero capace di intercettare gli uomini e 

le donne oggi nella nuova condizione sociale, culturale e politica. 
Itinerari Atism ha dato ampi e articolati resoconti dell’attività dell’Associazione sia a livello centrale sia periferico 
delle quattro sezioni: Nord, Centro, Sud, Sicilia; del Coordinamento delle Associazioni teologiche italiane (Cati), 

di cui l’Atism fa parte; della collaborazione con le Facoltà teologiche italiane, con vari Centri culturali ecclesiali e 
laicali, e con la Conferenza episcopale italiana. 
 
ASSOCIAZIONE: PER LO STUDIO DELLA MORALE 

Lo studio della morale: è lo scopo dell’Associazione costituita, nel 1966, da Dalmazio Mongillo in risposta a 
una aspirazione comune dei teologi moralisti italiani a un anno dalla conclusione del concilio Vaticano II (1965), che 

ha voluto non un semplice aggiornamento ma un rinnovamento metodologico e contenutistico della teologia morale.  
 

I CONGRESSI NAZIONALI E I SEMINARI ESTIVI 
Tale finalità, per altro mai compiuta una volta per tutte, è realizzata dall’Associazione soprattutto attraverso i Congressi 

nazionali, ogni due anni, e i Seminari estivi, ogni anno. Rappresentano i due più qualificati momenti per l’elaborazione 

di un pensiero etico all’altezza del momento storico. 
Sfogliando i 49 numeri di Itinerari Atism, si possono ripercorrere i sei congressi nazionali1 e gli altrettanti Seminari di 

studio estivi2. 
 

LE ATTIVITÀ DELLE QUATTRO SEZIONI 

Itinerari Atism riporta ampiamente le attività delle quattro sezioni: Nord; Centro; Sud; Sicilia. Le tematiche 
prevalenti riguardano la teologia morale, in particolare lo statuto teologico prima e dopo il concilio Vaticano II; più 
frequentemente si concentrano sui nuovi problemi morali relativi alla famiglia, alla società, all’economia, alla 
politica nel nuovo contesto secolare, pluralista e globale. È importante notare che i convegni di studio sono realizzati 
quasi sempre in collegamento con le Facoltà teologiche o Istituzioni culturali del territorio, in reciproco scambio 
dei diversi saperi teologici, filosofici e scientifici. 

                                                             
1In successione cronologica per evidenziare le tematiche e i relatori: 

- Vita morale e beatitudini, Palermo, 7-10 settembre 1998, con le relazioni di G. Mattai, R. Schnackenburg, T. Rossi, S. Bastianel, R. 

Pistone, A. Passaro, P.D. Guenzi; 

- Il futuro come responsabilità morale, Bologna, 6-9 settembre 2000, con A. Ar- digò, C. D’Adda, G. Campanini, E. Sarti, P. Grassi, U. 

Vanni, L. Lorenzetti, E. Barbieri Masini, U. Biggeri, M. Zanello, K. Golser; 

- Speranza escatologica e speranza umana, Benevento, 9-12 settembre 2002, con M. Cozzoli, F. D’Agostino, F. Castelli, G. Russo, C. 

Bresciani, A. Vanhoye, G. Canobbio; 

- La casa della vita, Oristano, 6-10 settembre 2004, con P. Carlotti, E. Chiavacci, S. Leone, K. Golser, R. Pegoraro, G. Manzone, P.D. 

Guenzi, S. Cipressa; 

- Etica teologica nella Chiesa mondiale. Primo congresso mondiale dei teologi moralisti: le sfide del mondo, Padova, 8-11 luglio 2006, con 

la partecipazione di relatori italiani: G. Angelini, E. Chiavacci, M. Lombardi Ricci; 

- Carità e giustizia per il bene comune, Pescara, 8-11 settembre 2008, con G. Manzone, L. Bruni, M. Cascavilla, B. Frediani, P. Sequeri, G. 

De Virgilio, G. Campanini, R. Mancini, M.M. Lintner, G. Trentin, E. Schockenhoff, A. Vicini, S. Frigato, G. Piana. 

 
2 In successione cronologica: 

- Lo stato dell’arte della teologia morale, Spuligni (Catania), 4-10 luglio 1999, con F. Compagnoni, R. Frattallone, K. Golser, S. Leone, S. 

Privitera; 

- Educazione etica in una cultura pluralista, Verbania, 2-6 luglio 2001, con F. Garelli, R. Frattallone, G. Angelini, A. Bonandi, P. Malavasi; 

- Etica e tecnologie dell’informazione nell’era di Internet, Udine, 30 giugno - 5 luglio 2003, con X. De Banne, S. Sassi, D. Grohmann, G. 

Coccolini, A. Bondolfi; - 

- Il rinnovamento teologico-morale in Italia dal Vaticano II ad oggi, Nardò (Lecce), 5-9 luglio 2005, con E. Chiavacci, R. Frattallone, L. 

Lorenzetti, S. Privitera, D. Mongillo; 

- La dimensione ecumenica della teologia morale, Bressanone, 9-13 luglio 2007, con A. Bondolfi, A. Bonandi, E. Genre, B. Petrà, A. 

Ranne, L. De Chirico, S. Morandini, A. Babiak, R. Simini; 

- La teologia morale e il dialogo interreligioso, Mazara del Vallo (Trapani), 6-10 luglio 2009, con A. Parisi, M. Aramini, M. Borrmans, G. 

Bellia, A. Tronti, M. Fuss, T. Di Fiore. 

 



Così la sezione Nord si collega alla Facoltà teologica dell’Italia settentrionale di Milano e di Torino, con 
l’Università Cattolica di Milano, con la Fondazione Lama di Padova. 

La sezione Centro tiene i convegni di studio presso l’Accademia Alfonsiana di Roma e non solo come sede, 
ma anche come coinvolgimento di docenti dell’Accademia. 

La sezione Sud con la Facoltà teologica dell’Italia meridionale, sezione S. Luigi, con la Facoltà teologica 
pugliese, con l’Istituto superiore di scienze religiose di Napoli. 

La sezione Sicilia con la Facoltà teologica di Sicilia, con l’Istituto S. Tommaso di Messina, e con il nuovo 
Istituto di studi bioetici Salvatore Privitera, fondato da Salvino Leone. 

I reciproci scambi e integrazione dei diversi saperi teologici, filosofici e scientifici, garantiscono un metodo 
interteologico e interdisciplinare che è la via giusta per un discorso morale che vuole sfuggire all’astrattezza e alla 
genericità. In ogni caso, la preoccupazione delle Sezioni, come bene appare dai resoconti dettagliati di Itinerari 
Atism, è quella di aprirsi al pubblico e non solo per insegnare, ma anche per ascoltare, in dialogo e confronto 
autentico su problemi che sono comuni a credenti e non credenti. 

 
COLLABORAZIONE ALL’ESTERNO 
Itinerari Atism rende conto dell’attività dell’Associazione all’esterno, anzitutto delle iniziative del Coordinamento delle 

associazioni teologiche italiane (Cati), al quale appartiene dall’anno della sua istituzione (1994) nella piena condivisione 

dell’esigenza di praticare un metodo interteologico nella riflessione cristiana. Non è in questione la distinzione delle 

diverse discipline teologiche, quello che importa è il collegamento. In altre parole, occorre superare un concetto di 

autonomia che si traduce di frequente in estraneità o separazione di una disciplina dall’altra. In questa prospettiva, l’Atism 

ha dato significativi contributi al Primo congresso interteologico e a due Seminari di studio che si sono tenuti 

successivamente, a dimostrazione dell’importanza e vitalità di questa istituzione che attualmente comprende nove 

Associazioni3. 
Inoltre l’Atism, come si rileva da Itinerari, ha partecipato a convegni di studio organizzati da Organismi della Cei4; a 

importanti iniziative culturali delle Facoltà teologiche italiane5, come anche di vari Istituti di cultura e, tra questi, la 

Fondazione Lanza di Padova, di cui R. Pegoraro è segretario; l’Istituto Veritatis splendor per la ricerca e la formazione 

culturale cattolica (costituito a Bologna nel 1988), che ha nel comitato scientifico: F. Compagnoni, M. Cozzoli, F. 

Marzano, F. D’Agostino; la Societas ethica, che comprende diversi soci e ha, come segretario, A. Bondolfi. 
 

DATE ED EVENTI NUOVI 
Itinerari segnala eventi nuovi che assumono un particolare significato culturale, ecclesiale e civile. 
La nomina del prof. Don Karl Golser, attuale Presidente dell’Atism, a vescovo di Bolzano-Bressanone. È stato ordinato 

vescovo domenica 8 marzo 2009. A rappresentare l’Atism c’erano Romano Altobelli, vicepresidente, Pier Davide Guenzi, 

segretario, Franco Gismano, delegato della sezione settentrionale, e altri soci6. 
II nuovo statuto Atism e il Regolamento7. 
Il riconoscimento dell’Atism da parte della Conferenza episcopale italiana8. 
La costituzione dell’Associazione Amici Dalmazio Mongillo comunicata all’Atism da Teodora Rossi, delegata della 

sezione Centro, unitamente alla Pontificia università S. Tommaso di Roma9. 
                                                             
3 In successione cronologica: 

- Primo Congresso unitario Cari, Gesù di Nazareth. Figlio di Adamo, Figlio di Dio, Collevalenza (Perugia), 13-17 settembre 1999. Da parte 

dell’Atism: S. Privitera, segretario Atism, L. Lorenzetti, B. Petrà, G. Piana; 

- Seminario di studio Cati, La comunicazione della fede: Il Vangelo, la Chiesa e la cultura, Roma, 1-3 giugno 2005. Da parte dell’Atism: P. 

Carlotti; 

- Seminario di studio Cati, in collaborazione con il Servizio nazionale per il Progetto Culturale, Identità nazionale, culturale e religiosa, 

Roma, 9-10 ottobre 1998. Da parte dell'Atism: S. Privitera; 

- Seminario di studio Cati, Le scienze teologiche in Italia a cinquant’anni dal Concilio Vaticano II: storia, impostazioni metodologiche, 

prospettive, Roma, 5-7 giugno 2009. Da parte dell’Atism: A. Gaino, A. Bonandi, P. Cognato, B. Petrà, F. Puleo. 

 
4 Mutamento climatico e stili di vita, Seminario di studio organizzato dall’Ufficio Cei per i problemi sociali e il lavoro, Roma, 30 maggio 2009. Da 

parte dell’Atism: G. Manzone. Precedentemente c’è stato rincontro tra la Commissione Cei e alcuni rappresentanti dell’Ati e dell’Atism per l’avvio 

del progetto di ricerca su Teologia e custodia del creato (6 febbraio 2009), introdotto da S. Morandini. 
5 Facoltà teologica pugliese, ciclo di incontri legati al progetto triennale su Neuroscienze e comportamento umano, dedicato alla neuroetica', tavola 

rotonda Neuroetica e persona (Bari, 17 febbraio 2009): A. Lavazza, F. Keller, L. Boella; Seminario regionale Pio XI di Molfetta, Filosofia e teologìa 

riflettono sulle neuroscienze, (28 marzo 2009): M. Indellicato, L. Renna; università del Salento di Lecce (9 maggio-2009): M. Signore, V.A. Amodio, 

L. Tafano e V. Viva. 

Con il coordinamento di P. Carlotti, l’Istituto di teologia dogmatica della Facoltà di teologia della Pontificia università salesiana, Quale filosofia in 

teologia morale? Problemi, prospettive e proposte, Roma, 14-15 marzo 2003, con le relazioni di P. Carlotti, S. Palumbieri, G. Gatti, G. Angelini, G. 

Abbà, A. Rigobello, S. Privitera. 

Pontificia Università 5. Tommaso di Roma, La presenza del cristianesimo nella costituzione dell’Unione Europea, Roma, 24 maggio 2002, con 

rappresentanti del mondo politico: G. Andreotti; e accademico: G. Dalla Torre. 

 
6 Cf. «Itinerari Atism47», in Rivista di Teologia Morale (2009)162,337-338. 
7 Cf. «Itinerari Atism29», in Rivista dì Teologia Morale (2004)144, 681-688. 
8 Cf. «Itinerari Atism39», in Rivista di Teologia Morale (2007)154,318. 
9 Cf. «Itinerari Atism 43», in Rivista di Teologia Morale (2008)158,285-287. 



La fondazione dell’Istituto di studi bioetici Salvatore Privitera per iniziativa di Salvino Leone, delegato della sezione 

Sicilia10. 

 
LE PUBBLICAZIONI 
Itinerari Atism tiene una rubrica (di Pier Davide Guenzi) dedicata alla presentazione delle pubblicazioni dei soci. Inoltre, 

aggiorna l’andamento della Collana Itinerari etici dell’Atism pubblicata dall’editrice Città Nuova. Si tratta di libri di 

piccole dimensioni che espongono, a più voci, tematiche di attualità. L’indole della Collana, che è arrivata al settimo 

libro, si pone tra la ricerca scientifica e la divulgazione seria11. 

 
IN MEMORIA 
 

Itinerari Atism dedica partecipate e condivise memorie di soci che sono «andati alla casa del Padre». Traspare 

chiaramente che non si tratta soltanto di ricordare amici e colleghi che ci hanno lasciato, ma anche di appropriarsi del loro 

pensiero e lavoro intellettuale, che rimane come patrimonio dell’Associazione al quale fare riferimento. 
Salvatore Privitera (2004), fondatore dell’Istituto siciliano di bioetica (Acireale) e della rivista semestrale Bioetica e 
Cultura; presidente dell’Atism fino alla sua morte. Il ricordo è scritto da Romano Altobelli, vicepresidente dell’Atism12. 
Dalmazio Mongillo (2005), eminente teologo domenicano, fondatore dell’Atism. Il ricordo è affidato a Romano 

Altobelli, vicepresidente Atism, e a Pier Davide Guenzi, segretario Atism13. Teodora Rossi, docente di etica teologica alla 

Pontificia università S. Tommaso di Roma, ricostruisce la figura di sacerdote e di studioso della morale cristiana14. 
Norma Mancini (2007), laica impegnata nell’insegnamento e nella pastorale familiare della diocesi di Albano Laziale 

(Roma). Il ricordo è scritto da Romano Altobelli, vicepresidente Atism15. 
Maria Pia Montemurro (2008), consulente alla direzione della Rivista di Teologia Morale, autrice di qualificate 

riflessioni in tema di etica economica; negli ultimi anni si è dedicata alla storia della Chiesa e alla sua missione 

evangelizzatrice. Il ricordo è scritto da Luigi Lorenzetti16. 
Egidio Ferasin (2009), sacerdote salesiano, particolarmente impegnato sulla dottrina cattolica in tema di matrimonio e 

famiglia. Il ricordo è scritto da Sabino Frigato dell’Università pontificia salesiana, sezione Torino17 

Pompeo Piva (2009), sacerdote della diocesi di Mantova, autore di opere di morale fondamentale, di etica applicata e di 

ecumenismo, come docente all’Istituto San Bernardino di Venezia (Ise). Il ricordo è scritto da Placido Sgroi, Vicepreside 

Ise18. 
 
BREVI NOTE CONCLUSIVE 
Se Itinerari Atism si proponeva (e si propone) l’informazione all’interno e all’esterno dell’Associazione, il risultato è 

eccellente. Merito e riconoscenza vanno al presidente e al segretario che si sono succeduti dal 1966 a oggi: Francesco 

Compagnoni e Salvatore Privitera (nn. 1-13); Salvatore Privitera e Romano Altobelli (nn. 14-29); Romano Altobelli e 

Pier Davide Guenzi (30-49). 
Con perseveranza e forte convinzione hanno reso possibile, dentro e fuori l’Associazione, una comunicazione partecipata 

tra la direzione Atism e i soci. 
L’informazione e la partecipazione si sono recentemente allargate. A Itinerari Atism si è aggiunto, il 23 dicembre 2006, 

il sito Atism, www.atism.it, a cura del socio Giacomo Coccolini. L’Home page presenta l’Associazione, i documenti 

ufficiali (Statuto e Regolamento) che ne definiscono la fisionomia, le pubblicazioni 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 tempo, si sono attivate 

nuove funzioni 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. In una sezione, Archivio, si possono ospitare articoli e contributi per 

rendere accessibile a un più vasto pubblico le riflessioni elaborate all’interno dell’etica cristiana e dai soci Atism su 

questioni relative al dibattito culturale. 
 

 

 

                                                             
10 Cf. «Itinerari Atism39», in Rivista di Teologia Morale (2007)154,321-322. 
11 S. PRIVITERA (ed.), La donazione di organi. Storia, etica, leggi (2004); S. LEONE (ed.), L’innocenza tradita. Pedofilia: il punto sulla questione 

(2006); R. ALTOBELU - S. LEONE (edd.), La morale riflessa sul monitor. Internet ed etica (2006); F. COMPAGNONI - A. Lo PRESTI (edd.), Etica e 

globalizzazione (2006); S. LEONE (ed.), Nati per soffrire? Per un’idea etica del dolore (2007); S. CIPRESSA (ed.), Celibato e sacerdozio (2008); F. 

PULEO (ed.), Quale comunione? Divorziati risposati e sacramenti (2009). 
12 Cf. «Itinerari Atism30. In memoria di Salvatore Privitera (1945-2004)», in Rivista di Teologia Morale (2005)145,139-145. 
13 Cf. «Itinerari Atism33», in Rivista di Teologia Morale (2005)148,579-580. 
14 TEODORA ROSSI, «In memoria di Dalmazio Mongillo», in Rivista di Teologia Morale (2005)148,415-419. 
15 C£ «Itinerari Atism41», in Rivista di Teologia Morale (2007)156,633-634. 
16 C£ «Itinerari Atism47», in Rivista di Teologia Morale (2009)162,341-342. 
17 Cf. «Itinerari Atism48», in Rivista di Teologia Morale (2009)163,498-499. 
18 Cf «Itinerari Atism48», in Rivista di Teologia Morale (2009)163,496-498. 

http://www.atism.it/


 

 

 

 


