Seminario Nazionale
La dimensione ecumenica della Teologia morale
-----------------------------------------------------------Seminario Maggiore di Bressanone – Brixen
(Seminarplatz 4 - Piazza del Seminario 4, 39042
Brixen - Bressanone BZ)
9 - 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 grecobizantina «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.

