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Il Congresso si propone di affrontare nella prospettiva tradizionalmente segnalata dall’ ordo caritatis 

una modalità per la messa a tema nella riflessione teologico-morale di differenti forme di fragilità. Esse 

sono individuate come priorità nell’attuale contesto socio-culturale e nei vissuti personali e inter-

soggettivi. La tematica sarà letta in forma trasversale, privilegiando in ciascuna sessione uno dei suoi 

aspetti. Alla relazione principale seguirà l’intervento preodinato da parte di alcuni discussant per la 

puntualizzazione di alcuni suoi ambiti e per offrire ulteriori elementi al dibattito assembleare. 

Programma 

Giovedì 22 luglio 

Dalla mattinata: arrivo e registrazione dei partecipanti presso l’Albergo Pietralba 

15.30-18.30 

I sessione: L’incerto volere. La fragilità nei processi decisionali personali 

Chair : Karl Golser, Presidente ATISM 

Relatore: Sergio Bastianel, Pontificia Università Gregoriana – Roma 

Discussant : Carla Corbella (Torino) – Pietro Cognato (Palermo) 

18.30-19.30 

Spettacolo di folklore e cultura locale, offerto dal’amministrazione del Santuario 

19.30 Cena 

21.00 

Assemblea elettiva dei soci ATISM 

Venerdì 23 luglio 

Celebrazione dell’eucaristia presso il Santuraio (presiede mons. Karl Golser) 

8.45 Prima colazione 

9.30-12.30 

II sessione: L’incerto patire. La fragilità personale nel tempo della malattia 



Chair : Salvino Leone, Delegato ATISM sezione Siciliana 

Relatore: prof. Maurizio Chiodi, Facoltà Teologica dell’Italia Settentrionale – Milano 

Discussant : Andrea Vicini (Napoli) – Giovanni Del Missier (Roma-Udine) 

12.30 Pranzo 

Nel primo pomeriggio: visita guidata al Santuario e al convento 

15.30-18.30 

III sessione: L’incerto legame. La fragilità affettiva e delle relazioni interpersonali 

Chair : Franco Gismano, Delegato ATISM sezione Settentrionale 

Relatore: prof. Salvatore Cipressa, Facoltà teologica pugliese – Molfetta 

Discussant : Giampaolo Dianin (Padova) – Tiziana Giuffrè (Lecce) 

19.00 Cena 

21.00 

Eventuale continuazione assemblea elettiva dei soci ATISM 

Conferenza pubblica all’interno del ciclo: “Serate culturali a Pietralba”: 

Simone Morandini, Per il futuro della nostra terra. Etica e salvaguardia del creato 

24 luglio 

Celebrazione dell’eucaristia presso il Santuario (presiede don Romano Altobelli) 

8.45 Prima colazione 

9.30-12.00 

IV sessione: L’incerto potere. La fragilità del sistema democratico 

Chair : Pier Davide Guenzi, Segretario ATISM 

Relatore: prof. Francesco Compagnoni, Pontificia Università San Tommaso – Roma 

Discussant : Giulio Parnofiello (Napoli) 

12.00-12.30 Conclusioni del Congresso a cura del nuovo Presidente ATISM 

Segreteri scientifica e organizzativa 

Romano Altobelli 

Teodora Rossi 

Pier Davide Guenzi 

Martin M. Lintner 

Note tecniche 

Ospitalità alberghiera 

Saremo ospitati, in camera singola, presso l’Albergo Pietralba-Gasthaus Weissenstein [Via Pietralba, 

10 – 39050 Nova Ponente (Bolzano) – tel. 0471 615124; e-mail: info@pmw.it]. 

Per le famiglie sono disponibili stanze doppie o mini-appartamenti. La richiesta va effettuata 

contestualmente alla pre-iscrizione. 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione, con pensione completa dalla cena di giovedì 22 luglio al pranzo di sabato 

24 luglio, comprensiva anche della tassa di iscrizione, è per ciascuna persona di € 150. La quota sarà 

raccolta dalla segreteria organizzativa direttamente all’arrivo presso la sede congressuale. 



Chi intende pranzare giovedì 22 luglio è pregato di dare segnalazione nell’apposito modulo di 

iscrizione. Il costo supplementare è di € 15. 

Modalità di iscrizione 

Per partecipare al congresso è necessaria una pre-iscrizione da effettuare entro il 15 maggio 2010 , 

con conferma successiva, nelle modalità che saranno indicate, entro il 15 giugno 2010. 

Per iscrizioni successive a questa data, comunque subordinate alla disponibilità di posti in Albergo, si 

applicherà un sovrapprezzo di € 50. 

In caso di rinuncia successiva al 15 giugno 2010 si chiederà in ogni caso un contributo di € 50. 

La pre-iscrizione, seguendo le indicazioni della sottostante scheda, va fatta esclusivamente al 

Segretario ATISM, preferibilmente attraverso la posta elettronica, ai seguenti recapiti: 

Pier Davide Guenzi 

Segreteria ATISM 

Via Monte S. Gabriele, 60 

28100 Novara 

E-mail: pierdavide.guenzi@tin.it 

Fax: 0321 432552 

Cell. 338 5344480 

Per raggiungere la sede del CongressoSantuario di Pietralba è situato a circa 1500 slm. 

Con l’auto:Autostrada del Brennero A 12: Uscita Egna / Ora, direzione Cavalese, deviare per 

Aldino.Con il treno:Stazione di Bolzano: Prendere l’autobus per Nova Ponente – Pietralba.Oppure 

prendere l’autobus per Egna e poi Egna – Pietralba.Stazione di Ora: Prendere l’autobus Ora – Egna, 

poi Egna – Pietralba. 

Partecipazione dei soci ATISM al Congresso Internazionale di Trento 

Nel pomeriggio di sabato 24 luglio avrà inizio il congresso internazionale dei teologi-morali cattolici: 

Catholic Theological Ethics in in the Word Church , previsto a Trento sino a martedì 27 luglio, come 

presentato sulla «Rivista di teologia morale» nella rubrica Itinerari ATISM . 

Chi intende partecipare al congresso è pregato di fare in modo autonomo tempestivamente l’iscrizione 

seguendo la modalità proposta sul sito ufficiale dell’evento: www.catholicethics.com versando la quota 

di iscrizione di € 100 nella modalità ugualmente ivi indicata. Il sito ufficiale del congresso di Trento, in 

cui è riportato il programma delle giornate, è raggiungibile anche dal sito: www.atism.it dalla Home 

page bottone Varia, puntare Links e poi Catholic Ethics. La Segreteria ATISM non effettuerà tale 

iscrizione. 

Si è concordato, con gli organizzatori, di prolungare il tempo di iscrizione dei soci ATISM sino al 15 

marzo . È importante rispettare questa scadenza, dato l’alto numero previsto di partecipanti. 

Per l’ospitalità alberghiera ciascuno potrà provvedere prenotando entro il 15 marzo un albergo a 

Trento, nelle modalità indicate ancora sul sito ufficiale del Congresso Internazionale. 



Per favorire maggiormente la partecipazione dei soci e facilitare la permanenza, si è stipulata una 

convenzione con l’Albergo Pietralba-Gasthaus Weissenstein, in cui siamo ospitati nei giorni del nostro 

congresso nazionale. Sarà così possibile prolungare il pernottamento (con prima colazione) nelle 

giornate congressuali di Trento, al costo di € 35 giornaliere per persona. 

Sarà organizzato il viaggio quotidiano in automobile a e da Trento per poter partecipare a tutti gli eventi 

congressuali, usufruendo anche della gentile disponibilità degli esercenti dell’Albergo Pietralba. 

Pietralba dista da Trento circa 65 km, pari ad una percorrenza di circa un’ora e trenta. 

Chi intende utilizzare questa possibilità è pregato di segnalare la sua richiesta sulla scheda precisando 

i singoli giorni di pernottamento. La quota alberghiera sarà versata direttamente agli esercenti. 

Per ragioni organizzative dei gestori alberghieri, il prolungamento di permanenza a Pietralba per il 

pernottamento dovrà essere improrogabilmente confermato entro il 15 giugno 2010. 

 


