PRIMO ANNUNCIO

Etica cristiana e dinamiche comunicative.
La sfida della società informazionale
XXVIII Congresso Nazionale ATISM
1-4 Luglio 2020
Hotel Borgo Don Chisciotte
Modica (Ragusa)
Il consiglio di Presidenza dell’ATISM è lieto di invitare i soci e le socie, i simpatizzanti e quanti
interessati al tema al suo XXVIII Congresso Nazionale che si svolgerà in Sicilia a Modica (Ragusa)
presso l’Hotel Borgo Don Chisciotte dalle ore 17 di mercoledì 1 luglio alle ore 12.30 di sabato 4
luglio 2020.
Vi preghiamo di annotare in agenda l’appuntamento e di verificare sin da ora le migliori opzioni di
viaggio in modo da procedere all’acquisto dei biglietti ai prezzi più vantaggiosi. La sede
congressuale è raggiungibile dall’aeroporto di Catania con i mezzi pubblici e con un servizio
navetta che sarà messo a disposizione in orari da stabilire.
Anche in questa occasione, accanto al programma scientifico del Congresso, uno spazio
significativo sarà riservato per iniziative culturali di scoperta del territorio.
Seguirà l’invio del pieghevole illustrativo e delle locandine con il programma definitivo.
OBIETTIVI
Il congresso si propone di aggiornare sugli sviluppi contemporanei della medialità e sull’“etica della
comunicazione” come ambito da ripensare nell’attuale contesto sociale anche sul versante della
riflessione teologico-morale. Inoltre intende ragionare sulle modalità di comunicazione dell’etica
cristiana nell’ambito informazionale contemporaneo. Infine vuole riflettere sulla chiesa come
“comunità di comunicazione” ponendo l’attenzione sulle dinamiche poste in atto in vista di una loro
rielaborazione critico-propositiva.
Si vuole offrire un contributo originale al processo di ripensamento della riflessione teologicomorale, nel solco tracciato dalla Veritatis gaudium di papa Francesco, che invita ad «elaborare
strumenti intellettuali in grado di proporsi come paradigmi d’azione e di pensiero, utili all’annuncio
in un mondo contrassegnato dal pluralismo etico-religioso», comprendendo che «ciò richiede non
solo una profonda consapevolezza teologica, ma la capacità di concepire, disegnare e realizzare,
sistemi di rappresentazione della religione cristiana capace di entrare in profondità in sistemi
culturali diversi» (VG 5).
PROGRAMMA
1 luglio
dalle ore 17 Sessione pubblica di apertura I nodi problematici della riflessione
2 luglio
Sessione mattutina Etica della comunicazione: il punto sulla ricerca teologico-morale
Sessione pomeridiana Dinamiche comunicative contemporanee ed etica cristiana
3 luglio
Sessione mattutina La chiesa come “comunità di comunicazione”
Pomeriggio: escursione a Noto e cena associativa

4 luglio
Sessione mattutina conclusiva Dinamiche comunicative ecclesiali: per una rielaborazione criticopropositiva
Il programma definitivo sarà disponibile all’inizio del mese di marzo 2020.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Comprensiva di iscrizione ai lavori e in pensione completa dalla cena dell’1 luglio al pranzo del 4
luglio: € 280
Solo iscrizione ai lavori: € 50
Costo di ogni singolo pranzo: € 25

