
Note organizzative

Il corso si tiene a
Villa Aurelia, via Leone XIII, 459 – 00165 Roma
tel.: 06 66017458; www.villaaurelia.net

Per arrivare dalla Stazione Termini: Metro A, direzione
“Battistini”, scendere a “Cipro”, recarsi alla fermata
del bus 31 direzione “Laurentina”, scendere alla prima
fermata dopo P.zza Pio XI, salendo a piedi per ca. 50
metri si arriva al n. 459 di via Leone XIII.
In alternativa: bus 64 fino a “Porta Cavalleggeri”, poi
uno dei seguenti bus: 98, 881, 916, 571 fino alla 2a fer-
mata di Piazza Pio XI.

Quota di iscrizione: 
per i soci ATI € 30,00
per i non soci ATI € 50,00

stanza singola + prima colazione: € 170,00
stanza doppia + prima colazione: € 120,00 a persona

ogni singolo pasto € 15,00

Sono disponibili cinquanta stanze singole e dieci doppie.

L’ATI offre a tre studenti del Secondo e Terzo Ciclo il per-
nottamento e l’esenzione dalla quota di iscrizione, se
presentati dai Decani/Presidi delle rispettive Facoltà.

Le prenotazioni vanno effettuate entro il 25 novem-

bre 2012, inviando il modulo di iscrizione (o i dati  via
e-mail) all’indirizzo:

AssociAzioNe TeologicA iTAliANA

segreteria

via del seminario, 29 

35122 PAdovA

tel.: 049 2950811
e-mail: segreteria@teologia.it

e versando la quota di iscrizione (ed eventualmente di
pensione) tramite: 
• conto corrente postale n. 85432375

intestato a
ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA
via del Seminario 29, 35122 PADOVA

• bonifico 
IBAN: IT8 1V076 0112 1000000 8543 2375 
con la medesima intestazione

ASSOCIAZIONE
TEOLOGICA
ITALIANA

27-29 dicembre 2012

ROMA - Villa Aurelia
via Leone XIII, 459

Rendere ragione della fede 

nell’età secolare 

La responsabilità della teologia



Programma

giovedì 27 dicembre

16.00 
• Saluto del Presidente A.T.I. (ROBERTO REPOLE)
• Presentazione del Corso (MASSIMO EPIS)

16.30 – 19.00
• Teorie e modelli del rapporto fede-modernità.

Analisi critica del fenomeno complesso della
secolarizzazione (DUILIO ALBARELLO)

21.00 – 22.15
• Identità cristiana e modernità. 

La testimonianza teologica di Dietrich Bonhoeffer
(FULVIO FERRARIO)

venerdì 28 dicembre

9.00 – 12.45
• Le apparizioni del Crocifisso risorto, 

oggetto e fondamento della fede (CARLO GRECO)

• I miracoli di Gesù e l’appello alla fede
(GIANATTILIO BONIFACIO)

15.30 – 18.30
• I preamboli della fede, banco di prova della 

circolarità di teologia e filosofia (GIORGIO SGUBBI)

• Fenomenologia dell’umano e forma veritativa
della fede (RAFFAELE MAIOLINI)

sabato 29 dicembre

9.00 – 12.30
• Testimoniare la fede nel contesto del pluralismo

religioso (GIANNI COLZANI)

• I dibattiti del “Cortile dei Gentili”. 
Le provocazioni alla teologia (FRANCESCO GAIFFI)

schedA di iscrizioNe
da spedire per posta o tramite e-mail

cognome

nome

città

via        n. 

tel.

e-mail

Iscrizione al corso: soci Ati € 30,00
non soci € 50,00

stanza singola + prima colazione: € 170,00

stanza doppia + prima colazione: € 120,00 

a persona con:

ogni singolo pasto = € 15.00

(sia per i pernottanti, sia per i non pernottanti)

pranzo 27.12 cena 27.12

pranzo 28.12 cena 28.12

pranzo 29.12

chiedo attestato di partecipazione

per la prenotazione della stanza a Villa Aurelia è neces-
sario far pervenire alla Segreteria ATI la quota di iscri-
zione entro il 25 novembre 2012.

“Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali indicati nella domanda di partecipazione saran-
no oggetto di trattamento ai soli fini delle comunicazioni interne organizzative. Il trattamento dati avviene tramite stru-
menti manuali, informatici e telematici. Si informa che gli interessati hanno i diritti conferiti dall’art. 13 della predet-
ta legge. La mancanza dei dati richiesti o la mancanza della sottoscrizione comporta l’impossibilità di ricevere gli avvi-
si relativi alle attività”.

data

firma 

#

La fedeltà al Vangelo di Gesù sollecita i cri-
stiani a cogliere le opportunità e le sfide

che il proprio tempo pone alla pratica della fede
ed alla sua intelligenza critica. 

Compito fondamentale della teologia è di espli-
citare le condizioni obiettive del riconoscimento
di Gesù come il Signore nell’incontro con il
Crocifisso risorto, in conformità ad un dinami-
smo di rivelazione già anticipato nei gesti del
Nazareno come, ad esempio, nella sua pratica
taumaturgica. 

La destinazione universale dell’evento singolare
di Gesù deve essere indagata in rapporto alla
questione della verità. Questo era l’obiettivo dei
præambula fidei, per la cui riproposizione si
rende necessario ripensare il canone della razio-
nalità nell’orizzonte della forma singolare dell’e-
sperienza umana.

L’attenzione al fenomeno del pluralismo religio-
so e la ricognizione dei dialoghi nel “Cortile dei
Gentili” propongono due verifiche nevralgiche
della responsabilità della teologia in rapporto
ad uno scenario complesso ed in costante muta-
mento.

Sarà questo l’itinerario offerto nel corso di
aggiornamento, con il quale l’Associazione
Teologica Italiana intende dare il proprio con-
tributo all’Anno della fede che celebra il 50°
anniversario dell’inizio del concilio Vaticano II.


