ASSOCIAZIONE
TEOLOGICA
ITALIANA
XIX Corso di Aggiornamento
per Docenti di Teologia Dogmatica

Note organizzative
Il corso si tiene presso l’Istituto S. Cuore (Salesiani) in
Via Marsala 42, Roma (nei pressi della Stazione
Termini).
Quota di iscrizione:
Pensione completa:

€ 50,00
€ 160,00

Sono disponibili quaranta posti che verranno assegnati
secondo l’ordine di prenotazione.
L’ATI offre agli studenti di Secondo e Terzo Ciclo l’esenzione dalla quota di iscrizione, se presentati dai
Decani/Presidi delle rispettive Facoltà o Istituti.
Le prenotazioni vanno effettuate entro il 28 novembre
2008 inviando il modulo di iscrizione (o i dati via email) al seguente indirizzo:

Tel.: 049 2950811
e-mail: segreteria@teologia.it
sito: www.teologia.it

“La discesa agli inferi o risurrezione, cioè la ricreazione di
Adamo e di Eva”.
Sacrestia della Cattedrale di Santa Maria Reale dell’Almudena.
Madrid. 2005.
Atelier Centro studi e ricerche Ezio Aletti, Roma.

Il versamento della quota di iscrizione e di pensione
può essere effettuato tramite:
conto corrente postale n. 85432375,
intestato a: ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA,
Via del Seminario 29, 35122 PADOVA)
oppure:
bonifico bancario
IBAN: IT8 1V0 760 112 100 000 085 432 375
con la medesima intestazione.

stampato su carta ecologica con inchiostri formulati su base vegetale senza distillati di petrolio

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA
Segreteria
Via del Seminario, 29
35122 PADOVA

Rlaipensare
risurrezione
29-31 dicembre 2008 - ROMA
Istituto S. Cuore - Via Marsala, 42

ipensare la risurrezione

“Nella sua grande misericordia Dio ci ha rigenerati mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai
morti, per una speranza viva” (1Pt 1,3).
L’annuncio della risurrezione, cuore della fede
cristiana e fondamento della speranza dell’uomo,
chiede costantemente l’intelligenza della fede,
per mostrare la forza rinnovatrice del mistero del
risorto per ogni uomo e per venir proposto in
maniera significativa anche alla cultura attuale.
Ciò esige da un lato di partire da una solida riflessione sul significato cristologico-trinitario dell’evento pasquale, perché solo nella piena comprensione del crocifisso risorto si fonda e si dischiude la singolarità dell’annuncio cristiano.
Dall’altro, occorre declinarne con coraggio le
implicazioni antropologiche, sociali e cosmiche,
per mostrare i molteplici riverberi e le reali
implicazioni di tale luce sulla vita intera dell’uomo. L’evento della risurrezione, introducendoci
nel mistero di Cristo annunciato dalla Chiesa, ha
infatti la pretesa di illuminare non solo il volto di
Dio, ma anche di rischiarare la vita dell’uomo,
tenendo vive le speranze escatologiche del Regno
e l’anelito per una salvezza integrale dell’uomo.
Per questo, “è solo la forza interiore del Risorto
che può risanare, illuminare la coscienza filiale,
mediante l’azione del suo Spirito che ci libera
dalle paure (Rom 8,15) venendo incontro alla
nostra debolezza (8,26), promuovendo in noi il
gemito interiore della speranza nella piena adozione a figli, nella redenzione del nostro corpo
(Rm 8,23-24)” (M. Bordoni).

Programma

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Lunedì 29 dicembre
ore 16.00
ALBERTO COZZI
Ripensare la risurrezione e/o annunciare il risorto?
L’attuale teologia della risurrezione

cognome
nome

ore 21.00
LUIGI RAZZANO
Il volto del risorto. Approccio artistico

città
via

Martedì 30 dicembre
ore 9.00

Comunicazione 1:
MAURIZIO MARCHESELLI
Il risorto si manifesta in un evento e un dialogo (Gv 21)

n.

tel.
e-mail

Comunicazione 2:
MAURIZIO TEANI
Il contributo di Paolo per ripensare corporeità e risurrezione

Professore di
Studente di

ore 11.00
JEAN PAUL LIEGGI
“Ci avvieremo al sepolcro apportatore di vita”
(Gregorio di Nazianzo).
La risurrezione di Gesù come fondamento della speranza cristiana nella riflessione patristica

ciclo

Solo iscrizione (€ 50)
Iscrizione e pensione completa (€ 160,00)
Chiede attestato di partecipazione

ore 16.00
GIANNI COLZANI
La tenda d’argilla e il corpo glorioso: antropologia
della risurrezione

NOTA BENE: per la prenotazione della pensione completa
è necessario far pervenire, oltre al modulo di inscrizione, la caparra (€ 50,00) entro il 28 novembre 2008.

ore 17.15
SIMONE MORANDINI
La risurrezione e il futuro della creazione
“Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali indicati nella domanda di partecipazione saranno oggetto di trattamento ai soli fini delle comunicazioni interne organizzative. Il trattamento dati avviene tramite
strumenti manuali, informatici e telematici. Si informa che gli interessati hanno i diritti conferiti dall’art. 13 della predetta legge. La mancanza dei dati richiesti o la mancanza della sottoscrizione comporta l’impossibilità di ricevere gli
avvisi relativi alle attività”.

Mercoledì 31 dicembre
ore 9.00
GIOVANNI FERRETTI
Il senso della risurrezione nel contesto contemporaneo
ore 11.00
SAVERIO CANNISTRÀ
Osservazioni conclusive

Data
Firma
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