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a cura del Consiglio di Presidenza dell�Associazione Teologica Italiana

1. Relazione del Presidente all�assemblea dei soci ATI
Camposampiero (Pd) 6 settembre 2005,

 nel contesto del XIX Congresso Nazionale

La relazione che proponiamo all�As-
semblea dei Soci ATI è a più voci: in-
terverranno sugli specifici ambiti da
loro seguiti, nell�ordine, il Segretario,
Maurizio Aliotta, il vice-Presidente,
Marco Vergottini, e Riccardo Battoc-
chio in qualità di coordinatore del
prossimo Corso di aggiornamento. Si
tratta semplicemente di una comuni-
cazione delle iniziative svolte e messe
in cantiere, in modo da lasciare poi
ampio spazio al dialogo anche in vista
del reperimento condiviso delle linee
della programmazione futura. Per parte
mia, cercherò di essere telegrafico.

1. Il nuovo Consiglio di Presidenza,
eletto e insediato durante il XVIII
Congresso nazionale di Anagni del set-
tembre 2003, si è riunito con regola-
rità e ha lavorato, in questi due anni,
con intensità d�impegno e con colle-
gialità d�intesa. La scelta di celebrare
il presente XIX Congresso nel settem-
bre 2005 ha richiesto un notevole im-
pegno: i tempi erano relativamente
brevi e ristretto lo spazio per istruire
l�impegnativo tema a partire dai semi-
nari zonali.

Due notazioni in proposito:
� la prima: i lavori del Consiglio non

si sono potuti giovare dell�apporto pre-
zioso di P. Saturnino Muratore, per
motivi di salute: a lui, anche in que-
sta sede, un caloroso saluto con l�au-
gurio di un più ampio ristabilimento;

� la seconda: i seminari zonali in vi-
sta del Congresso sono stati senz�al-
tro utili, ma penso sia necessario un
ripensamento in modo da renderli

sempre più un momento qualificante
e partecipato della vita associativa.

2. Il XV Corso di aggiornamento del
dicembre scorso ha avuto un buon ri-
sultato, sia sotto il profilo dell�ampia
partecipazione, sia sotto quello della
qualità delle relazioni e del dibattito.

3. È continuata la nostra partecipazio-
ne al CATI. Io stesso ho partecipato,
il 7 febbraio scorso all�incontro annua-
le dei Presidenti delle Associazioni
teologiche che vi appartengono, nel
corso della quale, in particolare, si è
proceduto all�elezione unanime di P.
Agostino Montan a Coordinatore e
alla riconferma di Piero Ciardella,
socio ATI, a Segretario.

I rapporti col CATI sono stati cu-
rati con puntualità e incisività dal no-
stro vice-Presidente. All�inizio di giu-
gno si è svolto il programmato Forum
sul tema della �comunicazione della
fede�, in vista del Convegno ecclesiale
di Verona del 2006, cui ha apportato
il contributo dell�ATI, con un�apprez-
zata relazione, Franco Giulio Bram-
billa, del Consiglio di Presidenza.

In tale sede, si è deciso anche del
cammino futuro del CATI, sul quale
dirà qualcosa Vergottini. Richiede in-
vece maggiore attenzione, e uno slan-
cio, la partecipazione dei Soci ATI
all�Associazione Teologica Europa.

Come Presidente ATI ho avuto con-
tatti e ufficiali inviti dall�Associazione
Teologica del Brasile e da quella del-
l�Argentina. Ho potuto partecipare al
Congresso nazionale di quest�ultima,
su �A 40 años del Concilio Vaticano



756FORUM ATI RdT 46 (2005) 755-756

II: recepción y actualidad�, a Cordo-
ba, nel mese di luglio, con una relazio-
ne introduttiva, condividendo poi il
percorso e l�ampio dibattito. È stata
un�occasione positiva per una recipro-
ca, più approfondita conoscenza.

4. Dopo l�elezione a Presidente ho
avuto occasione, lo scorso anno, di un
incontro cordiale con il Segretario della
Conferenza Episcopale Italiana, Mons.
Giuseppe Bettori, che ha confermato
la simpatia dei Vescovi per il nostro la-
voro e che, come ormai di prassi, ha
assicurato un sostegno finanziario poi
puntualmente fatto pervenire.

Non si è invece realizzato, come da
noi proposto in tandem con il Preside
della Facoltà Teologica dell�Italia Set-
tentrionale, Giuseppe Angelini, l�au-
spicato seminario sul riassetto delle Fa-
coltà Teologiche in Italia e sulla nuo-
va configurazione, attualmente anco-
ra in studio, degli Istituti Superiori di
Scienze Religiose. Alcuni Soci ATI sono
intervenuti, a titolo personale e, nel
mio caso, anche a nome dell�Associa-
zione, nel dibattito che si è innescato
in proposito su Il Regno ed altre testate.
Come noto, mentre è stata formaliz-
zata l�erezione di Facoltà Teologiche
a Bologna, Padova e Molfetta, la que-
stione della riforma degli Istituti Su-
periori di Scienze Religiose è ancora
sub iudice. Ufficialmente, né il CATI
né l�ATI sono state interpellate.

5. Sulla realizzazione dell�Archivio
storico dell�ATI, per cui abbiamo avuto
un contributo finanziario della CEI,
dirà il Segretario, mentre il vice-Pre-
sidente aggiornerà sugli sviluppi ine-
renti la pubblicazione degli Atti dei
nostri Congressi e Corsi e dei rapporti
con Rassegna di Teologia in riferimento
al Forum ATI ivi ospitato.

6. In conclusione, vorrei dire che sia-
mo molto contenti di ascoltare propo-
ste e suggerimenti, tra l�altro, non solo
in vista della scelta del tema e della
definizione del metodo di preparazio-
ne del prossimo Congresso, ma anche
in rapporto a una maggiore e più frut-
tuosa partecipazione dei Soci alla vita
dell�ATI e a una sua più incisiva pre-
senza, a vari livelli, nel contesto eccle-
siale e culturale del nostro Paese.

Mi chiedo, ad esempio, dal punto
di vista pratico, se non sia venuto il
momento di dar vita a una mailing-
list (da affiancare al bel sito web già
in funzione), per rendere più veloce
e diretta la comunicazione e, guardan-
do all�esterno, a un piccolo �ufficio
stampa�.

Del resto, nel 2007, si celebreran-
no i 40 anni della nostra Associazio-
ne. E, accanto alla memoria, è forse
opportuno far spazio a un ringiovani-
mento di metodo e stile di lavoro e di
presenza.

Piero Coda


