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ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA 
 

 
 

QUESTIONARIO 
PER UN CONFRONTO SULLA VITA ASSOCIATIVA 

 
 

Cari soci, 
 

all’inizio del suo mandato, il Consiglio di Presidenza dell’A.T.I. espresso dal XX Congresso 

Nazionale (Oristano, 10-14 settembre 2007) ritiene opportuno coinvolgere tutti voi in una rifles-

sione sulla vita associativa (tempi e forme – strumenti – possibilità di rilancio). 
 

Il presente questionario potrà servire da base per lo scambio di idee che avrà luogo in occasio-

ne dei pre-congressi zonali del giugno 2008. Potrà anche essere compilato – su carta o sul file 

che sarà allegato a una prossima newsletter – e inviato alla segreteria (segreteria@teologia.it / 

via Seminario, 29 – 35122 Padova) o al delegato della propria zona. 
 

Sarà cura del Consiglio di Presidenza raccogliere i risultati del questionario e comunicarli pri-

ma del XXI Congresso Nazionale, previsto per settembre 2009. 
 

A nome del Presidente, del vice-presidente, dei consiglieri e dei delegati, ringrazio di cuore 

quanti – in diverso modo – potranno dedicare un po’ del loro tempo a questo momento di comu-

nicazione e condivisione del cammino associativo. 

 

Padova, 12 maggio 2008 

         Il Segretario 

 

             Riccardo Battocchio 
 

*  *  *  
 

1. Tempi e forme della vita associativa 
 
L’agenda dell’Associazione è scandita da tre forme ordinarie di incontro fra i soci: 

 
� Ogni due anni nel mese di Settembre si svolge il Congresso su una tematica cruciale del di-

battito teologico, con la preoccupazione di esplorarne le radici storico-culturali e i riflessi sul 
fronte ecclesiale. Il modulo del Congresso è ormai consolidato, prevedendo sull’arco di 5 
giorni il succedersi di relazioni, comunicazioni, dibattito, celebrazioni liturgiche, visite a 
luoghi d’arte. La scelta del luogo, attentamente soppesata sotto il profilo logistico, culturale 
ed ecclesiale, punta ad un’alternanza fra le regioni del Paese così da sollecitare un incremen-
to di interesse nei confronti dell’Associazione. Con cadenza quadriennale il Congresso con-
templa l’assemblea elettiva  onde provvedere al rinnovo degli organi previsti dallo Statuto. 

 

� I Precongressi si svolgono con alcuni mesi di anticipo sulla celebrazione del Congresso, 
onde sensibilizzare i soci radunati nei tre raggruppamenti (Nord, Centro, Sud Italia) sul tema 
congressuale e provvedere ad una sua prima decantazione con affondi di carattere analitico e 
interdisciplinare. 

 

� Il Corso di aggiornamento, di cadenza annuale, si svolge a fine/inizio anno a Roma con il 
compito di mettere a fuoco un trattato o una questione della teologia sistematica, onde favo-
rire una condivisione e una discussione sulle più recenti piste interpretative e una ricogni-
zione della bibliografia più aggiornata sull’oggetto indagato. 
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- Negli ultimi anni hai avuto modo di partecipare ad uno di questi avvenimenti?  Si No 
 

- Se sì, quali pregi hai riscontrato e quali limiti ritieni di poter segnalare? 
 

 Congresso Precongresso Corso di aggiornamento 

Pregi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Limiti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

 
 

- Se no, quali difficoltà hanno ostacolato la tua partecipazione? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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2. Strumenti di collegamento associativo 

 

� Da diversi anni lo strumento più collaudato per la comunicazione e il confronto fra i soci è 
costituito dalla rubrica Forum ATI, ospitata in «Rassegna di Teologia». È questo il luogo in 
cui oltre ad essere raccolte le comunicazioni della Presidenza, v’è spazio per la libera circo-
lazione di idee, di confronto fra i soci. Si nota che sempre la partecipazione dei soci alla ru-
brica Forum ATI ha quasi sempre da essere commissionata (con molte difficoltà di risposta). 

� L’associazione è presente in internet con il sito www.teologia.it. Si presenta, per ora, come 
un ricco contenitore di informazione sulla fisionomia e le attività dell’ATI. Da un paio di 
anni è stato attivato anche il servizio della Newsletter, che consente di ragguagliare i soci 
sulla vita dell’ATI, nonché di informare su eventi, pubblicazioni, ricerche promosse in ambi-
to teologico. 

 

� Una terza forma ordinaria di collegamento associativo è costituita dalle pubblicazioni che al-
lo stato odierno beneficiano di una convenzione stipulata con l’editrice milanese Glossa, 
presso cui sorge la collana Forum ATI. La collana raccoglie gli atti dei Congressi e dei Corsi 
di aggiornamento, ma è pure prevista la pubblicazione di ricerche dei soci finalizzate a in-
crementare il dibattito teologico italiano. 

 

 Forum ATI Sito / Newsletter Pubblicazioni 

Giu-

dizio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

Pro-

poste 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 

_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________ 
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3. Rilancio dell’Associazione 
 
� Nell’attuale contesto culturale si verifica un processo di crisi dell’associazionismo, anche 

nell’ambito ecclesiale. È necessario, sotto questo profilo, esercitarsi in un attento sforzo di 
discernimento per riaffermare, nel nostro caso, l’utilità di rilanciare una figura ecclesiale e 
non individualistica del teologare, nonché di trovare spazi e luoghi - già a partire dalle tre 
zone in cui sia articola l’ATI - per promuovere un confronto serrato e critico fra scuole e 
modelli di pratica teologica che altrimenti rischiano di essere confinati all’interno di centri 
di ricerca autoreferenziali.  

 

� Sembra oggi urgente che le associazioni teologiche possano esprimere un giudizio critico su 
quanto avviene nella vita della società e della Chiesa. Questo comporta l’attenzione vigile a 
quanto accade e la capacità di formulare giudizi pertinenti e propositivi, condivisi dai soci.     
 

- In che modo ritieni si debba procedere per restituire incisività e presenza all’Associazione e, 
più in generale, alla teologia nel panorama ecclesiale e culturale italiano?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

- Come è possibile che l’ATI trovi uno spazio all’interno della intensa attività promossa dalle 
Facoltà teologiche italiane e degli Istituti di Scienze religiose? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

- Quali difficoltà riscontri nell’invitare colleghi e le nuove leve ad aderire all’Associazione? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

- Hai delle proposte specifiche che possano aumentare la vitalità e la creatività dell’incontro 
fra i soci? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


