
ASSOCIAZIONE TEOLOGICA 
ITALIANA

XXX Corso di Aggiornamento 
per docenti di teologia

Il   prete: 
il suo ministero, 
le sue relazioni

Roma, Villa Aurelia,
2-4 gennaio 2020

ALLOGGIO

Per l’alloggio e il vitto è necessario prenotarsi 
direttamente a Villa Aurelia, inviando tramite 
e-mail le seguenti informazioni entro il 30/11/2019
all’indirizzo info@villaaureliaroma.com
nell’oggetto specificare: Corso ATI gennaio 2020

Indicare
Nome, cognome, recapito cellulare, 
giorno di arrivo, giorno di partenza 

Sistemazione 
Camera Singola, Doppia, Tripla, Quadrupla 
con nominativo di “eventuali” familiari o colleghi 

Prenotazione pasti 
Specificare i giorni per richiesta pranzo/cena 
entro il 17/12/2019
Dopo tale data sarà addebitato quanto prenotato 

Dati per la fatturazione
Chi avesse bisogno della fattura, anziché della 
ricevuta fiscale, deve inviare P.IVA e C.F completi 

Entro il 30/11/2019 dovrà pervenire 
anche l’acconto con bonifico bancario della prima notte, 
oppure carta di credito (No prepagate) con relativa data 
di scadenza, per l’addebito del saldo all’arrivo o partenza 

I pasti e la tassa di soggiorno potranno essere pagati in sede 

Quotazioni 2019

Camera singola € 59,00 a persona, a notte 
prima colazione inclusa 

Camera doppia € 40,00 a persona, a notte 
prima colazione inclusa 

Camera tripla/quadr. € 35,00 a persona, a notte 
prima colazione inclusa 

Sono disponibili 55 stanze doppie o doppie uso singola

Tassa di soggiorno € 3,50 a persona, a notte  

Ogni singolo pasto € 18,00 a persona, a servizio
acqua, vino e caffè inclusi 

IL CORSO SI TIENE A

Villa Aurelia
Casa per ferie - Centro Congressi 
via Leone XIII, 459 - 00165 Roma 
telefono +39 06 66017458 
fax +39 06 66049467 
www.villaaureliaroma.com
info@villaaureliaroma.com

Per arrivare dalla Stazione Termini
Metro A direzione “Battistini”, scendere a “Cipro”,
recarsi alla fermata del bus 31 direzione “Laurentina”
e scendere alla prima fermata dopo Piazza Pio XI, 
salendo a piedi per circa 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 seconda fermata di Piazza Pio XI.

Associazione Teologica Italiana 

Via Massarenti, 418
40138 Bologna

telefono 051 531171    
ati.segretario@gmail.com
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IL CORSO

I mutamenti culturali in atto, la fine
della cristianità, la crisi del modello
ecclesiale ad essa connesso così come
il sempre più evidente calo numerico
stanno velocemente mutando la vita
dei preti e concorrono a rendere que-
sto ministero faticoso, quando non fru-
strante, per molti di loro. 

Non si tratta solo di problemi pratici,
collegati ai percorsi formativi o agli
stili di vita. Ci sono questioni teologi-
che che occorre affrontare, a distanza
di più di mezzo secolo da quel Concilio
Vaticano II che ha contribuito a ricon-
siderare la teologia del ministero ordi-
nato e, dunque, del prete. 

Il 30°Corso di Aggiornamento per do-
centi di teologia prenderà in esame
anzitutto i passaggi che hanno con-
trassegnato la teologia e il magistero
nei decenni post-conciliari, per ripen-
sare il senso e la portata della dottrina
del carattere. 

Dopo aver considerato gli orizzonti re-
lazionali della vita del prete, lo
sguardo sarà rivolto ai modelli forma-
tivi e alle scelte da attuare per il fu-
turo di un ministero decisivo, assieme
ad altri, per la vita e la missione della
Chiesa.

IL PROGRAMMA

Giovedì 2 gennaio

16.00 Saluti del Presidente – 
Introduzione al corso 
Riccardo Battocchio

16.15 Il prete e dintorni: 
una ricognizione delle questioni
Gilles Routhier

Sul “carattere”. Come pensare oggi 
la figura del prete.
Dario Vitali

Venerdì 3 gennaio

9.00 Comprendere le identità in relazione I: 
il vescovo e il presbiterio
Roberto Repole

Comprendere le identità in relazione II: 
diaconi e presbiteri
Serena Noceti

15.30 Il ministero del prete I: 
la presidenza dell’azione liturgica
Luigi Girardi

Il ministero del prete II: 
la presidenza della comunità
Giovanni Frausini

Sabato 4 gennaio

9.00 Ministero e spiritualità del prete I: 
modelli formativi
Saverio Xeres

Ministero e spiritualità del prete II: 
problemi e prospettive
Erio Castellucci

11.30 Conclusioni

NOTE 
ORGANIZZATIVE

Per la sola iscrizione al corso 
è necessario compilare il modulo on-line 
nel sito www.teologia.it entro il 30/11/2019

Quota di iscrizione 
per i soci ATI € 30,00 
per i non soci ATI € 60,00 

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

Progetto3.qxp_Layout 1  21/10/19  09:22  Pagina 2


