
Note organizzative

Il corso si tiene presso il Torre Rossa Park Hotel (ex
“Domus Pacis”), via di Torre Rossa, 94 – 00165 Roma
(www.torrerossaparkhotel.it). 
Per raggiungere la sede del corso dalla stazione
Termini: Metro Linea A (direzione “Battistini”) fino
alla stazione “Cornelia”, dove si prende l’autobus n.
889/892. 

Quota di iscrizione: 
per i non soci ATI € 50,00
per i soci ATI € 30,00
Stanza singola + quattro pasti: € 160,00
Stanza doppia + quattro pasti: € 110,00 a persona

Sono disponibili cinquanta stanze singole e dieci dop-
pie.

L’A.T.I. offre a cinque studenti del Secondo e Terzo
Ciclo il pernottamento e l’esenzione dalla quota di
iscrizione, se presentati dai Decani/Presidi delle
rispettive Facoltà.

Le prenotazioni vanno effettuate entro il 27 novem-

bre 2010, 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

o tramite bonifico 
IBAN: IT8 1V0 760 112 100 000 085 432 375 
con la medesima intestazione.

ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA

XXI Corso di Aggiornamento
per Docenti di Teologia

27-29 dicembre 2010

ROMA
TORRE ROSSA PARK HOTEL

Via di Torre Rossa, 94

Laicità 
e democrazia.
Una questione 
per la teologia



Programma

Lunedì 27 dicembre

ore 16.00 La “vexata quaestio” della laicità. 
Lo stato dell’arte 
MAURILIO GUASCO

Martedì 28 dicembre

ore 9.00 Nuove frontiere della laïcité
JEAN BAUBEROT

ore 11.00 Società laica e ‘assoluto terreno’ in
Marcel Gauchet
FRANCESCO CONIGLIARO

ore 15.30 Laicità e Occidente. Un paradigma
ancora valido?
LUCA DIOTALLEVI

ore 17.00 Laicità e Cristianesimo. Una que-
stione per le chiese e per le teologie
ERMANNO GENRE
CARMELO TORCIVIA

ore 21.00 Incontro dei soci dell’Associazione
Teologica Italiana

Mercoledì 29 dicembre

ore 9.00 Occidente, Cristianesimo e laicità
Dialogo tra 
FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO,
DANIELE MENOZZI, 
SEVERINO DIANICH

ore 12.00 Conclusione

scHedA di iscRizioNe

cognome

nome

città

via        n. 

tel.

e-mail

stanza singola + 4 pasti: € 160,00

stanza doppia + 4 pasti: € 110,00 a persona con:

solo iscrizione (senza pernottamento)

Per i non pernottanti: ogni singolo pasto = € 15.00

cena 27.12 pranzo 28.12

cena 28.12 pranzo 29.12

(non sarà possibile prenotare i pasti durante il corso)

Pranzo del 27.12 
(€ 15,00 sia per i pernottanti sia per i non pernottanti)

chiedo attestato di partecipazione

Per la prenotazione della stanza al Torre Rossa Park
Hotel è necessario far pervenire alla Segreteria ATI la
quota di iscrizione (soci: € 30,00; non soci: € 50,00)
entro il 27 novembre 2010.

“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 

#

Laicità e democrazia. 
Una questione per la teologia

Nell’intreccio di fede e storia, paradigmatica-
mente delineato da Gaudium et spes e da

Dignitatis humanae, la coscienza ecclesiale è sol-
lecitata a una sempre maggiore consapevolezza
della valenza storico-sociale dell’agire dei cristia-
ni, chiamati a fare i conti con la condizione di
pluralismo e con l’istanza democratica che con-
trassegnano lo spazio pubblico in Occidente.

Nel quadro di una ripresa “critica” del discorso,
non potendo rifugiarsi nella pretesa evidenza di
principi astratti di teoria politica, è irrinunciabi-
le per la riflessione teologica impegnarsi ad ela-
borare un giudizio storico a partire dalle forme
obiettive del vivere sociale. Nella pubblicistica
odierna e nello stesso dibattito politico il princi-
pio di  «laicità» – il cui destino appare quasi ine-
sorabilmente segnato da una congenita polise-
mia (laicità negativa, neutrale o laicità positiva?)
– è contraddistinto da un elevato tasso di inde-
terminazione. Non solo: la stessa nozione di
«democrazia» sembra conoscere una crisi di
identità (costituisce un valore ultimo oppure un
valore strumentale? è autoreferenziale oppure
suppone un quadro di principi e valori che la
precedono?). 

La ricca gamma di approcci prevista dal pro-
gramma (storico, sociologico, filosofico e teolo-
gico) non risponde soltanto alla necessità di met-
tere a fuoco in chiave interdisciplinare uno spe-
cifico oggetto di indagine – la questione del rap-
porto Stato/Chiesa, politica/fede, libertà religio-
sa… –, ma attesta la consapevolezza che tale
ricerca mette in gioco la stessa identità dell’in-
terprete. In breve: la “questione” della laicità
“mette in questione” la teologia stessa.


