
Associazione Teologica Italiana

Sede del Congresso
Hotel Parlapà – Via Fornace, 49
10091 Alpignano (TO) – Tel. 011/967 99 95

Come arrivare
Per chi arriva in aereo e per chi arriva in treno è
previsto un servizio di navetta, ad orari stabiliti,
con cui raggiungere la sede del Congresso 

Quota partecipazione
Solo iscrizione : Euro 50,00

Iscrizione e pernottamento in camera
singola: Euro 250,00
Iscrizione e pernottamento in camera
doppia: Euro 200,00

Sono previsti 5 posti gratuiti per studenti di teo-
logia del 2° e 3° ciclo se presentati dai Decani
e/o Presidi delle rispettiva Facoltà o Istituti.

Iscrizioni
Le iscrizioni devono pervenire 

entro il 30 giugno 2011 a:

Segreteria 

dell’Associazione Teologica Italiana

Via del Seminario, 29

35122 Padova 

mediante l’accluso modulo o posta elettronica
(segreteria@teologia.it) versando almeno la
quota di iscrizione (Euro 50,00) 

- tramite conto corrente postale (ccp n° 85432375)
intestato a: Associazione Teologica Italiana, Via
del Seminario, 29 – 35122 Padova)

- tramite bonifico 

(IBAN: IT 81 V 07601 12100 000085432375)

con il patrocinio di

FACOLTÀ TEOLOGICA DELL’ITALIA SETTENTRIONALE

SEZIONE PARALLELA DI TORINO

Associazione Teologica Italiana

XXII Congresso Nazionale
Alpignano (To)

29 agosto - 2 settembre 2011

Un legame 
propizio 

per la 
Teologia 

e la Chiesa
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Il XXII Congresso nazionale dell’ATI si pone in ideale
continuità con il precedente: Teologia dalla Scrittura.
Se là il tema messo a fuoco era il modus del riferi-
mento costitutivo della teologia alla Scrittura, si tratta
ora di mettere a tema la qualità che il logos cristiano
è per sé chiamato a esibire a partire dal segno e dal
luogo istitutivo dell’identità e della missione della co-
munità dei discepoli di Gesù: l’Eucaristia. 

Il percorso muove dall’attestazione biblica del pro-
porsi del gesto eucaristico nella sua singolare origi-
nalità che è insieme aperta a una pluralità di
declinazioni; intreccia poi, di qui, un profilo più gene-
rale, inteso a tratteggiare lo “stile” e il “linguaggio”
che dal gesto eucaristico per sé sprigionano, con due
profili più specifici: il primo, volto a rinvenire l’effettiva
incidenza storica dell’Eucaristica sulla forma della teo-
logia e del pensare cristiano, ma anche dell’arte, della
mistica e del rapporto coniugale nella sua paradig-
matica esemplarità; il secondo, volto a profilare l’in-
dole che l’annuncio di Gesù Cristo ha da assumere,
da un lato, in conformità alla sua intrinseca natura eu-
caristica, e, dall’altro, in sintonia con i segni dei tempi
in un contesto, come quello contemporaneo, dilatato
a misura globale. 

I laboratori previsti, con metodologia seminariale, of-
friranno l’opportunità, tenendo fermo l’oggetto for-
male che regge il percorso, di fare il punto su alcune
questioni necessariamente implicate dal gesto euca-
ristico in ordine alla figura della fede, dell’assemblea
eucaristica e della missione. L’intuizione e l’auspicio
è che si possano così verificare, almeno in modo prin-
cipiale, la pertinenza oggettiva e la rilevanza pratica
di un legame – quello tra Eucaristia e logos – oggi a
ben vedere più che mai propizio per la teologia e per
la Chiesa. 

Lunedì 29 agosto
16.00 Saluti delle autorità

Eucaristia e logos (PIERO CODA)

Sintesi sui pre-congressi 
(FRANCESCO SCANZIANI)

Dalla Scrittura: un unico gesto per un pensiero
plurale (MAURIZIO MARCHESELLI)

Martedì 30 agosto
7.30 Celebrazione eucaristica presieduta dal Card.

Severino Poletto, Arcivescovo emerito di Torino

9.00 Eucaristia e stile cristiano 
(PIERANGELO SEQUERI)

11.00 Eucaristia e linguaggio della fede cristiana 
(PAUL GILBERT)

16.00 Gruppi di studio (coordinamento 
a cura di PAOLO GAMBERINI)

1. Inculturazione e eucaristia; linguaggi 
inculturati (ANDREA BOZZOLO)

2. La struttura dialogica dell’assemblea 
eucaristica (ANDREA GRILLO)

3. Eucaristia e presenza di Cristo 
(CESARE GIRAUDO)

4. Fare teologia a partire dalla liturgia: 
Odo Casel e Karl Rahner

(PIERPAOLO CASPANI)

5. Identità eucaristica: a partire dagli altri
(PAOLO GAMBERINI)

19.30 Celebrazione del Vespro

Mercoledì 31 agosto
7.30 Celebrazione eucaristica presieduta 

da Mons. Piero Coda

9.00 – 10.00
Eucaristia e teologia in P.A. Florenskij 
(NATALINO VALENTINI)

Eucaristia e teologia in E. Jüngel 
(FULVIO FERRARIO)

11.00 – 12.00
Eucaristia e teologia nel concilio di Trento 
(ANGELO MAFFEIS)

Eucaristia e teologia nel concilio Vaticano II
(GHISLAIN LAFONT)

16.00 Assemblee di zona

18.00 Assemblea generale elettiva

19.30 Celebrazione del Vespro

Giovedì 1 settembre
7.30 Celebrazione delle Lodi
9.00 Eucaristia e soggetto del pensare cristiano 

(SERENA NOCETI)
11.00 La carne del logos:

Eucaristia e linguaggio dell’arte
(GUIDO BERTAGNA)
Eucaristia e linguaggio della mistica 
(FRANCESCO ASTI)
Rapporto coniugale e logos eucaristico 
(XAVIER LACROIX)

15.30 Visita alla Reggia della Venaria Reale 
e al centro di Torino

19.00 Celebrazione eucaristica presso il Santuario
della Consolata di Torino presieduta da Mons.
Cesare Nosiglia, Arcivescovo di Torino 

Venerdì 2 settembre
7.30 Celebrazione eucaristica presieduta da Mons.

Luciano Pacomio, vescovo di Mondovì 

9.00 Eucaristia e logos annunciato. Una chiave inter-
pretativa (ROBERTO REPOLE)

Contesti: 

Asia (PAOLO GAMBERINI)

Europa (GIOVANNI FERRETTI)

America Latina (ERMIS SEGATTI)

12.30 Conclusione
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