
i n f o r m a z i o n i

n Sede del CongreSSo
Centro di Spiritualità “Barbara Micarelli” – Francescane 
Missionarie di Gesù Bambino, Viale Patrono d’Italia 5/e, 
06088 S. Maria degli Angeli – Assisi (PG)

n Come arrivare
Il Centro di Spiritualità “Barbara Micarelli” si trova a pochi 
passi dalla Basilica di S. Maria degli Angeli in Porziuncola 
e a ca. 6 minuti a piedi dalla Stazione Ferroviaria di Assisi 
(sulla linea Foligno-Terontola).

n Quota di parteCipazione
• Solo iscrizione: Euro 50,00 
• Iscrizione e pensione completa in camera singola: 
   Euro 250,00
Sono previsti 3 posti gratuiti per studenti di teologia 
del 2° e 3° ciclo se presentati dai Decani e/o Presidi 
delle rispettive Facoltà.

n iSCrizioni
Per iscriversi è necessario compilare il modulo on-line, 
nel sito www.teologia.it, entro il 31 luglio 2015.
L’iscrizione si considera confermata quando alla Segreteria 
giungerà comunicazione dell’avvenuto versamento della 
quota di partecipazione. 
La quota di partecipazione può essere versata tramite il 
conto corrente postale n. 85432375 o tramite bonifico 
bancario: 
IBAN:  IT 81 V 07601 12100 0000 85432375
SWIFT/BIC:  BPPIITRRXXX 
intestato a: Associazione Teologica Italiana

n Contatti: 

• Segreteria dell’Associazione Teologica Italiana
 Via del Seminario, 29
 35122 Padova

• tel. 049 2950811
 (portineria del Seminario Vescovile di Padova)

•  mail: segreteria@teologia.it

•  Pagina web: www.teologia.it

Associazione Teologica Italiana – Segreteria
Via del Seminario, 29

35122 Padova

Tel. 049 2950811
(Seminario Vescovile di Padova)

e-mail: segreteria@teologia.it

Associazione Teologica Italiana

XXIV CONGRESSO 
NAZIONALE

Assisi, 31 agosto - 4 settembre 2015

“Ogni uomo vedrà 
la salvezza di Dio!” (Lc 3,6). 

Sulla soteriologia cristiana.



                                         entrale per il cristianesimo, 
il tema della salvezza è anche oggi in que-
stione: per il contesto culturale-religioso in 
cui la si annuncia, per la difficile scelta dei 
modelli con cui pensarla e dei linguaggi con 
cui esprimerla, per l’avvertita esigenza di 
ricomprenderla in relazione alla figura del 
Salvatore.

Nel suo XXIV Congresso l’ATI torna per-
ciò a mettere a tema la questione soterio-
logica. 

Partendo da un’indagine sulle idee di sal-
vezza che contrassegnano la cultura odierna 
e che hanno attraversato la vicenda del pen-
siero cristiano, si esaminerà che cosa essa 
significhi per gli esseri umani e per il mon-
do, alla luce del venire di Dio a Gesù e in 
Gesù. Facendo tesoro della riflessione me-
todologica svolta negli ultimi tre Congressi 
(2009, 2011, 2013), ci si interrogherà sulle 
implicazioni di tutto ciò in ordine all’ontolo-
gia e in rapporto ad alcune importanti quae-
stiones disputatae.

Per una felice congiuntura, il Congresso 
potrà così offrire un contributo teologico al 
cammino della Chiesa italiana, impegnata 
in una riflessione sul nuovo umanesimo in 
Cristo.

 Lunedì 31.08

n ore 15.30
Apertura e saluto delle autorità
Introduzione: 

Per noi uomini e per la nostra salvezza
 (RobeRto Repole)
1. Modelli soteriologici nella cultura contemporanea 
 (Silvano petRoSino)
2. Modelli soteriologici nelle tradizioni gnostiche 
 (aldo MagRiS)

 martedì 1.09

Fra “divinizzazione” e “redenzione”: sviluppo dei modelli 
soteriologici

n ore 9.00 
1. “Quod non est assumptum, non est sanatum”. 
 La risposta all’apollinarismo 
 (angelo SegneRi)
2.  “Convenientius dicitur… peccato non existente, 
 incarnatio non fuisset” (cf. STh III, q. 1, a. 3. resp.).   
 Fra Tommaso e Scoto 
 (alfonSo valSecchi) 

n ore 15.30 
Cristo ieri, oggi, sempre (cfr. Eb 13,8)

1.  La salvezza nell’evento Cristo 
 (aleSSandRo coRteSi)
2.  L’oggi della salvezza 
 (MauRizio gRonchi) 
3.  La salvezza fra “principio” e “compimento” 
 (giovanni ancona) 

 mercoledì 2.09

n ore 9.00 
Gesù Cristo salvezza di tutti. In dialogo con Luis F. Ladaria

n ore 15.30 
Gruppi di approfondimento
Coordinatore: MaRco veRgottini

1.  Un popolo di salvati: J.B. Metz 
 (KuRt appel)
2. Il destino del cosmo: P. Teilhard de Chardin 
 (paolo tRianni)
3.  Salvezza, finitudine e colpa: P. Ricoeur 
 (oReSte aiMe)
4.  “Scientia crucis”: la soteriologia di Edith Stein 
 (ada pRiSco)
5. Salvezza e giustificazione: la proposta di K. Barth 
 (fulvio feRRaRio)
6. Drammatica della salvezza: H.U. von Balthasar 
 (MaRcello paRadiSo)

n ore 21.00 
Assemblee di zona (per i soci)

 Giovedì 3.09

n ore 9.00 
Libertà e salvezza: quale ontologia?
Due proposte teologico-fondamentali: 
  1. MaSSiMo epiS
  2. MaSSiMo naRdello 

n ore 15.00 
Assemblea elettiva (per i soci)

n ore 18.00 
- Celebrazione eucaristica nella Basilica di San Francesco
- Cena
- Visita al Sacro Convento di Assisi

 Venerdì 4.09

n ore 9.00
1. Le dimensioni della salvezza: 
 sintesi dai gruppi di approfondimento 
 (MaRco veRgottini)
2.  Salvezza “a caro prezzo”? Rivisitare il sacrificio 
 (giovanni feRRetti)
3.  Salvezza “di tutti”? Rivisitare l’apocatastasi 
 (giacoMo canobbio) 

n Ore 12.00
Conclusione e saluti del Presidente

P r o G r a m m a

Nella prima facciata
Pietro Lorenzetti – Discesa agli inferi (ca. 1310-1319)
Assisi - Basilica inferiore di San Francesco
Foto di Marcello Fedeli, Spoleto - 2014
© Archivio fotografico del Sacro Convento di S. Francesco in Assisi, Italia


