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Le note organizzative
Quotazioni 2016

Camera singola € 63,00 a notte a persona
colazione inclusa
Camera doppia € 47,00 a notte a persona
colazione inclusa
Camera tripla/quadr. € 40,00 a notte a persona
colazione inclusa

Tassa di soggiorno € 3,50 a notte a persona

Ogni singolo pasto € 16,00 a persona, a servizio
acqua, vino e caffè inclusi

Per chi lo desidera è possibile estendere
il proprio soggiorno per Capodanno
Promozione riservata alle medesime condizioni
degli associati ATI. Le richieste dovranno pervenire
entro il 20 novembre. L’acconto verrà richiesto
solo dopo la conferma della disponibilità.

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

Per arrivare dalla Stazione Termini
Metro A (direzione “Battistini”),
scendere a “Cipro”,
prendere il bus 31 (direzione “Laurentina”) e
scendere alla prima fermata dopo Piazza Pio XI,
salire a piedi per circa 50 metri
fino 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.



Le note organizzative
Per la sola iscrizione al corso
è necessario compilare il modulo on-line
nel sito www.teologia.it entro il 30/11/2016

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

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

Per l’alloggio e il vitto
è necessario prenotarsi direttamente
a Villa Aurelia, inviando tramite e-mail
le seguenti informazioni entro il 20/11/2016:

Specificare nell’oggetto: Corso ATI 2016

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

Sistemazione:
Singola, Doppia, Tripla, Quadrupla
con nominativo di eventuali familiari o colleghi

Prenotazione pasti:
Specificare i giorni per richiesta pranzo/cena
entro il 17 dicembre 2016. Successivamente
a tale data sarà addebitato quanto prenotato.

Entro il 20 novembre 2016 dovrà pervenire
il saldo con bonifico per quanto prenotato,
oppure carta di credito (no Amex)
con data di scadenza, per il relativo addebito.

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

Il programma
              Martedì 27 dicembre

  16.00 Saluti del Presidente
              e Introduzione

              Fenomenologia teologica
              delle Chiese della Riforma
                 Pawel Gajewski,
                 Facoltà Valdese di Teologia

              Panorama dei dialoghi ecumenici
              tra le Chiese della Riforma
              e la Chiesa cattolica
                 Angelo Maffeis,
                 Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale

              Mercoledì 28 dicembre

              La mediazione e l’ecclesialità
     9.00 Lothar Vogel,
                 Facoltà Valdese di Teologia
              Peter De Mey,
                 Università Cattolica di Leuven

              Rivelazione e storia
  15.30 Giuseppe Accordini,
                 Studio Teologico di Verona
              Fulvio Ferrario,
                 Facoltà Valdese di Teologia

              Giovedì 29 dicembre

    9.30 L’eredità teologico-spirituale
              di Lutero
                 Peter Hünermann, Università di Tubinga

             Dibattito
               Conclusione del corso

Il corso
La Commissione luterano-cattolica sull’unità e la
commemorazione comune della Riforma del 2017,
a conclusione del documento Dal conflitto alla
comunione, consegna alle Chiese cinque “impe-
rativi ecumenici”. Il secondo imperativo recita:
«Luterani e cattolici devono lasciarsi continua-
mente trasformare dall’incontro con l’altro e dalla
reciproca testimonianza di fede» (n. 240).
Accogliendo l’invito sotteso a queste parole, l’As-
sociazione Teologica Italiana, in collaborazione
con la Facoltà Valdese di Teologia, dedica l’an-
nuale Corso di Aggiornamento per Docenti di
Teologia ad una riflessione su “Teologie e Chiese”,
al fine di favorire la “continua trasformazione”,
sempre necessaria, sopra richiamata.
In particolare, gli obiettivi del Corso sono i se-
guenti: offrire elementi per una conoscenza delle
chiese della Riforma oggi, con la presentazione
dei tratti portanti delle figure ecclesiali e delle ec-
clesiologie più diffuse; leggere criticamente que-
ste figure ed ecclesiologie a partire dalla categoria
di mediazione e dalla concezione dell'ecclesialità
che le sostiene; presentare le diverse prospettive
di articolazione del rapporto tra rivelazione e sto-
ria, presenti nella riflessione teologica protestante
contemporanea e nei documenti del dialogo lute-
rano-cattolico; prospettare, per i temi indicati,
sfide e risorse per lo sviluppo teologico e il dia-
logo ecumenico tra protestanti e cattolici; com-
prendere per che cosa oggi possiamo riconosce-
re in Lutero un “nostro comune maestro”, come
ebbe a dire il cardinale J. Willebrands nel discorso
pronunciato alla V assemblea della Federazione
luterana mondiale il 15 luglio 1970 (cf. Dal conflitto
alla comunione, n. 29).

In copertina
Martin Lutero
Luca Cranach il vecchio - Museo Poldi Pezzoli – Milano


