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Le note organizzative
Per l’alloggio e il vi�o è necessario prenotarsi 
dire�amente a Villa Aurelia, inviando tramite 
e-mail le seguenti informazioni entro il 30/11/2017:
Specificare nell’ogge�o Corso ATI 2017
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 2017.
Dopo tale data sarà addebitato quanto prenotato.
Dati per la fa�urazione
Qualora occorra fa�ura
anziché ricevuta fiscale intestata all’interessato
Entro il 30 novembre 2017 dovrà pervenire anche il saldo
con bonifico delle 2 no�i, oppure carta di credito (anche 
Amex) con data di scadenza, per il relativo addebito.

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

Quotazioni 2016
Camera singola € 59,00 a persona, a no�e
primacolazione inclusa
Camera doppia € 40,00 a persona, a no�e
primacolazione inclusa
Camera tripla/quadr. € 40,00 a persona, a no�e
primacolazione inclusa
Sono disponibili 40 stanze singole e cinque doppie

Tassa di soggiorno  € 3,50 a persona, a no�e 
Ogni singolo pasto € 18,00 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 30 novembre. L’acconto verrà richiesto
solo successivamente  alla conferma della disponibilità.

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.villaaurelia.net - info@villaaurelia.net

Per arrivare dalla Stazione Termini
Metro A direzione “Ba�istini”, 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.



Le note organizzative
Per la sola iscrizione al corso
è necessario compilare il modulo on-line
nel sito www.teologia.it entro il 30/11/2017

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 perno�amento e l’esenzione
dalla quota di iscrizione, se presentati
dai Decani/Presidi delle rispe�ive Facoltà.

Il corso
Come parlare oggi dello Spirito, a partire dall’esperi-
enza e dalla conoscenza del mistero di Dio che ci sono 
offerte dalla vita cristiana? Qual è stato il contributo 
che i Padri hanno dato alla riflessione pneumatologica 
e che a�ualità gli si può riconoscere oggi? Quali piste di 
riflessione sistematica sono aperte da un’a�enta 
considerazione del rapporto dello Spirito con il miste-
ro di Cristo e con il cosmo? Come recepire nella rifles-
sione credente nonché nella pratica della vita cristiana 
la feconda intuizione che è racchiusa nelle parole di san 
Serafino di Sarov che amava ripetere che “lo scopo di 
tu�a la vita cristiana è l’acquisizione dello Spirito 
Santo”?
Sono queste le sfide affascinanti e sempre nuove a cui 
è chiamata la pneumatologia e alle quali il Corso di Ag-
giornamento intende offrire il proprio contributo, racco-
gliendo la preziosa lezione che il metropolita ortodos-
so di Lataquié, Ignazio Hazim, ha fissato nelle parole 
pronunciate cinquant’anni fa, nel corso della Conferen-
za Ecumenica di Uppsala nell’agosto del 1968:
«Lo Spirito Santo è personalmente la Novità in opera 
nel mondo. È la presenza di Dio-con-noi, unito al nostro 
spirito (Rom 8,16). Senza di lui Dio è lontano, il Cristo 
rimane nel passato, il Vangelo è una le�era morta, la 
Chiesa una semplice organizzazione, l’autorità è un 
dominio, la missione è propaganda, il culto un’evocazio-
ne e l’agire cristiano una morale di schiavi.
Ma, in Lui e mediante una sinergia indissociabile, il co-
smo è sollevato e geme nell’a�esa del Regno, l’uomo è 
in lo�a contro la carne, il Cristo risorto è presente, il Van-
gelo è potenza di vita, la Chiesa manifesta la comunio-
ne trinitaria, l’autorità è un servizio liberante, la missio-
ne una Pentecoste, la liturgia memoriale e anticipazio-
ne, l’agire umano è deificato».

In copertina:
Icona della Santa Famiglia di M. I. Rupnik,
Particolare con la mano aperta di Dio Padre,
da cui proviene ogni dono e ogni bene

  Programma

  Mercoledì 27 dicembre
  Teologie dello Spirito
 16.00 Saluti del Presidente e Introduzione
 16.30 Il Dio inafferrabile
  L’ipostasi dello Spirito Santo
  nella teologia dell’Oriente cristiano
  Piergiuseppe Bernardi

  Il Dio silenzioso
  Il recupero della pneumatologia
  nella tradizione latina del secondo millennio
  Alberta Maria Pu�i

  Giovedì 28 dicembre
  Il Dono dello Spirito
 9.00 Lo Spirito di Gesù
  Traie�orie neotestamentarie
  Luca De Santis

  Lo Spirito “Causa perfezionante”
  Il contributo dei Padri Cappadoci
  Jean Paul Lieggi

  Lo Spirito “Dono”
  Da Ilario ad Agostino
  Armando Nugnes

  Lo Spirito di Cristo, il Vivificante 
 15.30 Il Cristo nello Spirito, lo Spirito di Cristo 
  Elementi per pensare
  il rapporto cristologia – pneumatologia 
  Pasquale Bua

  Il Vivificante
  nella tensione tra presenza cosmica
  e azione salvifica dello Spirito
  Valentino Maraldi

 

  Venerdì 29 dicembre
  La vita nello Spirito
 8.30 La spiritualità come vita nello Spirito
  alla luce dell’esperienza monastica
  Alessandro Benede�o Doni

  Il discernimento
  riconoscere, interpretare,
  scegliere nello Spirito 
  Giuseppe Buccellato

 10.15 Conclusione del Corso

 12.00 Incontro con Papa Francesco
  in occasione del 50° dell’ATI
  riservato agli iscri�i al Corso


