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Per le iscrizioni

È necessario compilare il modulo on-line,
nel sito www.teologia.it
entro il 30 novembre 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

conto corrente postale
n. 85432375

bonifico bancario
IBAN IT 81 V 07601 12100 0000 85432375
SWIFT/BIC BPPIITRRXXX 

intestato a
Associazione Teologica Italiana

I contatti

Associazione Teologica Italiana
Segreteria

Via Pio XI, 32 - 21040 Venegono Inferiore (VA)

telefono 0331 867111
portineria del Seminario Arcivescovile di Milano

cellulare 349 6710668
Francesco Scanziani, Segretario

segreteria@teologia.it
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Il corso

In un contesto di profonde mutazioni dell’esercizio
del potere nella società civile, il tema dell’autorità
nella Chiesa desta interesse non soltanto all’in-
terno della compagine ecclesiale. 
Compito della riflessione teologica è di ripensarne
il senso e le forme nelle quali viene esercitata, alla
luce dell’evento cristologico, sullo sfondo dello
sviluppo delle comunità cristiane delle origini.
Nella vicenda storica successiva rimane emble-
matica la discussione sui soggetti e le condizioni
della potestas, con una ripresa dei testi conciliari
circa l’autorità episcopale e dei fedeli. 
Le prospettive della riflessione canonistica e delle
scienze psicologiche offrono un contributo impre-
scindibile per il rinnovamento delle pratiche nel
segno evangelico del servizio.

In copertina

Il Perugino

La consegna delle Chiavi 1481  (particolare)
Città del Vaticano – Cappella Sistina

Le note organizzative

Il corso si tiene a
Villa Aurelia
via Leone XIII 459 - 00165 Roma
www.villaaurelia.net

Per arrivare dalla Stazione Termini

Metro A, direzione “Battistini”,
scendere a “Cipro”, recarsi alla fermata
del bus 31 direzione “Laurentina”,
scendere alla prima fermata dopo P.zza Pio XI,
salendo a piedi per ca. 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.

Quota di iscrizione

per i soci ATI €  30,00
per i non soci ATI €  60,00

Stanza singola + prima colazione € 170,00
Stanza doppia + prima colazione € 120,00
a persona

Ogni singolo pasto: € 17,00

Sono disponibili quaranta stanze singole
e cinque doppie.

L’A.T.I. 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.

Il programma

Lunedì 28 dicembre
Il contesto e la fondazione

16.00 Saluti del Presidente
Roberto Repole

Introduzione
Massimo Epis

16.30 Mutazione del potere
nella società e nella Chiesa
Rocco D’Ambrosio

La ragione cristologica
e pneumatologica dell’autorità
nella Chiesa
Dario Vitali

Martedì 29 dicembre
Soggetti e forme nel tempo

9.00 La questione del potere
nel passaggio dall’età apostolica
alla seconda generazione cristiana
Enrico Norelli

10.30 Il dibattito sulla distinzione
fra potestas ordinis
e potestas iurisdictionis
Riccardo Battocchio

15.30 Il Concilio Vaticano II
sull’autorità dei vescovi.
Punti fermi e questioni aperte
Serena Noceti

17.15 L’autorità dei fedeli nella Chiesa
Vito Mignozzi

Mercoledì 30 dicembre
Per un potere sanato

9.00 Il votum tantum consultivum
in un Chiesa sinodale.
Prospettiva canonistica
Alphonse Borras

La leadership nella Chiesa.
Prospettiva psicologica
Franco Imoda
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