Associazione
Teologica
Italiana

SEDE DEL CONGRESSO
Centro Ambrosiano di Pastorale
Seminario Arcivescovile - Seveso san Pietro
Via S. Carlo, 2 – 20030 (MI)
tel. 0362.6471
COME ARRIVARE
Il seminario è comodamente raggiungibile
sia per chi arriva in aereo sia per chi arriva in
treno, attraverso la linea ferroviaria
“TreNord”, scendendo alla stazione
di Seveso FN.
QUOTA PARTECIPAZIONE
• Solo iscrizione: Euro 50,00
• Iscrizione e pernottamento
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 o Istituti.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni devono pervenire
entro il 13 luglio 2013 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)
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Curia Arcivescovile

Città Alpina 2013

FARE TEOLOGIA
NELLA TRADIZIONE

Centro Ambrosiano di Pastorale
Seminario Arcivescovile - Seveso san Pietro

2-6 settembre 2013

Programma

Il XXIII Congresso nazionale dell’ATI intende portare a conclusione le due tappe precedenti (Teologia dalla Scrittura,
Castel Del Monte 2009; Teologia ed
Eucaristia,Torino 2011), riflettendo sulla
natura della Teologia e sul modo di attuarla nell’oggi, in rapporto al complesso
fenomeno chiamato “Tradizione”.
Il riferimento a questo polo, al quale
talvolta si attribuiscono significati non
omogenei, con esiti opposti, rimane costitutivo del teologare cristiano. Una riflessione critica sulla traditio si impone
perciò come momento strutturante nella
ricerca del significato e delle modalità
del “fare teologia”.
Il tema - contestualizzato nella riflessione contemporanea in rapporto alle
esigenze della trasmissione della fede sarà sondato in prospettiva sistematica,
mettendone in rilievo il fondamento cristologico-pneumatologico e le sue implicazioni metodologiche. Su tale base si
potranno articolare alcune delle questioni più aperte: verità e storia, i soggetti
del teologare cristiano e le ricadute sulla
riforma della Chiesa.
Gli sguardi storici, particolarmente ricchi e curati sia nelle relazioni che nei seminari pomeridiani, consentiranno non
solo di rimanere in ascolto della vicenda
secolare della teologia, ma ancor più di
verificare concretamente il principio teorico che si persegue, anzi di attuarlo nella ricerca stessa.

Lunedì 2

settembre

15.30: Saluto delle autorità
• Introduzione al congresso e sintesi
dei pre-congressi (Serena NOCETI)
• Il contesto in cui si pone il problema
della Tradizione
   (Massimo NARDELLO)

Martedì 3
9.00:

settembre

• Il principio cristologicopneumatologico della Traditio
  (Alberto COZZI)
• Tradizione: fedeltà e apertura
al futuro
   (Giuseppe RUGGIERI)

15.30: • Il passaggio dall’epoca
apostolica all’epoca
post-apostolica (Giorgio JOSSA)
• Il caso Nicea (Lucio CASULA)
• Il Concilio di Trento e la Modernità
(Angelo MAFFEIS)
21.00 Assemblea dei soci

Mercoledì 4
9.00:

settembre

• Verità e storia (lo statuto ermeneutico
della verità)
(Claudio CIANCIO)
• Come si fa teologia nella Tradizione?
I soggetti, l’autorità e le autorità   
(Giacomo CANOBBIO)
Pomeriggio:
Visita ai luoghi manzoniani

18.00: Celebrazione eucaristica presieduta
dal card. Angelo Scola

Giovedì 5
9.00:

settembre

• Fare teologia nella Tradizione
in America Latina
(Gustavo GUTIERREZ in dialogo
con Mario ANTONELLI)

15.30: • Gruppi di approfondimento
   “Tradizione e teologia: figure”
1. Yves-Marie Congar
    (Nunzio CAPIZZI)
2. Georges V. Florovsky
       (Germano MARANI)
3. John Henry Newman
    (Fortunato MORRONE)
4. Wolfhart Pannenberg
       (Giuseppe ACCORDINI)
5. Maurice Blondel
                (Mario ANTONELLI)
6. Hannah Arendt
    (Isabella GUANZINI)

Venerdì 6
9.00:

settembre

• La Chiesa “soggetto” di Tradizione
   (Gilles ROUTHIER)
• Teologia: dalla Scrittura,
dal logos eucaristico,
nella Tradizione. Il senso
di un percorso
(Roberto REPOLE)

12.00: Conclusione

