
AssociAzione TeologicA iTAliAnA

XXIV  Corso di Aggiornamento  
per Docenti di Teologia

Sacramento del matrimonio
e teologia

Marc Chagall, Matrimonio, 1944. 

2-4 gennaio 2014
 ROMA • Villa Aurelia • Via Leone XIII, 459

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 “Bat-
tistini”, 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 2a 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 (a persona) € 120,00
Ogni singolo pasto:  €  17,00

Sono disponibili cinquanta stanze singole e dieci doppie.

L’A.T.I. offre a due studenti del Secondo e Terzo Ciclo il 
pernottamento e l’esenzione dalla quota di iscrizione, 
se presentati dai Decani/Presidi delle rispettive Facoltà.

Le prenotazioni vanno effettuate entro il 22 novem-
bre 2013, inviando il modulo di iscrizione (o i dati  via 
e-mail) all’indirizzo:

AssociAzione TeologicA iTAliAnA – Segreteria
Via del Seminario, 29 - 35122 Padova

Tel.:  049 2950811
e-mail: segreteria@teologia.it

e versando la quota di iscrizione (ed eventualmen-
te di pensione) tramite conto corrente postale n. 
85432375, intestato a: ASSOCIAZIONE TEOLOGICA 
ITALIANA, Via del Seminario  29, 35122 PADOVA, o 
tramite bonifico (IBAN: IT81 V076 0112 1000 000 
8543 2375) con la medesima intestazione.

aSSociazione teologica
italiana

Via del Seminario, 29
35122 PADoVA

Tel.:  049 2950811
e-mail: segreteria@teologia.it



Nelle sue catechesi sul sacramento del 
matrimonio, Giovanni Paolo II lo ha indicato 
come il «sacramento antico», perché affonda 
le radici nella relazione originaria fra Dio e l’u-
manità, creata a sua immagine e somiglianza. 

Inserito nel mistero pasquale di Cristo, lo 
Sposo che si è preparato una Sposa capace di 
ricambiare il suo amore, il matrimonio innesta 
i credenti in un cammino dove la grazia per-
vade l’intero spessore umano ed ecclesiale 
della convivenza coniugale. 

Su questo tema, il corso di aggiornamento 
proposto vuole offrire una riflessione critica a 
più voci e interdisciplinare, mettendo in gioco 
le odierne tensioni culturali e l’esegesi biblica, 
la riflessione sistematica e le urgenze pasto-
rali.

n  giovedì 2 gennaio
 il matrimonio oggi
 16.00 Saluto del Presidente A.T.I. (RobeRto RePole)

 Presentazione del Corso (valeRio MauRo)

16.30-19.00  Il matrimonio in Italia: trasformazioni e 
interpretazioni (ChiaRa SaRaCeno)

  Antropologia e matrimonio: un approccio 
filosofico (RobeRto ManCini)

n  Venerdì 3 gennaio
  il matrimonio nella lUce 

della Fede
 9.00-12.45  Attestazioni bibliche sul matrimonio: 

nuove piste di ricerca (aldo MaRtin)

  Teologia morale e matrimonio  
(ARiStide FuMagalli)

15.30-18.30  Il ministero della coppia (valeRio MauRo)

  l matrimonio nella teologia ortodossa 
contemporanea (BaSilio PetRà)

  Il matrimonio nella teologia protestante 
contemporanea (MaRCo da Ponte)

n  Sabato 4 gennaio
 QUeStioni aPerte
 9.00-12.30  Relazioni matrimoniali irregolari: teolo-

gia e pastorale in Italia (MauRizio Chiodi)

  Il rapporto fede-sacramento: una pro-
spettiva canonistica (aleSSandRo giRaudo)

  Il rapporto fede-sacramento: una 
prospettiva teologica (MauRizio aliotta)

  Conclusioni (MauRizio aliotta)

Programma Scheda iscrizioneIl corso

(da spedire per posta o tramite e-mail)

Cognome ______________________________ Nome __________________________

Città _____________________________ Via ___________________________ n. ____

Tel. _________________________ e-mail ____________________________________

  Iscrizione al corso:
  soci ATI: € 30,00
  non soci: € 60,00

  Stanza singola
  + prima colazione: € 170,00

  Stanza doppia
  + prima colazione: € 120,00 a persona
  con ___________________________________________________

ogni singolo pasto: € 17,00
  (sia per i pernottanti, sia per i non pernottanti)

  pranzo 2.01   cena 2.01 

  pranzo 3.01   cena 3.01 

  pranzo 4.01   

  Chiedo attestato di partecipazione

Per la prenotazione della stanza è necessario far pervenire alla 
Segreteria ATI la quota di iscrizione entro il 22 novembre 2013.

“Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96 si informa che i dati personali indicati nella 
domanda di partecipazione saranno oggetto di trattamento ai soli fini delle comu-
nicazioni interne organizzative. Il trattamento dati avviene tramite strumenti ma-
nuali, informatici e telematici. Si informa che gli interessati hanno i diritti conferiti 
dall’art. 13 della predetta legge. La mancanza dei dati richiesti o la mancanza della 
sottoscrizione comporta l’impossibilità di ricevere gli avvisi relativi alle attività”.

Data __________________________________________________________________

Firma __________________________________________________________________




