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Le note organizzative
Per l’alloggio e il vitto è necessario prenotarsi 
direttamente a Villa Aurelia, inviando tramite 
e-mail le seguenti informazioni entro il 30/11/2018:

Nell’oggetto specificare Corso ATI 2018

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

Sistemazione
Camera Singola, Doppia, Tripla, Quadrupla
con nominativo di “eventuali” familiari o colleghi

Prenotazione pasti
Specificare i giorni per richiesta pranzo/cena
entro il 17 dicembre 2018
Dopo tale data sarà addebitato quanto prenotato

Dati per la fatturazione
Chi avesse bisogno della fattura, anziché
della ricevuta fiscale, deve inviare P.IVA e C.F completi

Entro il 30 novembre 2018 dovrà pervenire
anche l’acconto con bonifico bancario della 1a notte,
oppure carta di credito (No prepagate) con relativa data
di scadenza, per l’addebito del saldo all’arrivo o partenza

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

Quotazioni 2018

Camera singola € 59,00 a persona, a notte
   1a colazione inclusa

Camera doppia € 40,00 a persona, a notte
   1a colazione inclusa

Camera tripla/quadr. € 35,00 a persona, a notte
   1a colazione inclusa

Sono disponibili 55 stanze doppie o doppie uso singola

Tassa di soggiorno  € 3,50 a persona, a notte 

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 di 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.villaaureliaroma.com - info@villaaureliaroma.com

Per arrivare dalla Stazione Termini

Metro A direzione “Battistini”, 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.

Un caso serio per la Teologia

XXIX Corso di Aggiornamento
per Docenti di Teologia

Roma, 27-29 Dicembre 2018

U i l T l i



Le note organizzative

Per la sola iscrizione al corso

è necessario compilare il modulo on-line
nel sito www.teologia.it entro il 30/11/2018

Quota di iscrizione

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

L’ATI 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

Il corso

La mariologia talvolta viene trascurata dai teologi.
Biblisti, dogmatici, moralisti
raramente ne fanno il perno della propria teologia;
salvo poi concludere - come in un’enciclica -
con una preghiera, una citazione
o un testo devozionale dedicato a Maria. 

Eppure, la figura di Maria,
come nessun altro tema della teologia,
può essere lo spunto e il banco di prova
delle prospettive e dei sistemi teologici.
Si colloca infatti ad una serie di incroci decisivi:
tra cristologia ed ecumenismo,
tra antropologia e prospettive femministe,
tra spiritualità ed escatologia,
tra cultura popolare e liturgia. 

L’intento del corso di aggiornamento 2018
vorrebbe essere quello di fornire ai partecipanti
prospettive intriganti
per tornare ai propri studi arricchiti
di un tale contributo,
tanto tradizionale quanto stimolante.  

In copertina:

L’Annunciata di Antonello da Messina,
Palermo, Galleria Regionale, Palazzo Abatellis

  Programma

  Giovedì 27 dicembre

  Questioni attuali

 16.00 Saluti del Presidente e Introduzione

 16.30 La pietà popolare mariana
  provoca la teologia 
  Francesco Zaccaria

  Mater Misericordiae
  La maternità di Maria
  come simbolica universale 
  Salvatore Natoli

  Venerdì 28 dicembre

  Prospettive dogmatiche
 9.00 Maria custode della relazione
  Una prospettiva cristologico-trinitaria  
  Mario Imperatori

  Creazione, giustificazione e compimento
  Maria per l’antropologia teologica 
  Riccardo Battocchio

  Fecondità e limiti
  del rapporto tra Chiesa e Maria 
  Giacomo Canobbio

  Riverberi teologici 
 15.30 Modelli e metodologie attuali
  per la mariologia     

  Cettina Militello

  Fra le donne
  La teologia femminista di fronte a Maria 
  Simona Segoloni Ruta

  Fra le chiese
  Maria e l’ecumenismo  
  Fabrizio Bosin

 21.00 La figura di Maria
  nel cinema contemporaneo    

  Katia Malatesta

  ProgrammaProgramma

  Sabato 29 dicembre

  Riflessi ecclesiali
 9.00 Il culto cristiano e Maria 
  Silvano Maggiani

  Prospettive di spiritualità mariana 
  Giancarlo Bruni

 11.30 Conclusioni 


