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Consiglio Direttivo della SITA Internazionale
Giovedì 5 marzo 2015 e giovedì 21 maggio 2015, Piazzale Enrico Dunant 55, ROMA
La riunione ha avuto due parti. Si è iniziata giovedì 5 marzo alle 18.00 e si conclusa giovedì 21 maggio
allo stesso orario.
Erano presenti nella prima seduta: p. Vincenzo Benetollo (Presidente), Lorella Congiunti (Direttrice
esecutiva), p. Elvio Fontana (Segretario), e i membri del Consiglio: Prof. padre Luis Clavell, Prof.
Padre Mauro Mantovani, la Prof.ssa Mirella Lorenzini, il Prof. padre Rafael Pasqual e il prof. Graziano
Perillo. Nella seconda c’era anche il Prof. Roberto di Ceglie, segretario del Congresso Internazionale
programmato per il 2017.
Dopo la preghiera iniziale, il Presidente ha salutato e dato il benvenuto ai presenti.
Si è poi proceduto seguendo l’Ordine del giorno1.
[1]. Viene letto e approvato il verbale dell’ultima riunione
[2]. Notizie istituzionali: situazione consiglieri della SITA centrale e scadenze.
Siccome alcuni incarichi scadono all’inizio del 2016 e il Congresso Internazionale del 2017 sarà in
piena fase di preparazione, il prof. Lluis Clavel ha proposto di prolungare gli incarichi fino a dicembre
2017. La proposta è sembrata molto saggia ed è stata approvata dai presenti all’unanimità.
[3]. Nuove adesioni e SITA giovani.
E’ stata approvata la fondazione de la SITA, delegazione Friuli-Venezia-Giulia, promossa dal Prof.
Giovanni Turco.
La SITA Argentina continua la sua attività con successo e sta cercando di adattare il proprio statuto
alle esigenze della società che è rapidamente cambiata. Lo scopo è quello di annullare il gap che si è
creato tra gli studiosi di S. Tommaso, che sono sempre di meno, e una società ormai smarrita sul piano
dei valori umani e cristiani. Gli uomini di oggi hanno urgente bisogno di una dottrina solida e
scientifica, come è quella del dottore angelico, adatta a riscoprire i principi naturali e sociali che sono
alla base della solidarietà e della pace. A questo scopo S. Tommaso è davvero l’autore che può unire
tutte le persone di buona volontà.
Per trasmettere ai giovani il desiderio di conoscere e approfondire il pensiero tomista, la SITA
Argentina ha dato vita anche a delegazioni chiamate SITA JOVEN. Queste delegazioni stanno avendo
un certo seguito, tanto che hanno potuto organizzare la loro prima giornata nazionale dedicata al
pensiero di S. Tommaso. La manifestazione, a cui ha partecipato anche P. Vincenzo, nostro Presidente,
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ha avuto un buon successo con la partecipazione di un centinaio di giovani. Questa iniziativa
dell’Argentina è un suggerimento per tutte le sezioni della SITA nel mondo.
[4]. Congresso 2017: segretario, informazioni e adempimenti.
Il Consiglio riprende il dialogo in vista del futuro Congresso Internazionale.
Si nomina il segretario del congresso nella persona di prof. Roberto di Ceglie.
Data e sede: Bologna, 20-22 aprile 2017; mercoledì 19: accoglienza; domenica 23 partenza.
Svolgimento:
Quattro grandi temi a cui dedicare mezza giornata di lavori ciascuno. Si pensa di inviare quattro
relatori, di fama internazionale, per una relazione di 40 min. ciascuno. Il resto del tempo verrebbe
dedicato ai contributi (15 minuti ciascuno) e al dialogo.
Si può iniziare con un tema di carattere storico: il concetto di persona nelle fonti e l’apporto specifico
di Tommaso.
Poi il tema della struttura ontologica della persona.
Il terzo argomento può essere individuato nell’agire della persona.
Il quarto alle prospettive giuridico-politiche, qualcosa come “persona e società” (con riferimenti
specifici alla politica e alla formazione umana).
A questo svolgimento “accademico” del Congresso, si aggiungerebbe anche il concorso di filmati
(circa mezzora ciascuno) sulla vita, l’opera e l’eredità di S. Tommaso. Bisogna prevedere quindi il
tempo per la visione dei filmati, la premiazione e anche un tempo per incontri di lavoro fra i
rappresentanti delle varie Sezioni nazionali della SITA.
Un titolo possibile per tutto il Congresso può essere: “Pensare alla persona”
Padre Mauro Mantovani elaborerà una bozza per le regole del Concorso Multimediale.
Roberto Di Ceglie, segretario del Congresso, raccoglierà i suggerimenti con la proposta dei nominativi
dei relatori principali per le quattro aree previste.
E’ necessario avere un quadro generale dell’aspetto economico di tutta l’organizzazione e lo
svolgimento del Congresso. E’ indispensabile trovare finanziamenti e sponsor.
[5]. Innovazioni e ricerca di metodologie nuove per la diffusione del pensiero di S. Tommaso.
Il Consiglio plaude e incoraggia tutte quelle iniziative che possono far conoscere e divulgare il
pensiero dell’Aquinate a tutti i livelli, al di là delle lezioni cattedratiche e dei convegni. Bene le
proposte della delegazione di Bologna che si sta organizzando per mettere online, su apposita app, il
commento alle letture della liturgia quotidiana della messa secondo il pensiero di Tommaso, e anche il
progetto di sviluppare in 100 lezioni audio-video tutta la filosofia tomista da caricare su piattaforma
internet.
Il Consiglio sprona anche a trovare altre modalità di divulgazione del pensiero tomista, in particolare
per i giovani, sfruttando filmati e registrazioni multimediali su temi tomisti, quali la verità, l’amore, la
fedeltà, la libertà, la pace ecc. A questo proposito il Padre Pasqual fa presente, per esempio, che la
SITA non ha ancora una pagina facebook e che non è presente su wikipedia.
Il Consiglio affida a Graziano Perillo l’idea di realizzare online una Rivista di indirizzo tomista.

[6] Non essendoci argomenti per le varie ed eventuali, la riunione termina alle 20.30 con una
cena conviviale.

P. Vincenzo Benetollo, op.
Presidente

P. Elvio C. Fontana, ive.
Segretario Generale
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