
Donne e Teologia 
a confronto 

Anno Accademico 
2013 - 2014 

Il patrocino è dato, almeno nella fase di avvio, 
dalla Scuola di Formazione Teologica, che da 
quasi quarant’anni offre una formazione di base 
ai laici che intendono accostare la teologia. 

I destinatari sono le persone interessate 
(uomini e donne) al pensiero cristiano di donne 
e su donne, che hanno conseguito un titolo ac-
cademico (laurea, baccellierato, licenza, dottora-
to) in teologia, scienze religiose, filosofia e disci-
pline umanistiche. 

Il metodo: nei primi 30-40 minuti la relatrice 
presenterà il tema oggetto della sua ricerca. 
Successivamente si aprirà la discussione. 

Per informazioni: 
 

telefono:  0422 - 324826 
 

e-mail:  scuoladiteologia@diocesitv.it 

Il gruppo di coordinamento 
 

Susanna Agostini  (Cooperatrice Pastorale Diocesana) 

sr. Maria Cappelletto  (Maestre di S. Dorotea di Vicenza) 

Glori Cappello  (Presidente della Fondazione “Luigi Stefanini”) 

d. Stefano Chioatto 

sr. Antonella Fraccaro  (Discepola del Vangelo) 

Germana Gallina  (Cooperatrice Pastorale Diocesana) 

sr. Cristina Zaros  (Discepola del Vangelo) 



L’iniziativa è nata a partire dal Forum delle 
Scuole di Formazione Teologica del Triveneto, 
svoltosi a Treviso il 6 aprile 2013 sul tema: 
 

”Donne e Teologia”. 
 

Da diverse parti, si è sentita l’esigenza di prose-
guire il dibattito, il confronto, la ricerca sul tema, 
con l’intento di un approfondimento teologico. Il 
5 giugno e il 24 settembre scorsi si è riunito un 
piccolo gruppo per dare forma ad una proposta. 

I settori di ricerca individuati sono: 
la conoscenza del pensiero di alcune teologhe 
italiane e straniere; 
la conoscenza del pensiero e della spiritualità 
di alcune figure femminili della Chiesa Trevi-
giana del ‘900. 

Il percorso di quest’anno 
 

parte dalla presentazione dei lavori di ricerca 
effettuati in vista delle tesi di laurea, licenza, 
dottorato sostenute recentemente in differenti 
discipline; tale scelta offre una conoscenza sui 
settori di studio dei membri del gruppo, ed inol-
tre la possibilità di un aggiornamento in alcuni 
ambiti delle scienze religiose e delle discipline 
teologiche. 

GLI APPUNTAMENTI 
 
 
 

Martedì 3 dicembre 2013 - ore 20.30 
 

 La diaconia della donna 
 nella pastorale della salute 
 

sr. Maria Cappelletto 
Maestre di S. Dorotea di Vicenza 

 
 

Martedì 18 febbraio 2014 - ore 20.30 
 

 «Tra persona e società». 
 Il contributo di Madeleine Delbrêl 
 (1904-1964) al servizio sociale. 
 

sr. Cristina Zaros 
Discepole del Vangelo 

 
 

Martedì 29 aprile 2014 - ore 20.30 
 

 La «lettura dei Santi Vangeli per fare un 
 atto d’amore». 
 L’ermeneutica cristiana della Bibbia nelle 
 meditazioni di Charles de Foucauld sui 
 Vangeli. 
 

sr. Antonella Fraccaro 
Discepole del Vangelo 

 
 

Martedì 10 giugno 2014 – ore 18.30 
 

 Verifica e programmazione 
 per l’anno 2014-2015. 
 
 
 

Presso il Seminario Vescovile di Treviso, 
Piazzetta Benedetto XI, 2 – Chiostro maggiore 


