Donne e Teologia

Donne e Teologia
Seminari 2015-2016

L’iniziativa, nata nel 2013 in Diocesi di Treviso,
si propone come luogo di approfondimento,
confronto, ricerca sul tema “Donne e Teologia”.

I destinatari sono tutte le persone (uomini e
donne interessati al pensiero cristiano formulato
dalle donne e sulle donne), che hanno conseguito un titolo accademico (laurea, baccellierato,
licenza, dottorato) in teologia, scienze religiose,
filosofia e discipline umanistiche.

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 Trevigiana del ‘900.

Il percorso di quest’anno prevede la presentazione di alcuni 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 inoltre la possibilità di un aggiornamento in alcuni ambiti
delle scienze religiose e delle discipline teologiche.

Martedì 13 ottobre 2015 - ore 20.30
La "consacrazione" nei documenti
del Magistero sulla Vita consacrata:
ricerca lessicale
ed individuazione dei nodi teologici
Susanna Agostini
Cooperatrici pastorali diocesane

Donne e Misericordia
Corso opzionale
in occasione del Giubileo della misericordia

Martedì 10 novembre 2015 - ore 20.30
La verità dell’uomo in Cristo
come luogo di incontro tra le religioni.
Un confronto con il pensiero
di Giovanni Paolo II
Germana Gallina
Cooperatrici pastorali diocesane

Martedì 26 gennaio 2016 - ore 20.30
Il patrimonio
degli istituti di vita consacrata.
Can. 578 CIC
sorella Vania Giotto
Discepole del Vangelo

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

Sono invitate tutte le persone
interessate all’iniziativa

Presso il Seminario Vescovile di Treviso,
Piazzetta Benedetto XI, 2 – Chiostro maggiore
Per informazioni:
telefono: 0422 - 324826
e-mail: scuoladiteologia@diocesitv.it

Anno Accademico
2015 - 2016

Corso opzionale
“Donne e misericordia”
In occasione del Giubileo della Misericordia,

Abbiamo sempre bisogno di contemplare
il mistero della misericordia.
È fonte di gioia, di serenità e di pace.
È condizione della nostra salvezza.

la Scuola di formazione teologica
della Diocesi di Treviso,
insieme al gruppo Donne e Teologia,
propone il corso opzionale dal titolo:

Donne e Misericordia.

Martedì 5 aprile 2016
Viscere di misericordia:
un Dio che è Padre e Madre
Susanna Agostini

Il corso è aperto a tutte le persone interessate.

Martedì 12 aprile 2016
Istruire ed educare:
un modo per realizzare la misericordia
Gloria Cappello

Gli incontri si tengono

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

ore 19.15 - 21.00

Martedì 19 aprile 2016
Offrire consiglio e accompagnamento
sorella Cristina Zaros

Martedì 3 maggio 2016
Accogliere lo straniero
sorella Viviana Tosatto

Martedì 10 maggio 2016
Custodire la vita
Per informazioni, rivolgersi alla segreteria:
martedì e giovedì, ore 10-12 e 17-19.30;
tel. 0422 324826;
e-mail scuoladiteologia@diocesitv.it.
Fuori dell’orario di segreteria
info: 0422 324889

suor Maria Cappelletto

Misericordia:
è la parola che rivela
il mistero della SS. Trinità.
Misericordia:
è l’atto ultimo e supremo
con il quale Dio ci viene incontro.
Misericordia:
è la legge fondamentale
che abita nel cuore di ogni persona
quando guarda con occhi sinceri
il fratello che incontra
nel cammino della vita.
Misericordia:
è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza
di essere amati per sempre
nonostante il limite del nostro peccato.
Papa Francesco, Misericordiae vultus

Martedì 17 maggio 2016
Perdonare le offese e riconciliare
sorella Laura Vedelago

Martedì 24 maggio 2016
"Giustizia e pace si baceranno"
(Sal 85,11)
Laura Demattè

Immagini:
Le Opere di Misericordia, Maestro di Alkmaar
Chiesa di San Lorenzo, Alkmaar, Olanda, 1504.

