
Promuoviamo
il contributo
della donna
nella cultura
e nella società

DIPLOMA IN DONNE E CHIESA.
Attivare processi e promuovere una alleanza effettiva 
tra uomini e donne nell’essere e nel costruire la Chiesa. 
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2020
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la Chiesa come Sposa e Madre: Sandra Mazzolini 
(Urbaniana); La Chiesa come popolo di Dio, la comune 
dignità dei battezzati e la loro partecipazione ai tria 
munera:  Pilar Rio (Santa Croce); La sinodalità 
della Chiesa e nella Chiesa, misteri e carismi: Sandra 
Mazzolini; La potestas nella Chiesa e il suo esercizio: 
Linda Ghisoni (Gregoriana); La vita consacrata 
femminile tra rinnovamento e ricerca di nuove forme: S. 
Mary Melone (Antonianum); 

Mariologia: Maria nella LG: panorama storico dello 
sviluppo del dogma, riattualizzazione dello studio: Carla 
Rossi Espagnet (Santa Croce) e S. Daniela Del Gaudio 
(Regina Apostolorum). 

MODULO PASTORALE E PSICO-
PEDAGOGICO:
Pedagogia: Sinodalità e cervello: P. Alberto Carrara 
(Regina Apostolorum, ISSD), Formazione della 
femminilità e mascolinità: Antonio Grassi e Sandra 
Berivi (La Sapienza, psicoterapeuti); L’integrazione 
piena della sessualità nella verginità consacrata: Laura 
Salvo (Regina Apostolorum), La formazione della 
donna virtuosa: S. Catherine Droste (Angelicum), 
Metodi e principi della dimensione femminile: Lucinda 
Verdey e John della Costa;

Teologia pastorale: La donna come protagonista e 
risorsa: nella cura del creato, nel dialogo interreligioso, 
risoluzione dei conflitti: Rita Moussalem (Ist. Sophia); 
S. Gabriella Bottani (Talitha Kum), Adriana Arrieta 

Per informazioni rivolgersi a: 
martarodriguez@regnumchristi.net - acadavid@regnumchristi.net - issdonna@upra.org

(Caritas Internationalis); L’abuso sessuale: Chiara 
D’Urbano (psicologa-psicoterapeuta, ISSD) e Aurora 
Nicosia (Città Nuova); La pornografia: Tebaldo 
Vinciguerra (Puri di Cuore); 

Laboratori: Educazione e donna: approfondimento 
esperienziale: D. Mario Llano (Salesiana) Strumenti 
di comunicazione (gestione del pregiudizio, empatia, 
ascolto e comunicazione assertiva): Salvador Ortiz 
de Montellano (Francisco de Vitoria); Leadership 
integrata: Lucia Fani (coach).

Sono previste anche delle testimonianze e tavole 
rotonde con invitati speciali 

  MODALITÀ

Intensiva: 30 giugno - 11 luglio 2020.

88 ore di lezione, dalle 9:00 - 13:00; 14:30 - 
18:30.

Tutti i giorni i sacerdoti che lo desiderino 
potranno concelebrare la Santa Messa alle ore 
8:20 nella cappella universitaria.  

Le lezioni si svolgeranno in italiano, spagnolo e 
inglese. Ci sarà traduzione simultanea alle tre 
lingue. 

  COSTO: 400 EURO

Scadenza iscrizioni: 20 giugno 2020 
Scadenza iscrizioni tardive: 30 giugno 2020  

Con il patrocinio della



Presentazione 
Il Diploma vuole studiare il contributo specifico 
della donna nella vita e nella missione della 
Chiesa, per attivare processi che lo promuovano 
e rendano possibile.  

Questa riflessione non è scollegata dalla 
questione sui fedeli laici, posta soprattutto 
dal Concilio Vaticano II e ancora non vissuta 
pienamente. Insieme a tanti esempi di 
collaborazione feconda tra uomini e donne 
nella vita e nella missione della Chiesa, esistono 
anche delle barriere culturali e di altro genere, 
che rendono difficile il pieno inserimento della 
donna nella vita della società e della Chiesa 
stessa. Inoltre, anche se la questione della 
donna non è riducibile alla presa di decisioni, 
la Chiesa è anche convinta della necessità di 
contare sul suo contributo in questo campo. Il 
cammino deve farsi a partire da una rinnovata 
comprensione della dignità del sacerdozio 
battesimale, evitando la clericalizzazione dei 
laici in generale e delle donne in particolare.  

Dall’altra parte, la Chiesa ha bisogno di scoprire 
il suo volto femminile e materno, per vivere in 
pieno la propria vocazione.  L’orizzonte in cui 
si colloca questa riflessione è quello di una 
Chiesa “in uscita”, chiamata ad una conversione 
missionaria delle strutture. Quale è il ruolo della 
donna in questo contesto?  

Il corso vuole diventare un laboratorio di idee 
che promuova il contributo delle donne e la 
cooperazione effettiva tra uomini e donne 
nella Chiesa, e tra le diverse vocazioni e 
carismi, tenendo conto dei principi teologici, 
antropologici, storici, canonici e pastorali che 
ne soggiacciono e prendendo in considerazione 
la necessaria diversità delle culture e aree 
geografiche. 

Le lezioni saranno tenute da docenti affermati 
nell’ambito accademico e da persone coinvolte 
nel campo dell’azione diretta, che possano dare 
una visione concreta delle sfide che devono 
essere affrontate.  

Struttura 
Il corso sarà offerto in modalità intensiva: dal 
30 giugno al 11 luglio 2020. L’impostazione 
del programma generale segue la dinamica di 
ascoltare, discernere e agire.  

Ascoltare come discepolo missionario: si parte 
dalle sfide attuali nei diversi contesti, dalle luci 
e ombre della situazione e ruolo delle donne 
all’interno della Chiesa; illuminati dallo sguardo 
della fede e avendo conto degli esempi fecondi 
di collaborazione tra uomini e donne e dal 
mancato riconoscimento delle donne nei diversi 
contesti geografici. 

Discernere: capire le cause di tali sfide (fattori 
culturali, storici e antropologici), i fondamenti 
e i criteri a cui fare riferimento per orientare il 
pensiero e l’azione.  

Agire: strade da percorrere, strumenti 
necessari per camminare verso la conversione 
e il rinnovamento della Chiesa, a partire delle 
prospettive aperte dal Concilio Vaticano II.  

 Capire la ricchezza che il Vangelo ha portato 
alla società tramite una visione nuova del 
rapporto reciproco tra l’uomo e la donna, e 
come si esprime il rapporto della loro alleanza 
all’interno di spazi non solo “coniugali” in senso 
stretto: in ambiti ecclesiali, culturali, sociali. 

 Capire i fondamenti e i criteri che devono 
orientare la promozione del contributo femminile 
all’interno della Chiesa e individuare i nodi che 
stanno alla base delle difficoltà che le donne 
trovano per svolgere pienamente la loro missione.  

 Sviluppare un senso adeguato della tradizione 
cattolica, che permetta di comprendere, secondo 
un’ermeneutica di continuità, il modo sempre più 
approfondito in cui la Chiesa cresce nella comprensione 
della rivelazione nelle diverse epoche e culture. 

 Affrontare in modo adeguato le criticità 
pastorali che riguardano la donna all’interno 
della Chiesa e della società. 

ALLA FINE DEL PERCORSO 
LO STUDENTE SARÀ IN GRADO DI: 

MODULO SOCIO-CULTURALE:
La novità del Vangelo e la chiesa primitiva. La donna 
nel medioevo: autorità delle abadesse: lettura storica 
e artistica Renata Salvarani (Università Europea 
di Roma), Gabriella di Rocco (LUMSA); Le Dottori 
della Chiesa e il loro contributo: P. François-Marie 
Lethel (Teresianum); Storia del femminismo: 
Susy Zanardo (Università Europea di Roma, 
ISSD); Il corpo della donna come problema nella 
cultura attuale: M. Teresa Russo (Roma Tre); 
Principali problematiche e sfide nei diversi contesti 
culturali: Maria Lia Zervino (UMOFC), Eugenie 
Tcheugoue (DLFV), Emma Ciccarelli (Forum delle 
Associazioni Familiari), L’agenda degli Organismi 
Internazionali riguardo le donne, lettura storica: 
Marta Rodríguez (ISSD); Le domande aperte del 
Sinodo della Amazzonia: S. Ecc. Mons. Omar Mejía 
(Archivescovo Caquetà, Colombia), P. Raffaele 
Lanzilli (Segreteria per il Sinodo).  

MODULO ANTROPOLOGICO: 
Antropologia teologica: Antropologia teologica 
della differenza sessuale: Laura Paladino 
(Gregoriana, ISSD), S. Ecc. Mons. Ignazio 
Sanna (Presidente della Pontifica Accademia 
Teologica), Blanca Castilla de Cortázar (Giovanni 
Paolo II Madrid); La Donna nella Scrittura: Laura 
Paladino; Alleanze uomo e donna nella Scrittura: 
Laura Paladino e P. Nicola Bossu (Regina 
Apostolorum);

Antropologia filosofica: Antropologia della differenza 
sessuale: Lorella Congiunti (Urbaniana); La 
sessualità: tra natura e cultura: Giorgia Salatiello 
(Gregoriana, ISSD); Alterità e relazione nella 
esperienza della gravidanza: Ilaria Malagrinò 
(Roma Tre) La maternità dal punto di vista 
psicologico: Monica Grygiel (psicoterapeuta). 

MODULO DI ECCLESIOLOGIA E 
MARIOLOGIA:
Prospettive ecclesiologiche dal Concilio Vaticano 
II: Il Magistero postconciliare sulla donna: Marcela 
Farina (Auxilium); La Chiesa come Mistero di 
comunione e sacramento universale di salvezza, 

 Offrire prospettive: un orizzonte ampio e 
attraente della missione delle donne all’interno 
della Chiesa.

  COMITATO SCIENTIFICO

• Avv. Guzmán Carriquiry, Segretario Pontificia 
Commissione per l’America Latina 
• Prof.ssa Lorella Congiunti, Università Urbaniana 
• Prof. José Granados, Istituto Giovanni Paolo II 
• Prof. Mauro Mantovani, Università Salesiana
• Prof.ssa Sandra Mazzolini, Università Urbaniana 
• Prof.ssa Marta Rodriguez, Istituto di Studi 
Superiori sulla Donna
• S. Ecc. Rev. Mons. Gianrico Ruzza, Vescovo 
Ausiliare di Roma 

  DESTINATARI

Il corso è pensato per vescovi e presbiteri, religiosi 
e religiose e laici (uomini e donne) impegnati in ruoli 
formativi o di leadership nell’ambito ecclesiastico 
a livello curiale, diocesano o accademico, che 
abbiano necessità di comprendere e promuovere 
il contributo femminile all’interno della Chiesa e 
della società e di capire come fare possibile una 
collaborazione più effettiva tra uomini e donne 
all’interno della Chiesa.

  REQUISITI DI AMMISSIONE 

Le persone interessate ad iscriversi al diploma, 
dovranno presentare insieme al modulo 
d’iscrizione, un diploma di laurea o compilare il 
modulo di autocertificazione che si trova nel sito 
web dell’Ateneo. 

  VALUTAZIONE 

Il corso che si svolgerà in modalità intensiva, con 
88 ore di lezioni frontali rilascia 8 crediti ECTS. 
Per ottenere i crediti formativi, lo studente dovrà 
presentare un lavoro scritto di 10 pagine. Il tema 
sarà approvato dal coordinatore del corso e 
dovrà affrontare una delle tematiche trattate 
nel percorso da una prospettiva propositiva.

Il corso è composto da tre moduli formativi. Alla 
fine di ciascun modulo ci sarà una sessione per 
fare intesi e offrire chiavi di lettura del percorso. 


