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 MODULO SOCIO-STORICO 

Prospettiva generale: evidenziare i punti di forza acquisiti e i punti deboli su cui riflettere, in merito 
al processo storico culturale che riguarda la soggettività delle donne nella Chiesa, per andare 
oltre. 

Il primo modulo offre alcune coordinate, a partire dal XIX secolo (intelaiatura strutturale), nelle 
quali collocare le questioni e le tematiche successive, ponendo all’attenzione punti di forza e nodi 
problematici dell’inculturazione della fede cattolica nel suo dialogo sociale, per favorire la 
riflessione e il confronto. 

Obiettivo del modulo nella ratio del Corso 

Al termine del modulo socio-culturale il e la partecipante al Corso sono in grado sia di cogliere a 
grandi linee il processo evolutivo del rapporto donne e Chiesa - a partire dal XIX secolo -, nella 
complessità e nelle peculiarità dei contesti, sia di evitare le facili generalizzazioni. 

Inoltre essi avranno maggior consapevolezza della novità del cristianesimo in rapporto alle donne 
(peculiarità rispetto alle diverse culture e religioni), delle problematiche che si sono accentuate 
negli ultimi decenni nei confronti dell’istituzione ecclesiale e delle prospettive che si aprono 
nell’orizzonte mondiale.  

 

Ore/giorno Lunedì 20 giugno Martedì 21 giugno Mercoledì 22 giugno 

 

 

I sessione: Processo storico-culturale 

 

 Donne e Chiesa  

tra 1800 e metà ’900 

Le donne nei processi 
del Concilio Ec. 
Vaticano II 

Nel post moderno 
(’68…): crisi 
dell’alleanza e nuovi 
cammini 

 

16.00-
16.50 

Dopo l’ancien 
régime Nuovi spazi 
e sfide con la 
secolarizzazione 

 

Prof.ssa Grazia 
Loparco 

Donne e Concilio: 
promessa di dialogo e 
nuovi cammini 

 

Adela Gonzalez 

Processi di conflitto e 
nuove alleanze tra 
donne e Chiesa su 
temi comuni  

 

Prof. Mauro Magatti  



 
JOINT DIPLOMA DONNE E CHIESA 

Modulo socio-storico 

Data della relazione: 2 

17.00-
17.50 

Spazi inediti di 
apostolato.  

Missioni e 
consapevolezza 
femminile in terre di 
nuova 
evangelizzazione:  

Prof.ssa Grazia 
Loparco 

 

Donne nelle nuove 
comunità e nei 
Movimenti misti 
 

Prof. Giancarlo Rocca 

 

Donne e Chiesa: 

Processi in atto nel 
continente asiatico 

 

S. Abby Avelino  

18.00-
18.50 

Donne consacrate e 
laiche nuovi attori 
sociali nel 
magistero tra XIX e 
XX secolo 

Prof.ssa Nicla 
Spezzati 

Donne e comunità 
ecclesiali (comunità 
di base, America 
latina…) 
Teologia e prassi a 
confronto 

Prof.ssa Liliana Franco 

 

Donne e Chiesa: 

Processi in atto nel 
continente africano 

S. Albertine Tshibilondi 
Ngoyi 

 

19.00-
19.20 

dialogo Dialogo Dialogo 

 

II sessione: Icone femminili 

 

19.20-
20.00 

Magdeleine Delbrel  

Nicla Spezzati 

Chiara Lubich 

Rita Moussalem 

 

Risonanze e dialogo di 
sintesi tra docenti e 
partecipant 

 

 

 

 

 

 


