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#WebinarAPRA  
di Maria Selva Silvestri - Dipartimento Sviluppo Istituzionale

er assolvere la missione di evangelizzare la 
cultura occorre calarsi e comprende a fondo 
la realtà in cui si vive. Per questo la Chiesa 
e in particolare il nostro Ateneo non può 

prescindere dai tempi e dalla società per allargare 
e fortificare la comunità cristiana. Occorre calarsi 
nell’attualità e porsi in atteggiamento di ascolto, 
apertura e comprensione dell’altro e delle grandi 
tematiche che invadono la collettività. In questa 
visione nascono i #WebinarAPRA, un format che 
unisce tecnologia e dialogo per approfondimenti su 
diverse tematiche di maggior interesse e considerate 
urgenti nella società attuale. I #WebinarAPRA sono 
appuntamenti on line per condividere, confrontarsi e 
dibattere su argomenti di ampio interesse dove esperti 
accademici e non potranno offrire risposte, dare del 
valore aggiunto e aprire nuovi orizzonti. Attraverso un 
confronto aperto e costruttivo, il dibattito, le domande 
e le risposte è possibile quindi comprendere i diversi 
punti di vista e andare a fondo nell’argomento trattato. 
Il primo appuntamento si è tenuto il 9 giugno. Come 
suggerisce il titolo ‘Mujeres e Iglesia: formacion para 

la sinodalidad’ (Donne e Chiesa: formarsi per la 
sinodalità), il Webinar si è focalizzato sull’importante 
ruolo delle Donne nella Chiesa, tematica sulla quale 
anche Papa Francesco più volte sensibilizza la Chiesa, 
promuovendo il dialogo tra donne e uomini. 
Il secondo #WebinarAPRA, all’indomani della 
decisione del 24/06 della Corte Suprema degli Stati 
Uniti – Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization 
ha dichiarato che la Costituzione non conferisce un 
diritto all’aborto e ha annullato le storiche sentenze 
Roe v. Wade del 1973 e Planned Parenthood v. Casey 
del 1992- con il titolo “Bioetica morte e immortalità, nei 
confronti della società attuale” affronta la tematica, 
delicata e non sempre argomentata correttamente, 
della dignità della persona in condizioni di estrema 
fragilità. 
Il prossimo evento, previsto per il 6 ottobre affronterà 
il tema della famiglia “La familia: crisis y valores”.
Una rosa di appuntamenti online e fruibili ai più, per 
entrare nel vivo delle questioni che circondano la 
nostra società, per comprendere e per cercare una 
sintesi che unisca e non divida. 
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