
Monastero di CaMaldoli
■ La partecipazione alla Settimana richiede la pre senza a tut-

ta la du rata dell’incontro. Si escludono, per tan to, do mande 
di parteci pazione parziale. 

■ Le giornate sono ritmate dalla pre ghie ra corale della comu-
nità monastica.

■ Gli arrivi sono previsti dalle ore 14.30 alle ore 19.00 di 
lunedì 18 agosto e le partenze dopo il pranzo di sabato 
23 agosto.

■ Quote di partecipazione

•	 Caparra	(non	rimborsabile;	da	detrarre	al	momento	del	
saldo)

 € 80,00 adulti
 € 50,00 giovani fino a 30 anni
 da versare entro 15 giorni dalla prenotazione

•	 Contributo	per	la	Settimana
 € 320,00 in camere singole o a più letti
 € 200,00 giovani fino a 30 anni

lunedì 18 - sabato 23
agosto

Una chiesa di 
donne e uomini

stampato
su carta

ecologica

Modal ità d i  parteCipa zione

Le	 donne	 lavorano	 già	 in	 quasi	 tutti	 i	 settori	 della	 vita;	
conviene però che esse possano svolgere pienamente i loro 
compiti secondo le attitudini loro proprie. Sarà dovere di tutti 
far sì che la partecipazione propria e necessaria delle donne 
nella vita culturale sia riconosciuta e promossa.

GS 60

I	laici	esercitano	il	loro	multiforme	apostolato	tanto	nella	Chiesa	
che nel mondo. Su questo duplice fronte si aprono svariati 
campi di attività apostolica di cui ricordiamo i principali. Essi 
sono: le comunità ecclesiali, la famiglia, i giovani, l’ambiente 
sociale, l’ordine nazionale e internazionale. Siccome poi ai 
nostri giorni le donne prendono parte sempre più attiva a 
tutta la vita sociale, è di grande importanza una loro più 
larga partecipazione anche nei vari campi dell’apostolato 
della	Chiesa.
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www.camaldoli.it

in collaborazione con
l’associazione teologica italiana (ati)
e il Coordinamento teologhe italiane (Cti)
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■ Prenotazioni e informazioni

 FORESTERIA del MONASTERO
	 52014	CAMALDOLI	(AR)
 Tel. 0575  556013 - Fax 0575  556001
 foresteria@camaldoli.it



Durante	 la	 Settimana	 teologica	 rifletteremo	 sulle	 forme	
di presenza e di parola delle donne nella chiesa, sui 
cambiamenti avvenuti con il Vaticano II, sui fattori che 
hanno reso difficile il superamento di stereotipi di genere 
e di un’impostazione ecclesiale spesso segnata da una 
logica patriarcale ed androcentrica.

Ci	confronteremo	con	alcune	questioni	aperte	sul	piano	
antropologico	 (Esiste	 una	 specificità	 femminile?	 Dove	
sta	 la	 differenza?	 Perché	 non	 affrontiamo	 il	 tema	 della	
maschilità?	Cosa	 si	 intende	con	 “gender”?)	 e	 sul	piano	
ecclesiale	 (Liturgia	 e	 questioni	 di	 genere?	 Ordinazione	
delle	donne?	Immaginario	mariano	e	ruoli	ecclesiali…).

 ❯ Gruppi di studio
1 Liturgia	e	genere	(Valerio	Mauro)
2 Vita	religiosa	femminile	nel	postconcilio	(Benedetta	Zorzi)
3 Educazione	religiosa	e	genere	(Rita	Torti)

In copertina
Klimt, Albero della vita 1909

 ❯ Lunedì 18 agosto
Nel pomeriggio: arrivi

18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
21.00 Introduzione alla settimana teologica
 Ubaldo Cortoni - Cristina simonelli

I - Donne e uomini:
un’identità da ripensare

 ❯ Martedì 19 agosto
7.30 Lodi
9.15 Pensare l’umano tra differenza e genere 
 serena noCeti, teologa - Firenze
 Teologia delle donne - teologie di genere: 

una vicenda postconciliare
 benedetta ZorZi, teologa – Fano
12.35 Ora media
16.00 Non solo suffragettes: una storia di 

emancipazione 
 stella morra, teologa – Roma
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
21.00 Film

 ❯ Mercoledì 20 agosto
7.30 Lodi
9.15 Pensare la maschilità 
 stefano CiCCone, presidente Associazione Maschile 

Plurale - Roma
 La maschilità di Gesù 
 Cristina simonelli, patrologa – Verona
12.35 Ora media
16.00 Un cammino complesso: resistenze strutturali, 

culturali ed ecclesiali
 stella morra

18.45 Vespri

II - La chiesa di Gesù,
una comunità di uomini e donne

 ❯ Giovedì 21 agosto
7.30 Lodi
9.15 Le donne nella chiesa delle origini
 Cristina simonelli

 Uomini e donne nei processi di riforma
della chiesa

 adriana Valerio, storica – Napoli
12.35 Ora media
15.30 Donne e Vaticano II: l’evento e i documenti
 adriana Valerio - serena noCeti

18.30 Vespri e celebrazione eucaristica

III - Edificare insieme la chiesa:
questioni aperte

 ❯ Venerdì 22 agosto 
9.15 La questione ministeriale
 serena noCeti

 Immaginario mariano e femminilità
 benedetta ZorZi

 Immagine di Dio e riflessi ecclesiali
 Ubaldo Cortoni, monaco di Camaldoli
12.35 Ora media
15.30 Gruppi di studio
18.30 Vespri e celebrazione eucaristica
21.00 Film

 ❯ Sabato 23 agosto
7.30 Lodi
9.15 Le sfide aperte: una chiesa che si ripensa in 

una cultura che diviene
 rita torti, studiosa di teologia di genere – Parma
 Dibattito e conclusioni
 Valerio maUro, teologo – Firenze
12.35 Ora media

Dopo	pranzo:	partenze

presenta zione progra MM a


