
L’importanza del pensiero di 
Mary Daly, una teologa che si 
pone ai margini e in forte cri-
tica rispetto alla teologia cri-
stiana, è il dato da cui partono 
le riflessioni di questo libro. 
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UN VULCANO 
NEL VULCANO
MARY DALY E
GLI SPOSTAMENTI
DELLA TEOLOGIA

Charlotte von Kirschbaum, 
collaboratrice di Karl Barth, 
è stata anche una teologa ori-
ginale e autonoma. Le sue ri-
flessioni sulla “questione del-
la donna” sono l’espressione 
di un certo contesto storico-
culturale, ma anche della sua 
stessa biografia.
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LA DONNA VERA
In una panoramica storica e 
sistematica, il volume illustra 
i tanti luoghi e modi del coin-
volgimento del corpo nella 
dinamica della relazione con 
Dio nella teologia, nella pras-
si religiosa e nella vita socia-
le delle tre religioni monotei-
stiche.
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LA SAGGIA 
INQUIETUDINE
IL CORPO NELL’EBRAISMO,
NEL CRISTIANESIMO  
E NELL’ISLAM

La prima lettura ermeneutica 
del Testo Sacro mai effettuata 
da una donna. L’autrice riba-
disce il concetto di eguaglian-
za delle donne e costituisce 
un fondamento cui appellar-
si per contestare il trattamen-
to discriminatorio subìto dal-
le donne nei secoli.
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IL CORANO 
E LA DONNA
RILEGGERE IL TESTO SACRO 
DA UNA PROSPETTIVA 
DI GENERE

Una panoramica dello sta-
to dell’arte nel dibattito della 
teologia musulmana femmi-
nista attraverso la lettura del 
pensiero di alcune esponenti 
del movimento, concentran-
dosi su alcune pensatrici in 
diverse parti del mondo.
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TEOLOGHE, 
MUSULMANE, 
FEMMINISTE

I contorni problematici del 
fare teologia in Italia da par-
te delle donne: diverse genera-
zioni che, con cammini diffe-
renti per origine, storie, men-
talità, appartenenze e carismi, 
si confrontano con la loro 
stessa ragion d’essere alla lu-
ce dell’eredità del concilio Va-
ticano II.
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VOLTI E STORIE
DONNE E TEOLOGIA  
IN ITALIA

Un dialogo sullo stato e il fu-
turo del cristianesimo tra due 
intellettuali francesi, svolto-
si nel 1973. Due figure non 
incasellabili che ci invitano 
a guardare le cose da un al-
tro punto di vista, spiazzan-
do ruoli costituiti e pregiudizi 
immotivati.
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IL CRISTIANESIMO
IN FRANTUMI

La complessa e affascinante 
figura di Elisa Salerno è stata 
oggetto di studio dal punto di 
vista letterario, storico, peda-
gogico e giornalistico. Risul-
ta ora interessante l’approccio 
teologico, campo in cui Eli-
sa Salerno milita sentendosi 
chiamata a dire Dio solo dal 
suo essere credente.
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LAVORATRICE 
DEL PENSIERO
ELISA SALERNO, UNA  
TEOLOGA ANTE LITTERAM

Nel cinema è consueto trova-
re tracce della Sacra Scrittura. 
Nell’analisi delle pellicole se-
lezionate, si incontrano don-
ne che cercano Dio, parlano 
direttamente di Lui oppure 
si pongono domande sull’esi-
stenza terrena e sull’eterno.

E. Romano – A. Bigalli

Pagine 320
Anno 2010
Prezzo € 17,00
ISBN 978-88-7402-574-9

L’ALTRA VISIONE
DONNE CHE DICONO DIO 
NEL CINEMA

Attraverso lo schema della cir-
colazione del Logos e dello 
Spirito, Maria Zambrano mo-
stra che morte e risurrezione 
riguardano non solo la vita di 
Dio, ma anche l’esistenza del-
le sue creature.
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LA LUCE DELLA PERLA
LA SCRITTURA DI MARIA 
ZAMBRANO TRA FILOSOFIA  
E TEOLOGIA

Una proposta di lettura dei 
testi meriniani – in partico-
lare della più recente produ-
zione di ispirazione biblica – 
che tiene conto della riflessio-
ne teologica, anche in rappor-
to allo sforzo di «dire Dio» da 
parte delle donne credenti. 
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POESIA COME 
PROFEZIA
UNA LETTURA  
DI ALDA MERINI

Per riflettere sulla ricerca te-
ologica delle donne in Euro-
pa: il divino è oggetto di una 
ricerca tanto appassionata 
quanto rigorosa di un nume-
ro crescente di donne in tut-
to il mondo. 
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TEOLOGHE: IN QUALE EUROPA?
Collana SUI GENERIS 

Diretta da Stella Morra e Marinella Perroni
A cura del Coordinamento Teologhe Italiane

La figura della rabbina Jonas, 
insegnante e “curatrice di ani-
me”, nella società della Ber-
lino dei primi anni ’30. De-
portata nel ghetto di Terezín, 
resistente non armata nella II 
guerra mondiale, Regina con-
divise il destino dei suoi cor-
religionari.
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REGINA JONAS
VITA DI UNA RABBINA
BERLINO 1902 -
AUSCHWITZ 1944
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