
 

 
 
 

 

 

L’uomo il sole, la donna, la luna 

Conferenza: Le Chiese evangeliche e la giustizia di genere – nuove prospettive 

 

“Così come il sole è più perfetto della luna (nonostante anche la luna sia un corpo molto 

perfetto), così la donna, anche essendo un’opera di Dio molto bella, non è pari all’uomo 

per fama e dignità” (Lutero, WA 42, pag.51sg.).  

Nonostante la concezione radicata nel suo tempo Lutero ruppe con la teologia medioevale 

e stabilì il parametro per l’equiparazione dei sessi. La donna come l’uomo ha la speranza 

della vita eterna e condivide insieme a lui la grazia di Dio. Anche per lei è importante avere 

un certo grado di istruzione affinché possa trasmettere i contenuti biblici nell’educazione 

dei figli e come insegnante. Più di 400 anni dopo le donne riescono a fare i primi passi 

nell’attività pastorale.  

La Rete delle donne invita tutte le persone interessate nel bellissimo scenario che 

circonda il “Monastero del Bene Comune”. Vogliamo scambiarci le opinioni sull’argomento 

scottante del dibattito sul genere così come sul lavoro delle donne che sta cambiando 

all’interno delle Chiese protestanti e sulla questione del raggiungimento dell’equiparazione 

nei livelli dirigenziali. Siamo impazienti di ascoltare i contributi di teologhe di 6 diverse 

denominazioni. Il programma prevede tra l’altro una passeggiata a tema, un film e una 

meditazione guidata. Fate attenzione: la conferenza inizia giovedì.  

12-15 ottobre 2017. Luogo: Congregazione degli stimmatini di Sezano 

(monasterodelbenecomune.blogspot.it), a 7 km da Verona. La Rete delle donne può 

sovvenzionare i primi 30 partecipanti con i fondi dell’otto per mille della CELI. Il prezzo per 

vitto e alloggio in camera doppia per 2 notti è di 50 Euro. Il giorno in più costa 50 Euro. 

Lingua ufficiale: italiano. Viaggio per conto proprio. Inizio giovedì ore 17:00, termine della 

conferenza sabato ore 12:00. Segue visita libera di Verona. Programma, prezzi per 

camera singola e iscrizioni fino al 15 settembre contattando Gisela Salomon: 

salomongisela1@gmail.com, cell.:  346.244.4499. 

 

 

(Traduzione: Maria Clara Finetti Palazzini) 
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