
 

 

 

 
 
 

 

 

 

PROGRAMMA (BOZZA) 
 

Monastero del Bene Comune 

Comunità Stimmatini di Sezano, a 7 km dal centro di Verona 

Via Mezzomonte 28 

37142 Verona  

045/550012 (orario pasti); monasterodelbenecomune@gmail.com 

Padre Silvano Nicoletto: 340-2481368, nicolettosilvano@gmail.com 

 

(autobus: dalla stazione Porta Nuova 52 e 92, direzione Marzana / Stallavena, fermata 96 di Via Valpantena  – 

Ospedale di Marzana; 50 metri oltre l’ospedale si svolta a destra e dopo 1 km si raggiunge il convento) 

 

Giovedì 12 – sabato 14 ottobre 2017 Verona 

Conferenza: "Chiese protestanti e giustizia di genere -  prospettive nuove" 

giovedì 

ore 17.00 arrivi  

ore 18.00 accenni introduttivi “Le nostre radici: Il concetto della donna da Lutero e da 

Calvino”  

ore 18.30 tavola rotonda (“la situazione attuale e la mia visione”), partecipano tutte le 

teologhe / pastore 

ore 20.00 cena 

 

venerdì  

ore 8.45 meditazione  

ore 9.00 relazione I Ulrike Eichler: “Pregi e limiti del termine ‘genere’ ” (titolo bozza)  

ore 9.30 relazione II Selene Zorzi: “Il genere di Dio” (titolo bozza) 

ore 10.00 brevi domande di comprensione 

ore 10.15 relaz. III Letizia Tomasone: “La discussione sul termine ‘genere’ in Italia.” (ti.boz) 

ore 10.45 breve domande di comprensione 

ore 11.00 pausa caffè  

ore 11.15 passeggiata (gruppi di due / tre persone) per approfondire i “temi caldi” contenuti 

nelle relazioni 

ore 12.15 discussione nel plenum 
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ore 13.00 pranzo 

 

ore 15.00 film di Francesca Rosatti-Freeman (Ginevra) sul popolo dei Mosu 

ore 16.00 dibattito 

ore 16.30 pausa caffè 

ore 17.00 laboratorio sul lavoro femminile nelle chiese (“Il lavoro femminile è ancora 

necessario?”, “C’è parità nei vertici e ai sinodi fra uomo e donna?”) Impulsi iniziali in 

assemblea di 5 minuti di Greetje van der Veer, Dora Bognandi e una pastora battista; tre 

gruppi, con lo stile di un workshop guidato  

ore 18.30 assemblea, i gruppi presentano i loro risultati    

ore 19.30 cena 

ore 21.00 viaggio meditativo (guidato) 

 

sabato  

ore 9.00 conclusioni  

I Come affrontare un dibattito sul termine ‘genere’? 

II Impariamo le une dalle altre: Quali strategie per il lavoro femminile? 

ore 11.00 breve culto e partenze 

 

per le partecipanti che restano: 

- sabato pomeriggio visita di Verona (vedere gli orari dei pullman o dividersi un taxi) 

- sabato pomeriggio le referenti della Rete hanno un incontro con Angelo Ruggieri, 

membro del Concistoro 

 

domenica mattina 

partenze dopo il culto ecumenico delle ore 11.00 (padre Silvano, pastore Michalke) 

 

In contemporanea alla conferenza, al Monastero del Bene Comune saranno esposti 21 

banner della mostra itinerante della Rete, intitolata “Donne forti della Riforma”. Le 

biografie sono di Martina Mangels e Annerose Lier, i quadri dell’artista Karin Peschau.  

 

 

 

 

  

 


