
     
 

 

Nello specchio della Scrittura. Le donne leggono la Bibbia 
Proposta a cura del Coordinamento delle Teologhe italiane 

 

Negli ultimi anni le bibliste hanno fatto emergere nuove chiavi interpretative relativamente alla 

presenza delle donne nel testo sacro. Per questo il Coordinamento delle Teologhe Italiane ha 

sentito il bisogno di presentare due collane, con caratteristiche diverse, rivolte sia al mondo ac-

cademico sia al grande pubblico, per favorire la conoscenza dei più recenti studi. Si tratta della 

collana «La Bibbia e le donne», nata nel 2009 come progetto internazionale, interconfessionale 

e multidisciplinare, di 20 volumi in 4 lingue (editore Il Pozzo di Giacobbe per l'area italiana), e 

la collana «Madri della fede» (editore San Paolo). I due progetti editoriali vogliono sensibiliz-

zare tanto gli studiosi quanto l'opinione pubblica a una maggiore comprensione dell’influenza 

della Bibbia nella storia culturale, sociale e politica dell’Occidente, con particolare attenzione 

ai più rilevanti temi inerenti la questione femminile. Analisi e divulgazione sono le due chiavi 

che guidano questi testi, fiori all'occhiello dell'editoria cattolica, che non guardano solo a una 

corretta interpretazione del testo sacro, ma anche alla ricezione che esso ha avuto nella storia 

cristiana.  

I tre momenti previsti per un convegno a Pordenone della durata di due giorni, dal 30 settembre 

2021 al 1 ottobre, sono così articolati:  

 

pomeriggio del 30 settembre:  

ore 15,15: saluti del vescovo 

ore 15.30-18.30: Come parlare della Bibbia. Presentazione della collana «La Bibbia e le don-

ne» (ed. Il Pozzo di Giacobbe). Relatrici: Irmtraud Fischer (Graz), Marinella Perroni (Roma); 

Arianna Rotondo (Catania). Conduce Adriana Valerio (Napoli) 

 

mattinata del 1 ottobre: 

ore 9,30-12,30: Matriarche e Discepole. Presentazione della collana «Madri della fede» (ed. 

San Paolo). Relatrici: Rita Torti (Parma), Laura Invernizzi (Milano), Selene Zorzi (Verona), 

Moira Scimmi (Milano). Conduce Cristina Simonelli (Verona) 

ore 14.30 visita guidata al Duomo di Pordenone  

 

pomeriggio del 1 ottobre:  

ore 16-17.30. Lettrici della Parola: pastora Lidia Maggi (Milano), ebraista Maria Teresa Mila-

no (Cuneo), sr. Federica Cacciavillani (Vicenza). Conduce Lucia Vantini (Verona) 
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