
LE RELATRICI DEL CONVEGNO

Monica Chilese
Laureata in scienze politiche presso l’Universi-
tà degli Studi di Padova, cura l’attività di ricerca 
dell’Osservatorio Socio-Religioso Triveneto. Svolge 
attività di formazione per associazioni ecclesiali e 

si interessa di dialogo interreligioso.

Roberta Ronchiato
Laureata in Sacra Scrittura al Pontificio Istituto 

Biblico di Roma, insegna Antico Testamento 
alla Facoltà Teologica del Triveneto.

Cettina Militello
Docente di Ecclesiologia, Liturgia e Mariologia 
presso diverse facoltà ecclesiastiche di Roma e, 

dal 2002, direttrice della cattedra 
Donna e Cristianesimo presso 

la Pontificia Facoltà Teologica “Marianum”.

Serena Noceti
Ha conseguito il dottorato in teologia presso 

la Facoltà Teologica dell’Italia Centrale. 
E’ docente di teologia sistematica presso la Facoltà 
teologica dell’Italia centrale. Lavora, come respon-
sabile della catechesi degli adulti, presso l’Ufficio 

Catechistico della diocesi di Firenze. 
È vicepresidente dell’Associazione 

Teologica Italiana.

UNA CHIESA 
anche

AL FEMMINILE
Innovazione o eredità?

CONVEGNO 
SUL RUOLO DELLA DONNA 

NELLA CHIESA CON
Monica Chilese, 

Roberta Ronchiato, 
Cettina Militello, 
Serena Noceti

Sabato 11 marzo 2017
Ore 8.30-18.30

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani 
Camposampiero (PD)

Casa di Spiritualità dei Santuari Antoniani
Via s. Antonio 2 ,  Camposampiero (PD)

049.9303003
info@casadispiritualita.it

www.casadispiritualita.it

NOTE TECNICHE

Iscrizione al Convegno: 
€ 15

(Iscrizioni entro e non oltre il 7 marzo)

Pranzo: 
€ 10

(primo + contorno)

Per chi lo desidera, saranno disponibili 
alcuni ambienti per il pranzo a sacco.

Per maggiori informazioni, 
e per iscriverti al convegno 

direttamente online, 
visita il nostro sito

www.casadispiritualita.it



UNA CHIESA anche AL FEMMINILE
Innovazione o eredità?

“Se la Chiesa perde le donne, nella sua dimensione 
totale e reale, rischia la sterilità”. 

Papa Francesco

È arrivato il tempo per chiedersi se parlare di una 
Chiesa anche al femminile sia una stranezza, 

frutto di qualche deriva, oppure una eredità final-
mente da realizzare. Ecco il motivo di un convegno 
sul ruolo delle donne nella Chiesa. Un convegno 
fatto di sguardi e di voci. Quattro “sguardi” diversi, 
ma complementari per parlare di come è cambiata 
lungo la storia della Chiesa la posizione delle donne.
Prima di tutto uno sguardo sociologico che fotogra-
fa la realtà attuale in particolare nel Triveneto ma 
anche a livello nazionale. 
Si passa a uno sguardo biblico per cogliere quanto 
il Vangelo dice del rapporto sorprendente di Gesù 
con le donne.
Importante la carrellata storica per uno sguardo 
d’insieme sui passaggi epocali in cui le donne hanno 
fatto sentire la loro voce nella Chiesa e altri invece 
più difficili e silenziosi.
Infine uno sguardo ecclesiologico per scoprire la 
novità e l’importanza del Concilio Vaticano II e per 
guardare alle sfide che riguardano tutti i battezzati, 
“uomini e donne”.

SABATO 11 MARZO 2017

Ore 8.30
Arrivi

Ore 9.00
Introduzione

Prima relazione
Uno sguardo sociologico. 
Exit - voice: donne nella Chiesa Cattolica 
Relazione di Monica Chilese 
OSReT - Osservatorio Socio-Religioso Triveneto

Partendo da dati di ricerca, si intende offrire alcuni spunti sulla 
presenza delle donne nella Chiesa cattolica e i cambiamenti in 
corso. Il femminile tra il dire e il tacere, tra lo stare e l’uscire, tra 
religione e spiritualità in una Chiesa caratterizzata ancora da spazi 
indisponibili per le donne.

Pausa

Ore 10.50 
Seconda relazione
Uno sguardo biblico. 
«Si voltò indietro e vide Gesù» (Gv 20,14). 
Sguardi di donne nel Nuovo Testamento
Relazione di Roberta Ronchiato 
Biblista, Facoltà Teologica del Triveneto

Lasceremo parlare le donne, ovvero esamineremo i loro compor-
tamenti, punti di vista, di osservazione, modi di fare.

Dialogo in sala e spazio per le domande

Ore 13.00
Pranzo

Ore 14.30
Terza relazione 
Uno sguardo storico. 
«Dal silenzio alla parola» 
Relazione di Cettina Militello 
Teologa, direttrice della cattedra “Donna e Cristianesi-
mo” - Pontificia Facoltà Teologica Marianum

Nella primissima età ci sono donne impegnate nell’evange-
lizzazione e nella guida delle Chiese. Per cui il silenzio vero 
e proprio agli inizi non c’è. Dal II secolo si può dire che si 
ascolta di più la loro voce. La presa di parola delle donne 
però è difficoltosa e avversata. Tuttavia ci sono spesso delle 
eccezioni… per motivi diversi.

Pausa

Ore 16.00 
Quarta relazione 
Uno sguardo ecclesiologico. 
Donne che “fanno” la Chiesa
Relazione di Serena Noceti 
Teologa, vicepresidente dell’Associazione Teologica 
Italiana

Con il Concilio Vaticano II si aprono per le donne nella chie-
sa cattolica nuovi spazi di presenza e inedite prospettive 
per pensare se stesse e la chiesa. La fase postconciliare 
è segnata dalla ministerialità, ricca e plurale, delle donne e 
dalla loro parola autorevole, pubblica, competente. Riflette-
remo insieme su quanto avvenuto e sulle sfide per il futuro 
di una “chiesa di uomini e donne”.

Dialogo in sala e spazio per le domande

Ore 18.15
Conclusioni


