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Fondazione IFIIE

presentano

Una giornata di studi
in attesa del Sinodo sulla Famiglia

Donne e famiglia:

prospettive di fede a confronto

Mercoledì 1 ottobre 2014
Sala Giubileo
Universita’ LUMSA
Via di Porta Castello, 44 - Roma

9:00 – 9:05

Indirizzo di benvenuto
Francesco Bonini

Rettore Università LUMSA

Adalberta Mazzini Bernardini

Vice-Presidente Fondazione IFIIE, Coordinatrice di RfP-Italian Women of Faith Network

Christina Lee

Membro dell’International Women’s Coordinating Committee Religions for Peace, Co-Direttrice del Centro per il dialogo interreligioso,
Movimento dei Focolari

9:05 – 9:15

Saluto di apertura
S.E. Cardinal Lorenzo Baldisseri

Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi

9:15 – 11:15

Tra uguaglianza e differenza: donne moderne nelle
famiglie tradizionali
In ogni tradizione religiosa, la relazione uomo-donna è considerata il
fondamento della famiglia. Nel corso dei secoli tale relazione è andata
evolvendosi e oggi si assiste a nuovi interrogativi all’interno di quella
che è sempre più diventata una relazione di cooperazione e mutualità.
Ciò ha comportato anche una rilettura dei testi sacri propri a ciascuna
fede religiosa in questa luce. In questa sessione, le relatrici parleranno della loro esperienza di mogli e del modo in cui vivono la parità
all’interno della famiglia. Con parità si intende un’uguaglianza di ruoli oppure una complementarietà? Qual è il contributo specifico che la
donna di fede può offrire quale moglie e madre di famiglia? Quali aiuti
possono provenire dalle istituzioni religiose e politiche per favorire un
rapporto costruttivo tra uomo e donna?

Irene Kajon

Ordinario di Antropologia Filosofica all’Università di Roma “La Sapienza”

Isabella Crespi

Professore Associato di Sociologia dell’Educazione all’Università di
Macerata

Nouzha Guessous

Professore all’Università Hassan II, Casablanca;
Ricercatrice e Consulente in Diritti Umani e Bioetica

11:15 – 11:30

Coffee Break

11:30 - 13:30

Donne e sfide educative: generare alla fede nella
”modernità-liquida”
La modernità rappresenta una sfida per l’educazione alla fede. Da una parte, l’accento sulla razionalità tecnico-scientifica contribuisce alla perdita
dell’orizzonte del mistero e della trascendenza. Dall’altra, la valorizzazione
della scelta individuale mette in discussione modelli tradizionali di autorità e pratiche religiose. La donna, quale madre di famiglia e credente, si
trova a generare alla fede in un contesto del tutto nuovo. Come educare al
rispetto dell’autorità ed al contempo valorizzare le opportunità di scelta
che la società moderna offre? Come trasmettere la fede nel rispetto della
ragione?

Moderatrice: Jane Adolphe

Professore Associato di Diritto all’Ave Maria Law School, Naples, Florida

Tova Hartman

Professore di Gender Studies ed Educazione alla Bar Ilan University,
Gerusalemme

Aldegonde Brenninkmeijer-Werhahn

Fondatrice e Direttrice dell’International Academy for Marital Spirituality (INTAMS), Bruxelles

Shahrzad Houshmand Zadeh

Professore di Studi Islamici alla Pontificia Università Gregoriana, Roma

La Conferenza si svolgerà in lingua inglese.
Verrà effettuata la traduzione simultanea in italiano.

Si ringraziano gli sponsors:

