
Una lettura femminile 

Corso su Torah, Bibbia, Corano 

UN UNICO DIO, 

TRE MESSAGGI 

7-14-21-28 
novembre 2017 

Centro Culturale San Paolo 
20.30 

V.le Ferrarin, 30 – Vicenza 



martedì 7 novembre 2017 ore 20.30 

SURA 4 - LE DONNE 

Hanieh Tarkian (Islam) 

martedì 14 novembre 2017 ore 20.30 

LE MATRIARCHE 

Claudia De Benedetti (Ebraismo) 

martedì 21 novembre 2017 ore 20.30 

LE DONNE TRA VANGELO E CRISTIANESIMO: QUALE CONTINUITÀ? 

Cristina Simonelli (Cristianesimo) 

martedì 28 novembre 2017 ore 20,30 

LE FEDI: UNO SGUARDO FEMMINILE 

Elena Dini (esperta di dialogo interreligioso) 

FINALITÀ DEL CORSO 

Offrire a insegnanti di religione, catechisti, educatori, studenti, e a chiunque sia 

interessato, gli strumenti per un accostamento consapevole ai Testi Sacri. La 

presenza di relatrici donne permette di avvicinarsi al Testo sacro, a partire dal punto 

di vista “femminile”, e di essere in sintonia con papa Francesco, che più volte ha 

ribadito l’importanza del dialogo fra le fedi e il ruolo delle donne in esse. Il corso, 

originale proprio perché si apre alla prospettiva femminile, favorirà la conoscenza di 

Torah e Corano e aiuterà a rinnovare il rapporto con la Bibbia. 

CONTENUTI 
Accostarsi ai Testi Sacri delle tre religioni monoteiste permette di valorizzare ciò che 

unisce ebrei, cristiani e musulmani, ovvero la fede nell’unico Dio. Una prospettiva 

che favorisce il dialogo con “l’altro”. L’intento è anche di cogliere come i Testi siano 

punti di riferimento nella vita quotidiana e comunitaria 

MODALITÀ DEGLI INCONTRI 
Relazioni, con materiale di supporto, coordinate dalla moderatrice e seguite da 

dibattito. Sarà favorito il confronto tra relatori e pubblico. 

PROGRAMMA 



RELATRICI 

HANIEH TARKIAN – nata a Teheran, ha completato il dottorato in Scienze 

islamiche presso il “Jimiat az-Zahra”, il più importante centro femminile di studi 

islamici dell'Iran. Autrice del libro “Studio comparativo sulla figura di Maria” 

costituisce la tesi. Collabora con varie associazioni ed è impegnata nel campo del 

dialogo interreligioso. Dirige il dipartimento di Studi islamici del Centro Studi 

“Dimora della Sapienza” e coordina il Master in studi islamici. 

CLAUDIA DE BENEDETTI – presidente di “Agenzia Ebraica - Sochnut Italia”. 

Laureata in lettere classiche, ha conseguito il diploma di archivistica, paleografia e 

diplomatica. È cultore della materia di storia del diritto italiano all'Università di 

Torino. Ricopre il ruolo di consigliere di amministrazione di Banca fideuram e del 

Consorzio di valorizzazione della Venaria reale. 

CRISTINA SIMONELLI – è docente di antichità cristiane e teologia patristica a

Verona (Studio teologico S. Zeno e ISSR S. Pietro Martire) e a Milano (Facoltà

teologica dell’Italia settentrionale e Seminario arcivescovile). Ha vissuto per molti

anni in contesto Rom e dal 2013 è presidente del CTI, Coordinamento delle

teologhe italiane. 

ELENA DINI – si occupa di dialogo interreligioso a livello italiano e internazionale

da vari anni, soprattutto di relazioni cristiano-musulmane. Ha lavorato nel settore

della comunicazione per varie realtà religiose. È Russell Berrie Fellow per il

Certificato in Interreligious Studies all'Università Pontificia “Angelicum”. 

PER PARTECIPARE AGLI INCONTRI 
- Iscrizione obbligatoria entro il 31 ottobre 

- Si richiede una erogazione liberale (10 €) a inizio corso come contributo spese 

- Chi fosse interessato a ricevere un attestato di partecipazione, lo segnali al momento

dell’iscrizione; sarà poi obbligatoria la firma del foglio presenze a ogni incontro 

COORDINAMENTO DEL CORSO E MODERAZIONE 

Romina Gobbo, giornalista, studiosa di Islam e dialogo interreligioso 

CENTRO CULTURALE SAN PAOLO ONLUS – Viale Ferrarin, 30 – VICENZA 
tel. 0444 937499 – mail: centroculturale.vicenza2@stpauls.it – www.sanpaolovicenza.it 

Informazioni e iscrizioni

LIBRERIA SAN PAOLO – Corso Palladio, 132 – VICENZA – tel. 0444 321018 



UN  UNICO  DIO ,  TRE  MESSAGGI  

MARIA  CRISTINA  BARTOLOMEI  

"Siamo in presenza 
quasi di un urgere 

della richiesta di Dio 
di farsi dire dalle donne."


