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Organizzato con Con il patrocinio di

Iniziativa condivisa tra 6 Pontificie Università di Roma. 
Quale è il ruolo delle donne nella Chiesa? 

Come attivare processi di collaborazione reciproca tra donne e uomini negli spazi ecclesiali?

“Donne e Uomini in una Comunità Sinodale”

A CHI SI RIVOLGE
Rivolto a presbiteri, religiosi e religiose ed ogni uomo e donna  
impegnati nell’ambito ecclesiale o in ruoli formativi.

DATE E ORARI 
12 ottobre 2023 – 29 febbraio 2024 orari lezioni sincrone: ogni 
giovedì, dalle 18:00 alle 19:30 (orario Roma). Tutti i materiali saranno 
registrati, in modo che possano essere recuperati in modo 
asincrono.

STRUTTURA
Risorse a disposizione:
15 dispense complete, più di 40 video dei docenti, 15 lezioni 
sincrone, 3 laboratori esperienziali, forum docente per ciascun 
tema, e bibliografia complementaria, 2 tavole rotonde internazionali, 
1 Open Class, 

Crediti formativi: 12 ECTS 

COSTO
500 euro

MODULI
Socio-storico: presenta i processi attivi dal secolo XIX e ancora in 
atto, in modo vario secondo i contesti, per suggerire sviluppi che 
consentano di procedere con spirito propositivo.
Antropologico: approfondisce il significato della differenza sessuale 
per illuminare come si possa esprimere la collaborazione e la 
reciprocità tra uomini e donne nei contesti ecclesiali. 
Ecclesiologico: riprende i punti salienti del Magistero conciliare 
e post-conciliare per quanto riguarda i laici e le donne, per aprire 
piste di applicazione creativa, fedele e profetica. 
Laboratori esperienziali: uno spazio per esplorare e valorizzare 
aspetti di sé per favorire la percezione della propria mascolinità o 
femminilità (ascoltare), interpretare i contenuti ricevuti (discernere), 
personalizzare un nuovo modo di rapportarsi e di collaborare da 
donna o uomo per-con-in Cristo nella Chiesa (agire).  


