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AMERICA/COLOMBIA - “La donna nella Chiesa e nella Società oggi”: un
Corso per approfondire gli aspetti antropoligici, filosofici e teologici della
donna ed il suo contributo alla Chiesa e alla società.
Bogotà (Agenzia Fides) - Con l’obiettivo di “riflettere sulla dignità e la missione della donna nella Chiesa e nella
società, per promuovere processi pastorali e sociali con la sua attiva partecipazione nella costruzione di una
società più giusta e fraterna”, il Consiglio Episcopale Latinoamericano (CELAM) tramite l’Istituto Teologico
pastorale per l’America Latina (ITEPAL) realizzerà, dal 19 aprile al 14 maggio 2004, presso la sede
dell’ITEPAL, un Corso intitolato “La donna nella Chiesa e nella Società oggi”.
Il Corso avrà la durata di quattro settimane durante le quali 3 donne teologhe di nazionalità colombiana e
brasiliana (Isabel Corpus de Posada, Gory Suàrez e Sr. Barbara Bucker) avranno il compito di affrontare le
tematiche e di guidare le riflessioni dei partecipanti. La prima questione alla quale il Corso offre ampio spazio è
l’analisi della situazione della famiglia, della donna e dell’infanzia nel Continente Latinoamericano e nel Caribe.
Altri temi che saranno dibattuti riguardano i diritti umani ed una visione antropologica, filosofica e teologica della
donna. In questo contesto sarà ampiamente sottolineato il Magistero di Giovanni Paolo II.
Il Corso vuole offrire elementi utili ad una migliore comprensione della donna nell’azione pastorale, ed inoltre
indicherà i criteri per favorire lo sviluppo della pastorale della donna nella Chiesa particolare. In questo senso il
Corso intende raccogliere soprattutto le esperienze e le conoscenze dei partecipanti.Il Corso si concluderà con
l’individuazione delle sfide pastorali e delle prospettive per la donna nella Chiesa e nella società. (R.Z) (Agenzia
Fides 4/3/2004; righe 18 - parole 246)
Per ulteriori informazioni: itepal@celam.org
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