
Facoltà Valdese di Teologia

seminario

Le donne della Riforma
Sabato 12 novembre 2022

Incontro in presenza e on-line tramite la piattaforma Zoom
Sala incontri della Libreria Claudiana – Via Principe Tommaso, 1 - Torino

Programma
h. 10.00 – 10.20 Registrazione partecipanti
h. 10.20 – 10.30 Carlo Guerrieri: Saluto ai partecipanti e introduzione ai lavori
h. 10.30 – 11.30 Letizia Tomassone: Le donne della Riforma: Un soggetto 

imprevisto
h. 11.30 – 12-30 Raffaella Malvina La Rosa: Vittoria Colonna: identità femminile 

e teologia alle soglie del Concilio di Trento
h. 12.30 – 13.00 Discussione
h. 13.00 – 14.30 Intervallo pranzo
h. 14.30 – 16.45 Attività laboratoriali: lettura dei testi (*), commenti e 

discussione 
h. 16.45 – 17.00 Conclusioni

(*) I testi verranno inviati preliminarmente a tutti i partecipanti

Modalità di iscrizione. A copertura dei costi di organizzazione la partecipazione 
al seminario comporta il versamento di una quota di iscrizione di 25€ ridotta a 
15€ per gli iscritti alla Facoltà Valdese di Teologia e per i soci del Centro Culturale 
Protestante di Torino. 
La richiesta di iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 10 novembre 2022, 
esclusivamente via mail a torinoprotestante@gmail.com, allegando copia del 
bonifico bancario effettuato a favore del Centro Culturale Protestante, IBAN 
IT47Y0306909606100000065243, e indicando il proprio numero di cellulare e la 
modalità di fruizione del seminario (on line oppure in presenza).

Nella giornata di venerdì 11 novembre tutti gli iscritti che avranno optato per la 
modalità on line riceveranno via mail il link per partecipare. 

LETIZIA TOMASSONE, pastora della Chiesa valdese di Napoli, 
è coordinatrice dei corsi di Studi femministi e di genere 
presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma e compo-
nente della Commissione per il Dialogo Interreligioso della 
Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia. 

Attiva nella promozione del dialogo interreligioso, nei suoi studi ha approfon-
dito il modo in cui la relazione tra interpretazione dei testi sacri, pratiche reli-
giose e riflessione teologica determina la rappresentazione dei generi sessuali 
e influenza il linguaggio liturgico e della predicazione. Tra le sue pubblicazioni: 
Dialoghi in cammino. Protestanti e musulmani in Italia oggi (a cura di, 2010); 
Un vulcano nel vulcano. Mary Daly e gli spostamenti della teologia (a cura di, 
2011); Per amore del mondo. La teologia della croce e la violenza ingiustificabile 
(et al., 2013); Figlie di Agar. All’origine del monoteismo due madri (2014); Crisi 
ambientale ed etica. Un nuovo clima di giustizia (2015).

Accreditamento per gli studenti del corso LSBT, 
con la richiesta di una relazione scritta: 2 CFU
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Il tema
Nel secolo della Riforma protestante le donne sono state protagoniste, sia nei 
movimenti radicali dove la presenza di profetesse era consueta e segno di vitali-
tà, sia nella Riforma magistrale. Nonostante il silenzio o il rifiuto dei riformatori 
principali di considerare il ministero femminile, le donne hanno riflettuto, predi-
cato, organizzato le nuove chiese, scritto inni e poesie e tanto altro. La Riforma 
ha chiuso i conventi, precludendo così una via religiosa e educativa importante 
per le donne. Tuttavia, ha valorizzato le vocazioni laiche di uomini e donne nel-
le professioni e nella famiglia. Anche in Italia le istanze di riforma della chiesa 
hanno avuto tra i testimoni più attivi donne che ci hanno lasciato dei testi di 
alta spiritualità.
Nel seminario seguiremo le tracce di alcune di queste donne e leggeremo brani 
dai loro scritti.

RAFFAELLA MALVINA LA ROSA. Laureata in Lettere all’U-
niversità Statale di Milano nel 1993 e, successivamen-
te, in “Scienze bibliche e teologiche” presso la Facoltà 
valdese di Teologia di Roma, ha poi conseguito il Dot-
torato (Ph.D.) in Teologia, indirizzo “Storia del Cristia-

nesimo”. Attualmente è insegnante di Italiano, Latino e Greco e collabora con 
l’Università di Torino (UniTO) per la Certificazione Linguistica del Latino e del 
Greco. Da tempo si occupa di studi teologici di genere attraverso la figura e 
le opere di Vittoria Colonna. La sua monografia più recente (2020) è L’affaire 
Carnesecchi: 1546-1571. Genesi di un’identità eretica per Aracne Editrice.

di Milano


