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Ama il prossimo tuo come te stesso
Gruppo 7
Identità e genere
I.Goss, A.V. Pfluea, M.A. Grillo
Il lavoro del gruppo sarà articolato in una prima sessione frontale di introduzione al tema;

nel pomeriggio di martedì si cercherà di mettere in luce il percorso storico che ha portato al
formarsi dei concetti di uguaglianza, differenza e genere. Si cercherà quindi di chiarirne il
significato e il senso che questi possono assumere oggi per le donne e gli uomini del nostro tempo,
nelle relazioni e nello sviluppo dell'identità personale che passa attraverso il rapportarsi all'altro/a
da sè. Si cercherà , infine, di evidenziare le potenzialità e i limiti chetali concetti portano con sè,
aprendo lo spazio alla riflessione e alla ricerca di nuovi possibili percorsi del pensiero. (A cura di A.
Grillo)
Le tre rimanenti sessioni saranno dedicate agli aspetti legati all’identità di genere:
Premessa: esiste il genere? Configurazioni di appartenenza: genetica, psicologia, sociologia …
teologia? (I lavori saranno avviati con una proposta iniziale mirata a far emergere un orientamento
di interesse condiviso)
1. Proposta di testi biblici con studio esegetico in cui sarà affrontato il tema dell’identità nella sua
connessione con il genere.
2. Aspetti caratterizzanti dell’ermeneutica del testo biblico (Gender Studies)
3. Come le teologhe ripensano la cristologia. Ministero femminile? Come le chiese pensano
l’identità e come e quanto il genere condiziona la vita di fede.
4. Le scelte etiche: il genere impone differenze di prospettiva? (Sarà trattato il tema della
riproduzione assistita e degli interventi sul corpo femminile). (A cura di Ilenya Goss)
5. Questioni di attualità: maschile e femminile in relazione al tema del conflitto e della violenza.
L’attività sarà ritmata dall’alternanza di momenti frontali, proposte a carattere seminariale e
discussione.
E’ allo studio la possibilità di proporre una animazione biblica.

