
 

Giovedì 5 Marzo 2020 ore 17,30 

 
 

Ariel DI PORTO, Donne di valore: il femminile nella 

tradizione ebraica 

 

 

Nato a Roma bel 1978, ha conseguito il 

titolo rabbinico con il massimo dei voti 

presso il Collegio Rabbinico Italiano, ha 

studiato al liceo classico Manara di Roma 

e si è laureato in filosofia alla Sapienza 

con una tesi sulle dottrine non scritte nel 
pensiero di Platone. Ha ricoperto 

numerosi incarichi presso la Comunità 

Ebraica di Roma, ha insegnato ed è 

coautore di un libro di introduzione 
all’ebraismo, adottato da varie scuole 

ebraiche in Italia, fra cui la scuola 

Emanuele Artom di Torino, e di un testo 

sulle regole ebraiche di lutto. Partecipa 
spesso a incontri volti a illustrare gli 

aspetti della cultura ebraica. È attivo nel 

dialogo interreligioso e nell’assistenza 

religiosa nelle carceri e negli ospedali. 
Dal 2010 al 2014 Di Porto ha ricoperto 

l’incarico di Direttore dell’Ufficio 

rabbinico della Comunità di Roma. Dal 

2014 è Rabbino capo della Comunità di 
Torino. 

 
 

 

Venerdì 3 Aprile 2020 - ore 17,30 

 
 

Shaima SEHLAOUI, Donne nell’Islam 

 

 

 

 

Shaima Sehlaoui è docente di Scienze 

Islamiche 

 

 

Venerdì 8 Maggio 2020 - ore 17,30 

 
 

 

Elsa BIANCO, Le maestre del buddhismo contempòoraneo 

 

 

Psicoanalista junghiana. Già Presidente 
dell'Unione Buddhista Italiana. Co-

fondatrice del gruppo interreligioso 

"Insieme per la Pace" di Torino. E' 

stata consulente del Centro inter 
culturale del Comune di Torino per il 

"Laboratorio sulle Religioni". Membro 

del Centro Interuniversitario IRIS ( 

Istituto di Ricerche Interdisciplinari 
sulla Sostenibilità  

 
 

Venerdì 22 Maggio 2020 - ore 17,30 

 
 

Marco CHIAUZZA, Dialogo a più voci  

 

Dirigente scolastico presso il Liceo 

Einstein di Torino, laureato in 
Filosofia presso l’Università di Torino, 

è stato per anni docente di Filosofia e 

Storia presso vari licei piemontesi. 

Autore si numerose pubblicazioni sulla 
cittadinanza e la laicità delle 

istituzioni, è relatore in convegni e 

tavole rotonde. 
 

Un’idea di 

 
Università della Terza Età di Chivasso 

 

Con la collaborazione di 

Parrocchia S. M. Assunta, Parrocchia San Giuseppe Lavoratore 

Chiesa Evangelica Valdese 
Chiesa Ortodossa Rumena San Giorgio di Cernica 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Università 

del  

Dialogo di Chivasso 

 
 

Vivere e credere al femminile 

 
L’efficacia del linguaggio della donna 

nella comunicazione religiosa  
 

 
 

 

 

 

  

 

Novembre 2019 – Maggio 2020 
Sala Parrocchiale  – ore 17,30 

Via Don Giuseppe Dublino 16 – Chivasso 

 

 
Con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura 

del Comune di Chivasso 

 

 



 
 

PRESENTAZIONE 

 
 

Nella comunicazione religiosa il linguaggio delle donne è 

stato prevalentemente marginale: se presente era confondibile 

ed omologabile a quello degli uomini. 

Eppure la donna ha un suo modo di vivere e di raccontare 

l’esperienza religiosa assolutamente originale. 

Il ciclo di incontri dell’Università del dialogo di Chivasso 

quest’anno intende recuperare questa modalità. 

Come al solito recuperando la declinazione delle varie 

sensibilità religiose e laiche che partecipano a questa nostra 

avventura. 

Gli incontri si terranno nel Salone Parrocchiale in via Don 

Giuseppe Dublino 16 a Chivasso. Inizio ore 17,30 

Programma 

Data Relatore Argomento 

15 novembre  
2019 

Viviana 
MARTINEZ 

Il Dio raccontato dalle 
Donne. Prospettiva, sguardo 

e parole per narrare Dio 

12 dicembre 

2019 

George e Ilinca 
VASILESCU  

Il punto di vista della 

Chiesa Ortodossa 

10 gennaio 

2020 

Maria FRATTIN La libertà e l’intelligenza di 

Gesù 

7 febbraio 

2020 

Erika 

TOMASSONE  

Marta e Maria: 

Cristianesimi e donne 

5 marzo 2020 Ariel DI PORTO Donne di valore: il 

femminile nella tradizione 

ebraica 

3 aprile 2020 Shaima 

SEHLAOUI 

Donne nell’Islam 

8 maggio 2020 Elsa BIANCO Le maestre del buddhismo 

contemporaneo  

22 maggio 

2020 

Marco CHIAUZZA Dialogo a più voci 

 

 

 

 

Venerdì 15 Novembre 2019, ore 17,30 

 

 

Viviana MARTINEZ, Il Dio raccontato dalle Donne. 

Prospettiva, sguardo e parole per narrare Dio 

 

 

Baccalaureato in Teologia conseguito 
presso la Pontificia Università 
Salesiana – Sezione di Torino – con una 
tesi dal titolo: L’amore fecondo 
dell’uomo e della donna nella creazione, 
nella redenzione e nel mistero della 
Trinità - Licenza in Teologia Pastorale, 
conseguita presso la medesima Facoltà 
con la tesi intitolata: Le linee 
programmatiche delle prime cinque 
lettere pastorali del card. Carlo Maria 
Martini: un modello di attualizzazione 
della Parola di Dio nella pastorale  
 

 

 

 

 

Giovedì 12 Dicembre 2018  – ore 17,30 

 
 

Georges e Ilinca VASILESCU, Il punto di vista della 

Chiesa Ortodossa 

 

 

Arciprete nella Chiesa 
Ortodossa Rumena si 

Santa Parascheva  a 

Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 10 Gennaio 2010, ore 17,30 

 

Maria FRATTIN, La libertà e l’intelligenza di Gesù 

 

 

69 anni, monaca e contadina 

della Comunità di Bose  dal 

1975. Come tutti e tutte a 
Bose, ha sempre praticato e 

studiato la Bibbia, perché essa 

è la base elementare e 

alimentare della vita cristiana. 
Inoltre, vivere a Bose le ha 

consentito e favorito l'incontro 

personale con moltissime 

persone, soprattutto donne, 
cosa che l’ha aiutata a crescere 

in un confronto continuo con 

la grande fatica oltre che con la 

bellezza di molti modi diversi 

di vivere. 

 

 

 

Venerdì 7 Febbraio 2020, ore 17,30 

 
 

Erika TOMASSONE, Marta e Maria: cristianesimi e donne 

 

 

Consacrata al ministero pastorale 

valdese nel 1984, attualmente pastora 
delle chiese valdesi di Villar Perosa e 

Pramollo (Valli Valdesi), eletta 

vicemoderatora della Tavola Valdese 

nel corso del Sinodo 2019, da tempo si 

occupa di teologia femminista 

 

 

 

 
 

 

 



 


