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NOTIZIE DAL CONSIGLIO 

 

Negli ultimi mesi il Consiglio è 
stato impegnato su diversi fronti: la 
gestione “ordinaria” (Giornata della 
Vita, studenti in alternanza scuola-
lavoro, percorso sul social-web) è stata 
affiancata dalle valutazioni sui campi 
della scorsa estate e, a partire dal 
Consiglio scorso, dall’inizio della 
programmazione di quelli della 
prossima estate. 

Come riferito dalla Presidente 
nell’ultima Assemblea dei soci, il 
Consiglio ha cercato diverse soluzioni 
alternative per ridurre il costo dei campi 
(che sembra uno dei freni maggiori alla 
partecipazione di nuove famiglie), ma 

ha poi valutato che, al momento, Casa 
Punta Anna e la XIII maggio si 
confermano la soluzione più flessibile. 
E’ stata l’occasione per ripensare (e 
confermare) l’impostazione generale dei 
campi: finalità, durata, stile. 

Abbiamo dedicato un Consiglio 
all’incontro con i responsabili 
dell’Ufficio Famiglia, per verificare 
l'attualità e la conferma del mandato ad 
organizzare i campi a livello diocesano. 
Da parte loro il mandato non è mai stato 
messo in discussione ed è stato 
totalmente confermato. Per il futuro è 
stata ipotizzata una collaborazione 
ancora più stretta, ad esempio 
progettando insieme il tema e le relative 
piste di lavoro. 

Più o meno nello stesso periodo 
alcuni consiglieri hanno avuto un 
incontro con il Presidente dell’Opera 
“Giovanni Acquaderni”, proprietaria del 
complesso del Falzarego (e quindi 
anche di Casa Punta Anna). Da parte 
nostra abbiamo segnalato la scarsa 
manutenzione di Casa Punta Anna ed il 
costo elevato, se confrontato con la 
sistemazione in albergo o in rifugio; 
abbiamo lanciato l'idea di un week-end 
di lavoro per  sistemare  un  po’  di cose  
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(indicativamente ai primi di giugno) e fatto 
la proposta (da approfondire e su cui 
bisognerà ritornare) di fare i campi a Casa 
Punta Anna in autogestione. E’ stata 
riscontrata una grande sintonia nell’amore 
e nella cura per le strutture del Falzarego. 

Altra attività che sta a cuore al 
Consiglio in questi mesi è la verifica e la 
sistemazione del “Libro Soci”: assieme ai 
Volontari della Segreteria si stanno 
contattando i soci che da alcuni anni non 
sono in regola con il versamento della 
quota sociale per la regolarizzazione o per 
la cancellazione. Questa attività è un 
preciso obbligo di legge, che ci espone a 
sanzioni nel caso veniamo trovati 
inadempienti. 

A partire dal Consiglio del mese 
scorso, è iniziata l’attività di progettazione 
e programmazione dei campi della 
prossima estate, a partire dalle date, dalle 
quote e dal tema. 

Sono stati proposti e valutati vari 
temi: alla fine abbiamo optato per una 
riflessione sul tempo, sulla quale abbiamo 
iniziato a lavorare (la qualità del tempo e in 
particolare il tempo "di fretta", comprese le 
relazioni, l'attuale situazione nel post-
moderno: il lavoro in fretta, la famiglia in 
fretta, la parrocchia in fretta …). Come al 
solito, l’Incontro di Primavera del 
prossimo 15 aprile servirà da introduzione 
al tema stesso. 
 

Gigi Fava 
 
 
 
 
 
 

INCONTRO DI PRIMAVERA 

 
L’incontro di primavera si terrà 

domenica 15 aprile alle ore 16,45 presso la 
parrocchia di San Vitale di Granarolo in via 
San Donato 173 a Granarolo dell’Emilia. Il 
tema dell’incontro sarà: 

Quale scansione di tempo per l’uomo? 

Ci aiuterà nella riflessione don Fabrizio 
Mandreoli, docente presso la Facoltà 
Teologica dell’Emilia Romagna. 

E’ previsto un servizio di baby-sitter 
per l’animazione dei bambini. Al termine, 
per chi lo desidera, ceneremo insieme, 
condividendo quello che ognuno porterà. 

In questa occasione sarà anche 
possibile rinnovare la tessera associativa 
per l’anno 2018. 
 
 

CAMPI FAMIGLIA 2018 

 
Anche per l’estate 2018 il Centro 

G.P. Dore organizza due Campi Famiglia  a 
Casa Punta Anna ai Piani di Falzarego, 
Livinallongo del Col di Lana in provincia 
di Belluno. I campi si svolgeranno nei 
periodi 4-14 agosto e 14-25 agosto. 

Il tema proposto nei campi sarà: 

E fu sera e fu mattina. 

Tempo di Dio, tempo per l'uomo. 

"Lento può passare il tempo,  
ma se perdi tempo poi ti passa il tempo, 
poi ti scappa il tempo, l'attimo, 
lento come il movimento  

che se fai distratto perdi il tuo momento, 

perdi l'attimo." 
(Dalla  canzone “Senza fare sul serio” di Malika Ayane) 
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L'attimo, il momento, l'occasione 
opportuna, l'evento che non si può 
perdere! Viviamo in una ansia 
continua, in una rincorsa angosciosa di 
qualcosa che fatichiamo a definire, ma 
che sembra essere risolutivo per la 
nostra esistenza, riempiamo le giornate 
di impegni, di incontri, di parole, di 
comunicazioni e poi spesso ci sentiamo 
soli e vuoti. 

Il trascorrere del tempo ha un 
ritmo che dovrebbe scandire la nostra 
vita, accompagnandola un po' come 
una armonia, ma sempre di più si 
configura come una dissonanza e un 
frenetico sballottamento. 

Anche Dio si è dato un tempo, fu 
sera e fu mattina, si è dato riposo, si è 
dato il tempo per contemplare, ma il 
nostro tempo come si configura con il 
tempo di Dio? 

Anche la nostra presenza nella 
Comunità Civile ed Ecclesiale spesso è 
affrettata, confusa, inconcludente. 

Vogliamo darci un po' di tempo 
per ritrovare quell'armonia che ci 
permetta di sentirci a Sua immagine, 
così come Lui ci ha pensati. 
 

Giovanni Dore e Paola Scagnolari 
 

OFF LINE=ON LIFE 

E’ proprio vero? 

 
Come avevamo preannunciato 

durante l'Assemblea dei soci di ottobre 
2017, nel mese di marzo abbiamo 
avviato il cosiddetto progetto social, un 
percorso dedicato a ragazzi, genitori e 
studenti sull'uso dei social. 

Il primo momento di riflessione 
dal titolo 

Quando i social 

condizionano la nostra vita 

si è tenuto venerdì 2 marzo alle ore 17 
presso la sede del Centro; è stato 
guidato da don Davide Baraldi, che ha 
condiviso alcune valutazioni sul 
fenomeno social e sul condizionamento 
che da essi riceviamo. 

Dei tre incontri previsti, 
purtroppo ha avuto luogo solo il primo. 
La partecipazione è stata scarsa e 
nessuno si è iscritto al laboratorio che 
doveva seguire a questo primo 
incontro. E’ un successo dell’iniziativa 
solo a metà. 

La delusione è stata mitigata dal 
fatto che tre scuole hanno richiesto il 
percorso presso le loro sedi. Abbiamo 
preso contatti e saremo presenti a 
Sant'Agata e Piumazzo durante questo 
anno scolastico e in due scuole della 
provincia nel prossimo anno scolastico. 
La provincia si è mostrata più sensibile 
della città nell’approfondimento di temi 
così attuali. 

Abbiamo comunque intercettato 
un bisogno e, riguardo la modalità, 
occorrerà che facciamo nostra la 
modalità "in uscita" che Papa 
Francesco ha proposto a tutta la Chiesa. 
 

Paola Scagnolari 
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Lo scorso 11 novembre è stato 
eletto il nuovo Consiglio Direttivo del 
Forum delle Associazioni Familiari 
dell’Emilia-Romagna (ForumER) per il 
prossimo triennio. Il Consiglio ha 
nominato Presidente Alfredo Caltabiano 
che ha immediatamente iniziato l’attività 
con grande entusiasmo e decisione. 
Strumenti di lavoro sono: il Consiglio 
Direttivo allargato che comprende, oltre 
agli eletti, tutti i rappresentanti delle 
associazioni che sono disponibili a 
partecipare, e commissioni operative su 
specifici temi quali: Adozioni e Affido, 
Anziani, 
Disabilità, 
Comunicazi
one, Fisco e 
politiche 
Familiari, 
Giovani, 
Lavoro, 
Rapporti 
con le 
Diocesi e 
Spiritualità, 
Scuola ed Educazione. 

Il ForumER non è semplicemente 
“eco locale” del Forum Nazionale delle 
Associazioni Familiari, ma opera perché 
nelle realtà locali siano attuate iniziative 
volte a favorire le famiglie.  

In quest’ottica è partita 
immediatamente una iniziativa ad altissimo 
livello istituzionale, perché la Regione 
Emilia-Romagna attivi quanto prima nuove 
politiche di sostegno alla famiglia. La 
nostra Regione ha in atto diverse iniziative 

di assistenza a famiglie in condizioni 
estremamente svantaggiate, ma mancano 
segnali concreti di promozione della 
istituzione famiglia che possano 
coinvolgere tutte le famiglie. Infatti quando 
queste vengono arricchite dai figli, sono 
molteplici i fattori economici che in 
qualche modo le penalizzano, tanto è vero 
che non sono rare anche le finte 
separazioni che permettono di ottenere un 
posto sicuro al nido, una riduzione dei 
ticket sanitari…. C’è invece bisogno di 
provvedimenti che permettano di vedere 
con serenità l’apertura a un figlio in più, di 

non pensare ai 
figli come a una 
penalizzazione 
economica. Sono 
stati già due gli 
incontri che il 
ForumER ha 
avuto in Viale 
Aldo Moro e che 
hanno visto 
anche la 
presenza dei 
Vescovi Mons. 

Matteo Zuppi, Mons. Solmi (Parma), 
Mons. Ghizzoni (Ravenna) e il Presidente 
e/o Vicepresidente della Regione. A questi 
ne seguiranno altri che speriamo portino 
quanto prima a proposte concrete. 

L’impressione di questo avvio è 
estremamente positiva anche se la 
valutazione andrà fatta sui fatti/progetti.  

Durante la campagna elettorale il 
ForumER ha ottenuto da 68 candidati 
della Regione la sottoscrizione di tre 
punti: 
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http://emiliaromagna.forumfamiglie.org/
http://www.forumfamiglie.org/
http://www.forumfamiglie.org/
http://emiliaromagna.forumfamiglie.org/2018/03/29/regione/
http://emiliaromagna.forumfamiglie.org/2018/03/29/regione/
http://emiliaromagna.forumfamiglie.org/2018/02/15/candidati-aderenti-tre-punti/
http://emiliaromagna.forumfamiglie.org/2018/02/15/candidati-aderenti-tre-punti/
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1) la sottoscrizione del Patto per la 

Natalità;  
2) la condivisione del principio che i 

figli sono un bene comune;  
3) l’impegno a sostenere politiche 

familiari e di natalità che vadano oltre le 
politiche assistenziali. 

Il ForumER è attento alle iniziative 
promosse dal Forum Nazionale, per 
esempio il Patto per la Natalità; la Scuola 
per Amministratori Pubblici sulle Politiche 
Familiari e Buone Pratiche; INNOVA , un 
progetto per nuove competenze su 
comunicazione e social media a servizio 
della famiglia,; Insieme per Accogliere sulla 
sensibilizzazione ai temi dell’accoglienza; 
IMMISCHIATI perché le famiglie siano 
protagoniste nelle scuole. 

In così poco tempo si sono già 
impostate tante cose: un inizio davvero 
ottimo! 

Massimo Gazzano 
rappresentante del Centro G.P.Dore 

al ForumER 

 
 
 

 
 
 

NOTIZIE IN BREVE 
 

MESSA DEL PRIMO LUNEDI’ 
DEL MESE. 

Ricordiamo che ogni primo lunedì 

del mese nella parrocchia di S. Severino, 
in Largo Cardinale Lercaro 3, alle ore 
21.15, si celebra la Messa per le necessità 
delle famiglie, degli sposi e dei fidanzati 
della Diocesi. 

Prima della pausa estiva ci sono an-
cora due appuntamenti, il 7 maggio e il 4 
giugno. RINNOVIAMO A TUTTI 

L’INVITO A PARTECIPARE 
 
CINQUE PER MILLE 

Il Centro G.P. Dore, come 
associazione di promozione sociale, può 
ricevere il contributo del 5 per mille 
dell’imposta sui redditi. 

Invitiamo quanti condividono le 
finalità del Centro a sostenerlo, scegliendo 
di destinargli il 5 per mille delle proprie 
imposte. 

Il codice fiscale del Centro, da 
indicare all’atto della scelta, è 
92001220372. 
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Dublino è stata scelta da Papa Francesco per ospitare il 
prossimo incontro mondiale delle famiglie, dal 21 al 26 
agosto 2018. Il tema dell’incontro sarà “Il vangelo 

della famiglia: gioia per il mondo”. È un grande 
onore e una benedizione per la Chiesa in Irlanda e per 
l’Irlanda stessa. Riproposto con frequenza triennale, 
questo importante evento internazionale unisce 
famiglie di tutto il mondo per far festa, pregare e 
riflettere insieme sull’importanza del matrimonio e 
della famiglia come fondamenta della nostra vita, della 
società e della Chiesa. 

http://www.forumfamiglie.org/wp-content/uploads/2018/01/pattoXnatalita%CC%80.pdf
http://www.forumfamiglie.org/wp-content/uploads/2018/01/pattoXnatalita%CC%80.pdf
http://www.forumfamiglie.org/wp-content/uploads/2018/01/pattoXnatalita%CC%80.pdf
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/comuni-amici-della-famiglia-dal-forum-una-scuola-bipartisan
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/comuni-amici-della-famiglia-dal-forum-una-scuola-bipartisan
http://lazio.forumfamiglie.org/2017/11/05/forum-associazioni-familiari-innova/
https://www.avvenire.it/attualita/pagine/sostenere-adozioni-e-affido-cos-cresce-il-patto-natalit
http://www.forumfamiglie.org/2017/09/01/progetto-immischiati-famiglie-protagoniste-nella-scuola-2/
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Sazi da morire 
Malattie dell’abbondanza  
e necessità della fatica 
Claudio Risè 
San Paolo Cinisello Balsamo (MI), 2016, 
pp.165 
Colloc.Dore 4368 
(Rec. 8) 

 

 

 

 

L'A., psicoterapeuta, psicoanalista e 
giornalista, presenta un'acuta riflessione sui 
pericoli del benessere odierno, che guastano 
la società al punto da suscitare malattie 
croniche e scontento di vivere, mancando di 
motivazioni che diano senso alla vita e felicità. 
Oggi assistiamo sempre più alle provocazioni 
dei mezzi di comunicazione, che creano 
l'esigenza di sempre maggiore comodità, 
evitando la fatica, nella necessità di soddisfare 
continui nuovi bisogni. Così provocando il 
conseguente impoverimento delle funzioni 
cerebrali, con il sorgere di cronicità, obesità e 
depressione. 
A sostegno di quanto afferma, l'A. cita le teorie 
del pensiero antico e moderno, invitando ad un 
necessario ed urgente cambiamento di rotta, 
con l'aiuto della spiritualità cristiana, per 
ritornare ai valori del vero senso del vivere, 
con sobrietà ed attenzione all'essere più che 
all'apparire o possedere. (P.B.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il fragile e il prezioso 
Bioetica in punta di piedi 
Luigi Alici 
Morcelliana Brescia, 2016, pp.211 
Colloc.Dore 4366 
(Rec. 6) 

 

 
 
La vera contrapposizione su cui il volume fa 
luce è quella fra una bioetica ideologica e una 
bioetica critica, capace di fornire argomenti per 
discutere le singole questioni e non per 
confutare un presunto nemico. Un modello di 
bioetica dialogica, o “in punta di piedi” che 
individua alcuni momenti significativi 
dell’esistenza come possibili luoghi di 
convergenza delle diverse riflessioni 
sull’umano. 
L’auspicio è che si colga nello spirito dialogico 
che ha ispirato ogni pagina qualcosa di più che 
un semplice esercizio di stile. (M.D.F.) 
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LE NOSTRE RECENSIONI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famiglia allo specchio 
Il racconto del cammino sinodale con brani 
scelti da Amoris laetitia 
Giovanni Panettiere 
Gabrielli editore S.Pietro in Cariano, 2016, 
pp.142 
Colloc.Dore 4362 
(Rec. 10) 

 

 

 
 
L’A.,giornalista professionista, presenta 
attraverso indagini e interviste a protagonisti, 
teologi e saggisti, il doppio Sinodo sulla 
famiglia raccontando gli schieramenti, i retro 
scena, le svolte, i documenti compressa 
l’Amoris laetitia. Illustra inoltre le scelte 
pastorali all’insegna della misericordia e del 
discernimento suggerite dal Sinodo e poi 
riprese con forza dal Papa. A conclusione del 
libro è riportata l’intervista all’Arcivescovo 
Matteo Zuppi : “La misericordia non 
contraddice la verità” . (S.M.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorrei risorgere dalle mie ferite 
Donne consacrate e abusi sessuali 
Anna Deodato 
EDB Bologna, 2016, pp.244 
Colloc.Dore 4364 
(Rec. 11) 

 

 
 
Non è facile leggere un libro come questo che 
raccoglie storie di donne consacrate che 
hanno subito abusi sessuali da parte di preti e 
consorelle di comunità. 
Difficile è ascoltarle, incontrarle e 
accompagnarle, ma tutti siamo chiamati a non 
volgere lo sguardo altrove di fronte a situazioni 
di così grande dolore e solitudine. 
Il titolo del libro esprime tuttavia un desiderio di 
risurrezione e la risurrezione, che è 
testimoniato da come si possa riemergere 
dalle ferite e ricominciare a vivere, è l’orizzonte 
del faticoso cammino descritto in questo testo.  
(S.M.) 
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Senza adulti 
Gustavo Zagrebelsky 
Ed. Giulio Einaudi Torino, 2016, pp.99 
Colloc.Dore 4370   
(Rec. 13) 

 

 

 
 
Il volumetto suona come un campanello 
d’allarme per la società di oggi, tutta protesa a 
valorizzare ed esaltare un’eterna giovinezza 
delle persone, a scapito dell’utile esperienza 
degli adulti. Ma essa dovrà imparare a lasciare 
ciò che dei giovani è destinato a perire e 
mantenere invece ciò che degli adulti può farla 
crescere e rigenerare, se non vuole 
soccombere come tante società del passato. 
(P.B.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla “Bella vita” a una vita bella 
Colmare i vuoti di senso alla scuola  
di Viktor  E. Frankl 
Paola Versari 
Ed. Ares Milano, 2015, pp.279 
Colloc. Dore 4377 
(Rec. 17) 

 

 

 
 
L’autore, psicologo e psicoterapeuta, sviluppa 
in questo libro un’analisi dei falsi miti del nostro 
tempo tra esaltazioni dell’individualismo e 
derive del relativismo. 
Entra nel mondo dello spettacolo, della TV e 
della moda, avvicinandone i protagonisti. 
Svela il vuoto interiore che si cela sotto le 
maschere beffardamente sorridenti. 
Dà una risposta alla crisi contemporanea, che 
prima di essere economica, politica, sociale è 
crisi spirituale, umana, antropologica. 
Ripropone il metodo della Logoterapia, 
mostrando la vita stessa del suo ideatore, lo 
psicologo austriaco Viktor Frankl.  (M.D.F.)  
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Minori che migrano soli 
Percorsi di accoglienza e sostegno educativo 
Fabrizio Pizzi 
Ed. LaScuola Brescia, 2016, pp.282 
Colloc.Dore 4383 
(Rec. 19) 

 

 
 
I minori stranieri che migrano soli costituiscono 
un fenomeno sempre più presente nei flussi 
migratori odierni. Questi minori nel nostro 
paese costituiscono un gruppo composito ed 
eterogeneo, che richiede risposte adeguate di 
assistenza, protezione, nonché percorsi 
educativi specifici per incentivare processi di 
inserimento, integrazione sociale, crescita e 
sviluppo. 
L’A. si avvale di analisi fatte a livello nazionale 
e internazionale su questo complesso 
fenomeno e di rilevazioni desunte da ricerche 
condotte sul “campo” al fine di evitare facili 
generalizzazioni e programmare percorsi 
diversificati e adeguati alle situazioni. 
Al libro è allegata una ricca bibliografia. (S.M.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sacramento del matrimonio e teologia 
Un percorso interdisciplinare 
Associazione Teologica italiana 
Valerio Mauro (a cura) 
Ed.Glossa  Milano, 2014, pp.307 
Colloc. Dore 4414 
(Rec. 24) 

 

 

 

 

 
Questo libro raccoglie gli Atti del corso di 
aggiornamento sul tema del matrimonio che 
l’ATI ha offerto ai soci. Il percorso 
interdisciplinare approfondisce diversi aspetti: 
da quello antropologico-filosofico, al biblico, al 
morale..Interessanti fra le altre le riflessioni di 
A.Martin sulle nuove piste di ricerca circa 
l’originalità  del pensiero di Gesù 
sull’indissolubilità del Matrimonio, ma anche 
l’attenzione delle prime comunità alle situazioni 
concrete dove l’Evangelo era annunciato. 
V.Mauro affronta il problema della ministerialità 
della coppia e la sua specifica ecclesialità: dal 
“quasi consacrati” dal sacramento del 
Matrimonio che fonda una “chiesa domestica” 
deriva la possibilità di parlare di uno specifico 
ministero dei coniugati. Aspetto che seppur 
affermato con forza dal documento dei vescovi 
(CEI 1975) è stato poi accantonato. 
G:Cereti, esaminando un testo del Concilio di 
Nicea, riflette sul potere della Chiesa di 
assolvere tutti i peccati compreso l’adulterio 
che forse era possibile nella chiesa antica. 
(P.R.) 
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Le recensioni sono state curate da:  
Paola Bertolani, Mirella Dal Fiume, Silvia Malaguti e Pierpaolo Ridolfi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Famiglie 
I testi principali dell’Assemblea straordinaria 
del Sinodo dei vescovi 
Franco Garelli 
Ed. EDB Bologna, 2014, pp.117 
Colloc.Dore  4415 
(Rec. 25) 

 

 
Garelli, nella sua introduzione a questa 
raccolta dei testi principali del Sinodo 
straordinario 2014 sulla Famiglia, evidenzia le 
novità di metodo e di contenuto. Anzitutto il 
metodo voluto dal Papa che ha prima coinvolto 
in una vasta consultazione tutta la Chiesa e poi 
ha chiesto ai padri sinodali un dibattito franco 
senza timori (parresia). Il dibattito ha offerto un 
contributo determinante su temi delicati e 
concreti mai messi in agenda prima: eucarestia 
ai divorziati risposati e attenzione alle unioni 
omosessuali. Pur essendo la Chiesa portatrice 
di un’idea alta di famiglia, i pastori si sono 
misurati con i problemi etici del nostro tempo 
rilevando i cambiamenti in atto a livello di 
matrimonio e di dinamiche di coppia. Il 
documento finale fa un salto di qualità nelle 
sue analisi offrendo uno sguardo più sereno 
sul mondo contemporaneo: questo 
cambiamento di prospettiva culturale e una 
pedagogia evangelica basata nella gradualità 
degli approcci e dei percorsi sono gli aspetti 
più qualificanti del Sinodo. (P.R.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dall'ultimo banco 
La Chiesa, le donne, il sinodo 
prefazione di Corrado Augias 
Lucetta Scaraffia  
Ed. Marsilio,Venezia, 2016, pp. 109 
Colloc. Dore 4403 
(Rec. 27) 

 
 
L'A., storica, giornalista e docente, vuole 
essere una voce a favore del femminile nel 
coro del sinodo sulla famiglia del 2015, che la 
vede come uditrice attenta, pronta a richiamare 
la Chiesa sull'importanza del ruolo della donna 
nella storia e nell' uguaglianza evangelica di 
dignità pari all'uomo. Con la citazione 
approfondita di documenti ecclesiastici ed 
elaborati di storici, evidenzia l'urgenza di una 
migliore valorizzazione nella Chiesa delle 
specificità femminili, per un cammino più 
autentico e costruttivo. (P.B.) 
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