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Nella Giornata internazionale della Donna 
e  nella celebrazione del 50° della Facoltà  
«Auxilium», il Seminario di studio si colloca tra 
le  iniziative in preparazione del Global Com-
pact on Education, che sarà siglato in Vaticano 
il 14 maggio 2020.

L’evento si caratterizza con un tratto specifico, 
in quanto promosso nella prima Facoltà pon-
tificia diretta da donne, con la peculiarità della 
ricerca nelle Scienze dell’educazione. 
Con questa esperienza umana e culturale in-
tendiamo confrontarci con donne che per la 
loro collocazione ecclesiale e per le loro com-
petenze dispongono di una singolare perce-
zione ed esperienza di Chiesa.

Come comunità accademica internazionale 
sin dalle origini, riteniamo prezioso il con-
fronto con Ambasciatori donne ricche, altresì, 
delle peculiarità dei loro Paesi di origine, dove 
la coniugazione del trinomio Chiesa, donne, 
educazione assume connotazioni diverse. 

Come risposta all’appello del Papa, in questo 
Seminario vogliamo riflettere da diversi punti 
di vista sul rapporto fra i tre termini, ponendo 
in luce criticità, ma anche risorse da mettere in 
campo a vantaggio delle nuove generazioni.

La riflessione si colloca in un’assemblea molto 
internazionale, motivata ad ascoltare voci che 
provengono da lontano. 
L’incontro è un’occasione di sinergia per una 
nuova cultura educativa, che da un piccolo 
luogo di periferia può raggiungere altri conte-
sti in modo anche impensato.

ore 15.00
• Saluto della Prof.ssa Piera Ruffinatto 

Preside della Facoltà «Auxilium»
• Saluto delle autorità presenti
• Introduzione ai lavori 

Prof.ssa Marcella Farina

TAVOLA ROTONDA

Modera Dott. Andrea Monda 
Direttore de «L’Osservatore Romano»

Intervengono 
• Sally Axworthy 

Ambasciatore del Regno Unito presso la Santa Sede

• Elisabeth Beton Delègue 
Ambasciatore  di Francia presso la Santa Sede

• Franziska Honsowitz 
Ambasciatore di Austria presso la Santa Sede

• Grace Relucio Princesa 
Ambasciatore di Filippine presso la Santa Sede

• Miroslava Rosas 
Ambasciatore di Panama presso la Santa Sede

• María Elvira Velásquez Rivas-Plata 
Ambasciatore di Perù  presso la Santa Sede

• Caroline Weijers 
Ambasciatore del Regno dei Paesi Bassi presso 
la Santa Sede

programma


