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Teologia cristiana
e questioni di genere
Le ragioni della corporeità

nella teologia femminile

Ne parlano 
Teresa Forcades, Serena Noceti

e Letizia Tomassone.
Introduce e modera: Ugo Perone

Segui l’evento su:

 Torino Protestante

 Centro Culturale Protestante di Torino



Teresa Forcades, Serena Noceti e Letizia Tomas-
sone si incontreranno il prossimo 25 marzo alle ore 
18 per discutere sui temi concernenti il corpo e le sue 
identità nella tradizione cristiana e nel nostro mondo, 
a partire dall’ultimo libro di Teresa Forcades, “Il corpo 
gioia di Dio. La materia come spazio di incontro tra 
divino e umano”. L’incontro attraverserà la questione 
così come viene affrontata nell’ambito delle diverse 
confessioni cristiane nella tradizione e nel contesto 
contemporaneo. A una visione negativa del corpo e 
della corporeità quale viene trasmessa dalla tradizione 
platonica si contrappone la visione biblica che pro-
pone l’idea di un corpo simbolico ed espressivo che 
genera la lode di Dio e del creato. 

Il Centro Culturale Protestante di Torino
È un’associazione senza fini di lucro, la cui finalità è di 
promuovere iniziative di interesse culturale e sociale 
finalizzate alla diffusione della cultura protestante 
e del contributo che il Protestantesimo ha dato e 
continua a dare alla società. Si propone, quindi, come 
luogo di confronto e di dialogo con le istanze più 
significative della cultura del nostro tempo.
Possono aderire al Centro Culturale persone singole e 
associazioni che ne condividono le finalità.
Per ulteriori informazioni o per prendere visione dei 
programmi del CCP è possibile consultare https://
torinoprotestante.org, accedere alla pagina Facebook 
“Centro culturale Protestante di Torino” o al canale 
YouTube “Torino Protestante”.

Teologia cristiana e questioni di genere
Le ragioni della corporeità nella teologia femminile



Teresa Forcades.  Monaca benedettina, 
medico, teologa femminista e attivista 
politica, si è specializzata in Medicina 
Interna a Buffalo (Stato di New York), 
ottenendo poi un Master of Divinity a 
Harvard. Ha conseguito un dottorato in 

Salute pubblica e un dottorato in Teologia Fonda-
mentale a Barcellona; successivamente, un post 
dottorato presso la Humboldt-Universität di Berlino, 
dove ha poi insegnato Teologia della Trinità e Teolo-
gia queer. I suoi libri più recenti in italiano: “Il corpo, 
gioia di Dio. La materia come spazio di incontro tra 
divino e umano”, Gabrielli editori 2020; “Siamo tutti 
diversi! Per una teologia queer”, Castelvecchi 2016; 
“Fede e libertà”, Castelvecchi 2017; “La teologia fem-
minista nella storia”, Nutrimenti 2015; 

Serena Noceti. Nel 1994 ha consegui-
to la licenza in teologia dogmatica con 
specializzazione in antropologia teologica 
presso lo Studio Teologico Fiorentino affi-
liato alla Pontificia Università Gregoriana.
Nel 2005 ha conseguito il dottorato in 

teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Cen-
trale. È docente stabile ordinaria di teologia siste-
matica presso l’Istituto Superiore di Scienze Reli-
giose “I. Galantini” di Firenze. Socia fondatrice del 
Coordinamento Teologhe Italiane, è vicepresidente 
dell’Associazione Teologica Italiana. Tra le sue pub-
blicazioni, dedicate in particolare all’ecclesiologia, 
alla teologia di genere e alla catechesi, si segnala il 
volume scritto con Severino Dianich “Trattato sulla 
chiesa”, Queriniana 2005.



Letizia Tomassone. Laureata in 
teologia protestante presso la Facoltà 
Valdese di Teologia di Roma 1983, nel 
1984 ha conseguito il master in teolo-
gia sistematica presso l’Institut Prote-
stant de Théologie de Montpellier. È 

pastora della Chiesa valdese dal 1984. Dal 2006 
al 2012 è stata vicepresidente della Federazione 
delle Chiese evangeliche in Italia. Dal 2010 è do-
cente dei corsi di “Studi femministi e di genere” 
presso la Facoltà Valdese di Teologia di Roma. 
Tra i suoi scritti segnaliamo alcuni libri e articoli: 
“Crisi ambientale ed etica. Un nuovo clima di 
giustizia”, Claudiana 2015; “Per amore del mondo. 
La teologia della croce e la violenza ingiustifica-
bile”, con F. Vouga, Claudiana 2013; Sui Generis 
(ed.), Protestantesimo vol. 68 n. 3-4, 2013; “Figlie 
di Agar. Alle origini del monoteismo due madri”, 
(ed.) Effatà 2014.

Ugo Perone. Nato a Torino nel 1945, 
già professore ordinario di filosofia 
teoretica alla II Università di Roma 
e di filosofia morale all’Università 
del Piemonte Orientale, attualmente 
ricopre la Cattedra Guardini presso la 

Hunboldt Universität di Berlino. A Torino dirige 
la Scuola di alta formazione filosofica. È compo-
nente del Comitato scientifico del Centro Cultu-
rale Protestante di Torino.
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