
   

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VANTINI LUCIA 
Indirizzo  VIA BRONZETTI 7/A, 37126 VERONA - ITALIA  

E-mail 
Codice fiscale  

 lucia.vantini@gmail.com 
VNTLCU72A57L781V 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  17/01/1972 

 
  

• Date (da – a)  2021-2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Facoltà teologica del Triveneto di Padova 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di 20 h. di Ermeneutiche e prassi trasformative nel corso Donne e teologia: pensiero, 

pratiche, ministeri 
   

• Date (da – a)  2021-2022 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Studi Ecumenici S. Bernardino di Venezia 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso di Filosofia del dialogo 

   
• Date (da – a)  2021-2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà Pontificia per la famiglia Giovanni Paolo II (Roma) 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Seminario sul destino del patriarcato (12 h) 

   
• Date (da – a)  2021-2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per i seguenti corsi: Filosofia della Religione e Filosofia della Conoscenza 

 
• Date (da – a) 

  
APRILE 2021 - SETTEMBRE 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il Corso di Storia della Filosofia Contemporanea 

 
• Date (da – a) 

  
APRILE - MAGGIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà Teologica Regina Apuliae di Molfetta (Bari) 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso su Il pathos come cifra di rivelazione 

 
• Date (da – a) 

  
FEBBRAIO-MAGGIO 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona 

• Tipo di impiego  Docente invitata 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



   

• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il seguente corso di specializzazione: Temi di Antropologia (Rinascere nell'ombra - 
dialogo tra teologia e scienze umane) 
 

• Date (da – a)  OTTOBRE-NOVEMBRE 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Scienze Religiose Romano Guardini (Trento) 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il corso Cristianesimo e contemporaneità 

 
• Date (da – a) 

  
2016-2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Facoltà Teologica del Triveneto (Padova) 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Seminario sulla figura di Giobbe nella filosofia contemporanea  

   
• Date (da – a)  2016-OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Studio Teologico San Zeno di Verona 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il seguente corso: Antropologia Filosofica 

   
• Date (da – a)  2016-OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il seguente corso: Teologia Fondamentale 

   
• Date (da – a)  2015 - 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Docente per i seguenti corsi: Corso di Storia della Filosofia Contemporanea (p), Storia della 
Filosofia A (i) (II modulo parte II) 
  
 2015-2016 
 Università degli Studi di Verona 
  
 Docente a contratto 
 Modulo all’interno del Master di II livello in “Filosofia come via di trasformazione”  

 
• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
2015 - 2016  
CSSR (Centro per le Scienze religiose – Fondazione Bruno Kessler di Trento) 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per il seguente corso: Istanze contemporanee di Teologia Fondamentale I 

 
• Date (da – a)  2010 - 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Scienze Religiose San Pietro Martire di Verona 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per i seguenti corsi: Filosofia della conoscenza, Teologia Fondamentale (dal 2012) 

 
 

• Date (da – a)  2012 – 2016  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Teologico S. Zeno di Verona 

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per i seguenti corsi: Filosofia della conoscenza ed Ermeneutica, Antropologia 

Filosofica, Teologia Fondamentale 
 

• Date (da – a)  2011-2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Studio Teologico S. Bernardino di Verona 



   

• Tipo di impiego  Docente invitata 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente per i seguenti corsi: Introduzione alla Teologia, Teologia Fondamentale 

 
• Date (da – a)  2013-2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 
• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di “Antropologia teologica” all’interno del Master di primo livello in “Antropologia, 

cristianesimo e religioni nell’IeFP” organizzato dall’Università degli Studi di Verona, Dipartimento 
di Filosofia, Pedagogia e Psicologia, e dalla Facoltà Teologica del Triveneto (24+24 ore, sede di 
Verona e sede di Padova) 

 
 

      
    

• Data 
 

08/01/2020 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di professore di II fascia in Filosofia teoretica (settore 11/C1), valida dal 

08/01/2020 al 08/01/2029. 
   

• Date (da – a)  MAGGIO 2019 - MAGGIO 2020 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di impiego  Assegnista di Ricerca 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto sull'esperienza della rinascita nella filosofia contemporanea (responsabile scientifica 
prof.ssa Wanda Tommasi) 

   
    

• Data 
 

25/10/2018 
• Qualifica conseguita  Abilitazione alle funzioni di professore di II fascia in Filosofia morale (settore 11/C3), ), valida dal 

25/10/2018 al 25/10/2027. 
 

• Date (da – a)  2017 - 2019 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione  

 Università degli Studi di Verona 

• Tipo di impiego  Assegnista di Ricerca 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto sulla mistica femminile (responsabile scientifica prof.ssa Wanda Tommasi) 

   
    

• Date (da – a) 
  

30/09/2013-10/02/2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà Teologica del Triveneto, Dottorato triennale in Teologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi discussa il 10/02/2017 dal titolo: “Il Sé esposto: neuroscienze, fenomenologia e 
teologia in dialogo”. Relatore prof. G. Bonaccorso 

• Qualifica conseguita  Dottorato in Teologia 
 

• Date (da – a) 
  

2011-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Verona – Scuola di Dottorato di Scienze Umanistiche (ciclo XXV) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi su “L’ateismo mistico in Julia Kristeva”, discussa il 28/05/2013. Relatrice prof.ssa W. 
Tommasi.  

• Qualifica conseguita  Dottorato di ricerca in Filosofia 
 

• Date (da – a) 
  

2008-2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Facoltà Teologica dell’Italia settentrionale - Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi su “La déclosion di Jean Luc Nancy: ritorno o fine del religioso?”, discussa il 09/09/2010. 
Relatore prof. P. Sequeri 

• Qualifica conseguita  Licenza in Teologia 
 

• Data  2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Studio Teologico San Zeno - Verona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo “La luce della perla. La scrittura di Maria Zambrano tra filosofia e teo-logia” 

• Qualifica conseguita  Baccellierato in Teologia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



   

 
 

• Data  1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Verona – Corso di Laurea in Filosofia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi su “Scienza e mistica in Simone Weil”, discussa il 07/12/1995. Relatrice prof.ssa W. 
Tommasi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 
 

• Data  1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Liceo Ginnasio di Stato Scipione Maffei - Verona 

• Qualifica conseguita 
 
 

 Maturità classica 

MADRELINGUA  Italiano 
   

ALTRE LINGUE   
  Francese 

Capacità di lettura  ottima 
Capacità di scrittura  molto buona 
Capacità espressiva  molto buona 

   
  Inglese 

Capacità di lettura  buona 
Capacità di scrittura  elementare 
Capacità espressiva  elementare 

   
   
   
   
   

 
 



   

ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione a gruppi di ricerca 
- Membro del Coordinamento delle Teologhe Italiane (Presidente), associazione nata a 

Roma nel 2003, specializzata nella ricerca di una teologia di genere; 
- Membro del gruppo di ricerca Salvare la fraternità. Insieme, della Pontificia Accademia 

per la Vita (www.academyforlife.va/content/pav/it/salvare-fraternita/chi-siamo.html); 
- Membro della Comunità filosofica Diotima, sorta nel 1984 all'interno dell'Università degli 

Studi di Verona, come gruppo di ricerca di docenti e pensatrici che mettono a tema la 
differenza sessuale; 

- Membro del Comitato Scientifico della Fondazione Lanza (quinquennio 2021-2026); 

 
Partecipazione a comitati di redazione 

- Rivista Esperienza e Teologia 
- Rivista Credere Oggi 
- Rivista Per amore del mondo 
 

Direzione di collane e di progetti di ricerca 
- Da novembre 2020: co-direttrice con Chiara Zamboni della collana Lo scandalo della 

differenza, pubblicata da Mimesis; 
- 2020-2021 responsabile del Corso I online di Teologia delle donne, organizzato dal 

Coordinamento delle Teologhe Italiane; 
- 2021-2022 responsabile del Corso II online di Teologia delle donne, organizzato dal 

Coordinamento delle Teologhe Italiane. 
 

Partecipazione a Convegni, Seminari, Giornate di Studio nazionali e internazionali 
- 27 aprile, Storie interrotte, lezione nel corso di Medicina narrativa (prof. M. Testa) 

all’Università La Sapienza (Roma);  
- 30 novembre 2021: partecipazione alla Tavola rotonda organizzata dall’associazione 

Incroci e dalla Fondazione Toniolo sulla Comunità del futuro, con una relazione dal titolo: 
Il cambiamento dei valori indotto dalla pandemia nell’etica e nell’economia; 

- 9 novembre 2021: relazione alla LXI Assemblea CISM, dal titolo L'impatto della 
pandemia sull'umano a livello soggettivo e collettivo; 

- 20 ottobre 2021, intervento all’Accademia dei Lincei per la IV edizione dei Dialoghi di 
Spoleto, dedicata a Donne, teologia, potere e spiritualità; 

- 16 ottobre, intervento al Convegno promosso da associazione “Perché lasciarti 
andare?” e Centro Camilliano di Formazione su Il ruolo della memoria nell'elaborazione 
del lutto; 

- 28 giugno 2021, relatrice al Convegno Nazionale dei Teologi Morali (ATISM) Etica 
cristiana e universo digitale. Sfide, tensioni e dinamiche, con una relazione dal titolo 
Homo communicans. Un’antropologia interpellata; 

- 7 aprile 2021, lezione nel corso di Medicina Narrativa del prof. M. Testa (Università La 
Sapienza di Roma), dal titolo R-Esistere: respiro, ricordo, racconto. Parole di rinascita; 

- 29 marzo 2021, relatrice al Ciclo di seminari Conversazioni dal sud. Pratiche politiche, 
educative e di cura (Istituto Universitario Don Giorgio Pratesi e Universidade Federal 
Do Parà), sul tema Fratelli tutti? Sogni e prospettive per una fratellanza-sorellanza 
planetaria oggi; 

- 26 marzo 2021, relatrice al Webinar Salute o salvezza? all’interno del progetto Genius 
Vitae (Pontificia Accademia per la Vita e Università Cattolica di Milano), con una 
relazione dal titolo Mistero e rinascita; 

- 11 marzo 2021, Relatrice al Webinar Le donne nelle religioni del libro. Interculturalità e 
femminile (Università di Urbino Carlo Bo), con una relazione dal titolo Nel logorio del 
linguaggio: teologie femministe cristiane in un orizzonte di secolarizzazione; 

- 28 ottobre 2020, relatrice al 4° Convegno Pietro Prini Il sacro oggi (Università di Trento), 



   

con una relazione dal titolo La fisionomia affettiva del sacro alla luce delle neuroscienze; 
- 09 ottobre 2020, relatrice al Grande Seminario di Diotima (Università di Verona) con una 

relazione dal titolo Rileggere ciò che ci è successo; 
- 5 settembre 2020, relatrice al Webinar Riformare. Si può? (Coordinamento delle 

Teologhe Italiane), con un intervento dal titolo Resistenze e inconscio collettivo. Quando 
la buona volontà non basta; 

- 22 novembre 2019, intervento all’inaugurazione dell’Anno Accademico dell’ISSR San 
Sabino (Bari) dal titolo il Sé affettivo e le neuroscienze; 

- 22 ottobre 2019, Guest lecture ai dottorandi presso il Dipartimento Religion and 
Transformation in Contemporary Society dell’Università di Vienna, dal titolo Getting out 
of a neutral paradigm: for a different theology, for a theology of difference/s; 

- 11 ottobre 2019, relazione presso la Fondazione Bernareggi di Bergamo, dal titolo I 
linguaggi del corpo: dialogo fra neuroscienze e teologia; 

- 4 settembre 2019, relazione introduttiva alla sessione Snodi teologici del Convegno 
nazionale dell’Associazione Teologi Italiani (ATI) dal titolo Ripensare l’umano. 
Neuroscienze, new-media, economia: sfide per la teologia;  

- 29-31 agosto 2019: relatrice al Collège des Bernardins di Parigi, all’interno del 
Seminario Antropologia Teologica del Digitale con una relazione dal titolo Ri-sentirsi. 
L’esperienza religiosa nell’era del digitale; 

- 11 aprile 2019, intervento dal titolo La questione gender, presso l’Accademia 
Alfonsiana, Istituto superiore di Teologia Morale (Roma), all’interno del corso 
multidisciplinare coordinato dal prof. G. Del Missier. 

- 14 marzo 2019, partecipazione al III Convegno Internazionale Vie della filosofia, 
percorsi al femminile: Maria Zambrano (organizzato dal Liceo Plinio il Giovane, Città di 
Castello, PG), con un intervento dal titolo La scrittura di Maria Zambrano tra filosofia e 
teo-logia; 

- 18 Febbraio 2019, intervento all’interno del Seminario Maior Il sé tra ragione ed 
emozione (Ciclo di Licenza in Antropologia Teologica della Facoltà Teologica Regina 
Apuliae di Bari), dal titolo Ripensare il pathos come radice del pensiero e dell’azione; 

- Partecipazione come relatrice al seminario Dove va la morale? Etica delle generazioni, 
organizzato a Padova dalla Fondazione Lanza e dalla Facoltà Teologica del Triveneto 
il 7/2/2019, con un intervento dal titolo: Meditatio futuri, mettere al mondo la speranza; 

- 30 novembre 2018, relazione dal titolo Il tema del desiderio per le teologhe del CTI, 
all'interno del Seminario CATI (Coordinamento delle Associazioni Teologiche Italiane) 
Desiderare nel tempo della tecnica e dell'economia, tenutosi a Roma dal 30 novembre 
al 1 dicembre 2018; 

- 18 ottobre 2018, Grido e benedizione, e 26 febbraio 2019, Lodare, interventi all'interno 
del corso Quando l'arte racconta la vita. La fragilità e il morire, presso l'Associazione 
culturale Sophia (ciclo di incontri con 2 CFU riconosciuti dall'Università di Verona); 

- Relazione al XVII Simposio SIRT (Soc. It. per la Ricerca Teologica) Incongruenza dei 
modelli: la questione di genere, tenutosi a Venezia dal 26 al 29 agosto 2018, dal titolo: 
Abitare un mondo plurale; 

- 4 luglio 2018, relazione al XXVII congresso nazionale dell'Associazione Teologica 
Italiana per lo Studio della Morale (ATISM), tenutosi a Torino dal 3 al 6 luglio, dal titolo: 
Genere, antropologia delle differenze e/o ideologia dell'indifferenza? 

- 2 maggio 2018, intervento dal titolo Com-passione: restituire significato agli affetti, nella 
Giornata di Studio organizzata dall'ISSR e dallo STSZ di Verona; 

- Relatrice al Seminario “L'avvenire di un'illusione”? Ripensare il rapporto tra Bibbia e 
Psicoanalisi (Pontificia Università Gregoriana) con un intervento dal titolo Discorso 
dell'Altro, discorso dell'altra: quel che resta del desiderio (6 aprile 2018); 

- 19 marzo 2018, lezione sulla Mistica femminile contemporanea, all'interno del  corso di 
Storia della Filosofia Contemporanea della prof.ssa W. Tommasi (UniVR); 

- Intervento al Master Universitario in Bioetica, tenuto nella sede di Torino della Facoltà 
Teologica dell’Italia Settentrionale, (16 dicembre 2017), dal titolo Gender: identità o 
differenza? 

- 1 settembre 2017, relazione dal titolo L'appassionarsi e il compatire nel laboratorio di 



   

formazione AppassionArti, tenuto nel centro di spiritualità Mericianum (Brescia); 
- 29 agosto 2017, intervento alla XLV Settimana di Studio APL (Associazione Professori 

di Liturgia) dal titolo Mediazione di Cristo nella liturgia e differenza sessuale; 
- Partecipazione come discussant al XXV Congresso nazionale dell'Associazione 

Teologica Italiana (ATI): “Dio e la sua salvezza. Il dramma della storia e il compimento 
della libertà” (5 settembre 2017); 

- Partecipazione come relatrice al Convegno Internazionale organizzato dal Centro di 
Ricerca "Forma Mentis" presso l'università di Verona, con un intervento dal titolo 
"Presupposti teologici della filosofia di María Zambrano: Lettere da La Pièce" (3 
dicembre 2016); 

- Partecipazione come relatrice alla Giornata di Studio annuale della facoltà teologica del 
Triveneto: Fascino e ambiguità del potere. Filosofia e teologia in dialogo (1 dicembre 
2015); 

- Relatrice al convegno “Papst Franziskus und die Revolution der zärtlichen Liebe” 
(Università di Vienna) con un intervento dal titolo “Stabat mater: pratiche transformative 
in Evangelii Gaudium" (15 novembre 2015); 

- Relatrice al II Convegno nazionale del Coordinamento delle Teologhe Italiane, con un 
intervento dal titolo: Lingua materna: storia di un'idea (13 novembre 2010); 

 
 



   

PUBBLICAZIONI   
   

MONOGRAFIE  Educazione, LT, Milano 2022 (in corso di pubblicazione); 
 
Il segreto dell'alba. Storie e parola di rinascita, Nerbini, Firenze 2020; 
 
La fenomenologia nella settima stanza: Gerda Walther ed Edith Stein, QuiEdit, Verona 2019; 
 
Il Sé esposto. Teologia e neuroscienze in chiave fenomenologica, Cittadella, Assisi (PG) 2017; 
 
Genere, Messaggero, Padova 2015; 
 
L'ateismo mistico di Julia Kristeva, Mimesis, Milano 2014; 

   
La luce della perla. La scrittura di Maria Zambrano tra filosofia e teo-logia, Effatà, Torino 2008. 
 
 

TESTI A QUATTRO MANI  L. Vantini, S. Zucal, Nascere, Cittadella, Assisi 2019; 
 
B. Maggioni, L. Vantini, Giobbe, Cittadella, Assisi 2018; 
 
L. Muraro, L. Vantini, Dire Dio nella lingua materna, Il Margine, Trento 2018; 



   

SAGGI IN VOLUMI COLLETTANEI   
Il sacro affettivo alla luce delle neuroscienze, in Andrea Aguti, Giorgio Sandrini, Walter Minella, 
Andrea Loffi, Paolo Mazzarello (a cura), Quel che resta del sacro. Tra spiritualità e 
neuroscienze, Mimesis, Milano 2022; pp. 83-100 (in corso di pubblicazione) 
 
In-differenza: la fraternità non viene dal nulla, LEV, Città del Vaticano, Roma 2022 (in corso di 
pubblicazione); 
 
Nell'età della speranza: l'urto del mondo in prospettiva pasquale, in S. Didoné - P. Bignardi, 
Niente sarà più come prima. Giovani, pandemia e senso della vita, Vita&Pensiero, Milano 
2021, pp. 105,-108; 
 
Ali dell'aurora. Suggestioni filosofiche a partire dal Salmo 139, in M. G. Angelini, R. Vignolo (a 
cura), Perché ogni carne dia lode al Signore. Per meditare i salmi del IV e V libro del Salterio,  
Vita&Pensiero, Milano 2020, pp. 157-168; 
 
Perdere l’anima per salvare il prossimo. Ricadute teologiche e filosofiche dell’opera di Antonio 
Damasio, in R. Massaro – N. D’Onghia, Il Sé tra ragione ed emozione. Come le neuroscienze 
interrogano la teologia, Ecumenica, Bari 2020, pp. 31-56. 
 
 
Riconoscere e amare il bene di domani: speranza in tempi di crisi, in S. Morandini (a cura), Una 
generazione va, una generazione viene: che resta del futuro?, Proget, Padova 2019, pp. 107-
126; 
 
Donne e uomini, l’amore tra realtà e immaginazione, in E. Palladino – H.M. Yanez, La famiglia 
a cinquant’anni da Humanae Vitae. Attualità e riflessione etica, Studium, Roma 2019, pp. 128-
141; 
 
S-velare: il corpo delle donne come pretesto, in S. Morandini (a cura), L'etica nella società 
plurale tra culture e religioni, PROGET, Padova 2019, pp. 100-120; 
 
Quando l'indifferenza non è dove sembra: affanni di genere, in S. Cipressa (a cura), Sessualità, 
differenza sessuale, generazione. A cinquant'anni da Humanae Vitae, Cittadella, Padova 2019, 
pp. 79-100; 
 
Comunità di spirito per una nuova convivenza, in M. C. Barbetta (ed.), Radici teologiche della 
filosofia di Maria Zambrano, Moretti & Vitali, Bergamo 2018, pp. 117-136; 
 
Appassionarsi e com-patire. Storie di desiderio, in E. Biemmi (a cura), Il secondo annuncio. 
Vol. 4: Appassionarsi e compatire, EDB, Bologna 2017, pp. 113-135; 
 
Stabat Mater – Ethik der Sorge in Evangelii Gaudium. Mit den Augen der Frau unter dem 
Kreuz, in K. Appel e J. H. Deibl (edd.), Barmherzigkeit und zärtliche Liebe. Das theologische 
Programm von Papst Franziskus, Herder, Wien 2016, pp. 323-335; Il testo è pubblicato poi in 
italiano: Stabat Mater: l’etica della cura in Evangelii Gaudium, in K. Appel – J. Deibl, 
Misericordia e tenerezza. Il programma teologico di papa Francesco, San Paolo, Cinisello 
Balsamo (MI) 2019, pp. 349-361 
 
M/Other: un’alterità nel nome per una madre non del tutto raggiungibile, in M/other, a cura di 
Cristina Giorcelli, ed. Guida, Napoli 2015, pp. 57-66; 
 
Il centro pulsante dell'epistolario: la circolazione di Logos e Spirito. Saggio introduttivo, in M. 
Zambrano, Lettere da La Pièce. Corrispondenza con Agustin Andreu, Vol. 1, Moretti e Vitali, 
Bergamo 2014, pp. 9-31; 
 
 

   

   

   
   



   

ARTICOLI IN RIVISTE   
L’église, lieu de hasard: paroles de femmes, in «Lumen Vitae» 2022, in corso di pubblicazione;  
 
Fraternità, amicizia e compassione: uno sguardo filosofico di differenza, in RTE 50 (2021), pp. 
375-392;   
 
Riscritture filosofico-teologiche della libertà alla luce delle neuroscienze, in «Archivio Teologico 
Torinese», 2 (2021), pp.310-326;  
 
La sororità nella fraternità, In Studi Ecumenici, anno XXXIX / N. 1-2 gennaio-giugno 2021, pp. 
197-205;  
 
Rileggere cosa ci è successo. Le verità dei ritorni mancati, in «Per amore del mondo» 17 
(2020), https://bit.ly/2PClDdg; 
 
La fioritura umana tra serre private e giardini pubblici: questioni di etica della cura, in «Studi 
Ecumenici» 3-4 (2020), pp. 489-505; 
 
Paradigmi di genere nella storia: «maschio e femmina», metamorfosi postmoderne e sfide 
educative, in «Rivista Lasalliana» 87 (2020), n. 1, pp. 85-94; 
 
Il respiro della vita nelle storie senz'anima: dialogo tra Edith Stein ed Hedwig Conrad-Martius, 
in «Segni e comprensione» 97 (2019), pp. 79-102; 
 
Teologie di genere, un appello esigente, in «Ephata» vol. 1 (2019); pp. 211-231 
(https://bit.ly/39rbh7g); 
 
Missionaria senza battello. Madeleine Delbrêl: mettere al mondo un’altra comunità, in «Per 
amore del mondo» 16 (2019) ISSN 2384-8944 http://www.diotimafilosofe.it/ 
 
Edith Stein e la sostenibile concretezza dell'essere, in «Segni e Comprensione», 96 (2019), pp. 
161-181; 
 
Teologie di genere, un appello esigente, in «Ephata. Revista portuguesa de Teologia», vol. 1, 
n. 0 (2019), pp. 211-231; 
 
Corpi che ricordano e desiderano: neuroscienze e teologia, in «CredereOggi», 231 (2019), pp. 
120-132; 
 
L’unzione degli infermi nella carne di Merleau-Ponty, in «Esperienza e teologia», 1 (2017), pp. 
73-85;   
 
Voci della differenza sessuale: genere, differenza, differenze, in «CredereOggi», 213 (2016), 
pp. 9-26; 
 
Passaggi del potere, in «Studia Patavina», 63 (2016), pp. 401-418; 
 
Incarnare l’uguaglianza. Sentieri femminili, in «Munera», 2 (2016), pp. 75-84; 
 
Uguaglianza, differenza e genere: paesaggi o natura morta?, in «Vita monastica», 259 (2015), 
pp. 11-24; 
 
Ritornare per un’altra via, in «Esperienza e Teologia», 30 (2014), pp. 11-23 

   
La donna siro-fenicia: la fede di un soggetto imprevisto, in «Fogli Campostrini», vol. 7, n.2 
(2014), pp. 29-35;  
 
Una presenza altra: donne al Vaticano II, in «Filosofia e Teologia», XXVI 3 (2012), pp. 506-514; 

   
La fede adulta: misurare la distanza, in «Esperienza e Teologia», 27 (2011), pp. 75-85; 
 

  La lingua materna come posizione simbolica tra le parole, in «Vivens Homo», 22 (2011), pp. 
395-404; 

   
Maria e le donne, in Creata ad immagine di Dio. A vent’anni dalla “Mulieris Dignitatem”, in 
«Convivium Assisiense», 1 (2009), pp. 61-74; 



   

   
Compiere la nascita: mettersi e trovarsi al mondo di continuo, in «Esperienza e Teologia», 25 
(2009), pp. 123-137; 

   
Teologia femminista, in «Per amore del mondo» n. 4 (2005). 

   
Autorizzo a pubblicare questo mio curriculum vitae, secondo quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013 
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