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«La forza morale della donna, 

la sua forza spirituale si unisce 

con la consapevolezza che Dio 

le affida in un modo speciale 

l'uomo, l'essere umano. Natu-

ralmente, Dio affida ogni uo-

mo a tutti e a ciascuno. Tutta-

via, questo affidamento ri-

guarda in modo speciale la 

donna – proprio a motivo del-

la sua femminilità – ed esso 

decide in particolare della sua 

vocazione»   

(Mulieris Dignitatem, 30).  

 

 

 

 

 

Annarita Ferrato 
Avvocato (Patrocinante in Cassazione),  

Avvocato Rotale dal 2006,  

Docente stabile di Diritto Canonico  

presso l’ISSR “Mons. Vincenzo Zoccali” in 

Reggio Calabria di cui è anche vice Direttore. 

 

Carmine Gelonese 
Dottore commercialista,  

delegato regionale di Azione Cattolica,  

direttore del consorzio sociale Kalon Brion. 



La Chiesa riconosce l’indispensabile apporto della 

donna nella società, con una sensibilità, un’intuizione 

e certe capacità peculiari che sono solitamente più 

proprie delle donne che degli uomini [..] Vedo con 

piacere come molte donne condividono responsabili-

tà pastorali insieme con i sacerdoti, danno il loro 

contributo per l’accompagnamento di persone, di 

famiglie o di gruppi ed offrono nuovi apporti alla 

riflessione teologica. [...] “il genio femminile è neces-

sario in tutte le espressioni della vita sociale; per tale 

motivo si deve garantire la presenza delle donne 

anche nell’ambito lavorativo” e nei diversi luoghi 

dove vengono prese le decisioni importanti, tanto 

nella Chiesa come nelle strutture sociali.  

(papa Francesco, Evangelii Gaudium, 103) 

 

A partire dalla  
Mulieris Dignitatem  
e considerando  
la nuova posizione sociale  
della donna,  
una serie di incontri per 
interrogarci e riflettere sulla 
soggettività creativa della don-
na da riconoscere e ospitare 
nella Chiesa 

Secondo Incontro 

Sala san Giuseppe 
parrocchia san Paolo apostolo - Crotone 

venerdì 7 febbraio 2014 ore 18.00 

 

confronto con  

Carmine Gelonese  
Delegato regionale di Azione Cattolica 

 

Annarita Ferrato 
Avvocato Rotale e Docente  di Diritto Canonico 

 
Modera - don Fortunato Morrone 

 

Conclude 

Mons. Domenico Graziani 


