
 
ANTONELLA  ANGHINONI, nasce a Milano il 22 marzo 
1966. Diplomata allo IULM di Milano in Pubbliche Relazioni 
dopo un’esperienza lavorativa di tre anni si appassiona agli 
studi teologici ottenendo un Baccellierato in Teologia alla 
Pontificia Università Gregoriana di Roma e una Licenza in 
Teologia Biblica sempre presso la stessa Facoltà.  
A Gerusalemme presso la Hebrew University of Jerusalem 
consegue un diploma di Ebraico biblico. Docente di Antico 
Testamento presso l’Istituto Superiore Santa Maria di Monte 
Berico a Vicenza. Collabora con l’Ufficio Pellegrinaggi della 
diocesi di Vicenza per esercizi spirituali in Terra Santa. 

 
LENA RESIDORI   nata a Verona nel 1986. Ha ottenuto il 
Baccellierato in Teologia allo Studio Teologico “San Zeno”. 
Si è diplomata in Organo e Composizione Organistica al 
Conservatorio “Benedetto Marcello” di Venezia nel 2012.  
Ha frequentato lo Studium Biblicum Franciscanum di 
Gerusalemme, dove ha vissuto tre anni, e il Pontificio 
Istituto Biblico di Roma, conseguendo la Licenza in Scienze 
Bibliche ed Archeologia. E’ guida biblica in Terra Santa. 
Socia del Coordinamento Teologhe Italiane, tiene un corso 
presso l’Istituto Teologico “Sant’Antonio Dottore” di Padova 
ed è impegnata in un dottorato di ricerca tra Bibbia, Musica 
e Liturgia. 

 
Sorella VIVIANA TOSATTO  nata a Treviso nel 1970. 
Religiosa delle Discepole del Vangelo, vive a Castelfranco 
Veneto (TV), dove svolge attività di economa e segretaria 
del suo Istituto. Nel 2014 ha conseguito la licenza in 
Teologia Biblica presso la Facoltà Teologica dell’Italia 
Settentrionale. Insegna Introduzione alla Bibbia presso la 
Scuola di formazione teologica per laici, dei Frati Minori 
Conventuali a Padova.  
È socia ordinaria del Coordinamento Teologhe Italiane. 

 
ELIDE SIVIERO  è nata nel 1961. Sposata, lavora presso la 
Curia di Padova al Servizio Diocesano per il Catecumenato. 
Compositrice per cetra. Collabora con varie testate e ha al 
suo attivo la pubblicazione Parola di Dio, specchio 
dell’uomo. Lettura dei salmi per i tipi della Gregoriana 
Libreria Editrice (2012).  
In collaborazione con Antonella Anghinoni, Donne di Dio. 
Scorci biblici (San Paolo 2016) e Ore di vetro. Il mistero 
della fragilità (San Paolo, 2016). 

NOTE 
TEMPO DI OGNI INTERVENTO 45’- 50’ 

INIZIO/CONCLUSIONE con la preghiera di un 

SALMO come anticipazione/risonanza del 

tema 

 

PER CHI LO DESIDERA:  

CELEBRAZIONE EUCARISTICA  ALLE 7.30 

PREGHIERA di LODI  e VESPRO con la 

COMUNITÀ RELIGIOSA 

 

PRANZO alle  12.30 

CENA  alle  19.45/20.00 

 

 

INFO, ISCRIZIONE E COSTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB  -  È possibile partecipare come uditori      

          previa iscrizione  (€ 20) 

 

 

 

 

 

 
 

 
LA CREAZIONE  (Sieger Koder) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sorpresi da Dio fecondo  

di vita 

 

L’esperienza di Dio nel vissuto di coppia 
in alcune figure bibliche 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

La Parola di Dio letta al femminile 

COSTO: € 170,00 
Comprensivo di pensione completa  

e iscrizione al corso 
Le iscrizioni dovranno pervenire via mail 

all’indirizzo villatabor@fmaitv.eu 
entro e non oltre il 31 maggio 2018,  

unitamente alla ricevuta del versamento di una 
caparra di euro 50,00 all’IBAN di Banca 

Prossima IT83M0335901600100000142514. 
 

Villa Tabor - via Magnaboschi, 56 -  36010 Cesuna  VI 
Tel. 0424 67002  fax 0424 457070 

www.villatabor.it– villatabor@fmaitv.eu – Facebook/villatabor 
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La Parola di Dio letta al femminile 

 

 

«L’entrata in scena delle donne nel mondo degli studi biblici  
comincia a far vedere i suoi primi frutti.  

A una passione di rara intensità  
che esse generalmente mostrano per la Scrittura, 

 si unisce il rigore scientifico  
custodito da un impegno diligente e tenace, 

quale la vastità degli studi stessi prevede e chiede.  
A tutto ciò le donne aggiungono  

una capacità di intuizione speciale nella comprensione,  
e l’impatto con la profonda e complessa esperienza  

umana e spirituale che la Bibbia contiene  
e con l’espressione letteraria con cui essa si consegna. 

 Trattandosi di una scrittura sapienziale,  
la Bibbia si presenta, infatti,  

particolarmente consona all’intelligenza femminile  
che è fatta di buon senso, intelletto,  

capacità di discernimento e saggia decisione».  
 

     (Rosanna Virgili) 
 

 

 
 

NASCITA  (Sieger Koder) 
 

 

 

 

P R O G R A M M A 

 
Giovedì  23.08   
h 16.00 – Accoglienza e Introduzione 

 h 17.45 – 1°INTERVENTO  

Adamo e Eva “… a sua immagine lo creò, 

maschio e femmina li creò” Genesi 1-2 

(Antonella Anghinoni) 

 
Venerdì  24.08  
h 09.30 – 2°INTERVENTO  

Adamo e Eva “Il Signore  fece all’uomo e a 

sua moglie tuniche di pelli e li vestì” Genesi 3 

(Antonella Anghinoni) 
 

h 11.00 – RISONANZA:  

condivisione e dialogo con la relatrice 

 

h 16.00 – 3°INTERVENTO  

Maria e Giuseppe   “Prese con sé la sua 

sposa”  Matteo 1-2;  “… tuo padre e io”       

Luca 1-2 (Lena Residori)  

 

h 17.30 – RISONANZA:  

condivisione e dialogo con la relatrice 

 

 
Sabato  25.08  
h 09.00 – 4°INTERVENTO  

Abramo e Sara “La benedirò, diventerà nazioni 

e re di popoli nasceranno da lei” Genesi 11,29-

30-25,9-10 (Viviana Tosatto) 
 

h 10.15 – RISONANZA:  

condivisione e dialogo con la relatrice 

 

h 11.00 – 5°INTERVENTO   

Aquila e Priscilla “Collaboratori in Cristo 

Gesù” At 18, 2-3.18-19.26; Rm 16,3; 1 Cor 

16,19; 2 Tm 4,19 (Elide Siviero) 
 

h 12.00 – RISONANZA:  

condivisione e dialogo con la relatrice 

 

pomeriggio – PROPOSTE A SCELTA 

 Percorsi virtuali in Terra Santa (L. Residori) 

 Conoscenza del territorio (Asiago e dintorni) 

 
Domenica  26.08  
h 09.30 – 6°INTERVENTO   

Elkana e Anna “Non sono io per te – forse –  

meglio di dieci figli?” 1Sam1-2; 11; 29, 18-21  

(Viviana Tosatto) 
  

h 11.00 – RISONANZA:  

condivisione e dialogo con la relatrice 

CONCLUSIONI   

Sorpresi da Dio fecondo  

di vita 

 


