CONGRESSO INTERNAZIONALE
“Donna e uomo, l’humanum nella sua interezza”
nel 20^ della lettera apostolica di Giovanni Paolo II Mulieris Dignitatem
Roma, 7-9 febbraio 2008 - Hotel Palazzo Carpegna (ex Domus Mariae)

SCHEDA N. 3

ELENCO RELATORI
Intervengono GIOVEDÌ - 7 FEBBRAIO
CARD. ANTONIO CAÑIZARES LLOVERA - Spagna
Arzobispo de Toledo, Primado de España, desde diciembre 2002. Fundador y Primer Gran
Canciller de la Universidad Católica "Santa Teresa de Jesús" de Ávila, 1994-1997. Consultor de la
Congregación para la Doctrina de la Fe. Colaboró en la redacción del Catecismo de la Iglesia
Católica y en la versión en lengua española, 1989-1993
HANNA-BARBARA GERL-FALKOVITZ – Germania
Professoressa di Filosofia delle Religioni e di Scienza della Religione comparata all’Università
Tecnica di Dresda. Si occupa principalmente di filosofia della religione dell’Ottocento e del
Novecento, di antropologia filosofica della religione dei sessi e dei fondamenti teologici dell’età
moderna (Nicola Cusanus, Böhme, Bruno, Hegel, Schelling, Baader).
MARIA ANTONIA BEL BRAVO – Spagna
Es Doctora en Historia Moderna y Licenciada en Filología Semítica. Es Catedrática titular de
Historia Moderna de la Universidad de Jaén (Espana). Una de sus líneas de investigación
fundamental es la Historia de la familia y la mujer en la edad Moderna, especialmente en los
aspectos laborales, religiosos y familiares. Ha sido la Directora del Seminario Interdisciplinar de
Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Jaén desde su fundación en 1995 hasta 2001.
ANGELA ALES BELLO – Italia
E’ professore ordinario di Storia della Filosofia Contemporanea presso l'Università Lateranense di
Roma, già Preside della Facoltà di Filosofia, e professore a contratto presso la Libera Università
Maria Assunta; ha tenuto corsi presso l’Università Urbaniana e attualmente è docente presso
l’Ateneo Antoniano. Dirige il Centro Italiano di Ricerche Fenomenologiche, con sede in Roma,
affiliato a The World Phenomenology Institute (U.S.A.); fa parte del comitato di redazione di
numerose riviste italiane. Svolge un’intensa attività di conferenziere e di visiting professor in
Italia e all’estero trattando argomenti di carattere filosofico e fenomenologico con particolare
riferimento all’antropologia fenomenologica e alla fenomenologia della religione.
HNA. GRAZIA LOPARCO – Spagna
Catedrática extraordinaria de Historia de la Iglesia en la Pontificia Facultad de Ciencias de la
Educación Auxilium en Roma. Es vice-presidente de la Asociación Cultural: Coordinación de
historiadores religiosos. Ha publicado varios estudios sobre las Congregaciones religiosas
femeninas comprometidas en la educación y en la hospitalidad ofrecida a los hebreos durante la
segunda guerra mundial.
EVA CARLOTA RAVA – Argentina
Pertenece a la Asociación de Vida Consagrada, “Servidoras”. Desde 1990 es encargada de la
cátedra de Teología Espiritual en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad
Lateranense. Es miembro del “Centro de Investigaciones en Antropología Filosófica y Cultural de
la Asociación Argentina de Cultura” del CONICET (Centro Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas) (Argentina). Autora de diversas obras de antropología filosófica y de teología
espiritual.
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JACK SCARISBRICK – Gran Bretagna
Nacido en Londres, casado con dos hijas, ocho nietos y un bisnieto. Cursó sus estudios en la
Universidad de Cambridge, y fue Profesor de Historia en la Universidad de Londres, Ghana y
Wellesley College en los Estados Unidos. También Profesor de Historia en la Universidad de
Warwick.
BLANCA CASTILLA DE CORTÁZAR LARREA – Spagna
Doctora en Teología por la Universidad de Navarra en Filosofía por la Universidad Complutense
de Madrid. Actualmente da clases en el Pontificio Instituto Juan Pablo II en Madrid.
De 2001-2005 ha sido la Secretaria General de la Real Academia de Doctores de España y
Directora de la Revista Anales.

Intervengono VENERDÌ - 8 FEBBRAIO
GIULIA PAOLA DI NICOLA – Italia
Docente di sociologia della famiglia presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti,
saggista. Svolge un'intensa attività culturale in Italia e all'estero sulle problematiche relative alla
questione femminile, al rapporto tra personalismo e sociologia, alle scienze e alla spiritualità
del matrimonio. Dirige la rivista “Prospettiva Persona” (con all’interno l’inserto “prospettiva
Donna”), e la collana “Scienze del matrimonio” presso la casa editrice Effatà (Torino),
unitamente ad Attilio Danese.
ATTILIO DANESE – Italia
Docente di Antropologia personalista presso ISSR de L’Aquila e di Sociologia dell’educazione
presso la SISS dell’Università di Chieti, saggista. Svolge un'intensa attività culturale in Italia e
all'estero sulle problematiche relative al rapporto tra etica e politica, alla filosofia personalista e
alle scienze e alla spiritualità del matrimonio. Ha fondato e dirige il Centro Ricerche
Personaliste. Dirige la rivista “Prospettiva Persona” e la collana “Scienze del matrimonio”
presso la casa editrice Effatà (Torino). E’ membro dell’Accademia Internazionale INTAMS di
Brussels.
OLIMPIA TARZIA – Italia
Docente presso l’ Università Europea di Roma - Istituto di Studi Superiori sulla donna. Dal 2000 al
2005 è stata parlamentare regionale del Lazio ove ha presieduto la Commissione per le Politiche
Familiari e Pari Opportunità. Ha istituito e presieduto l'Osservatorio Permanente Regionale sulle
Famiglie, unica esperienza del genere in campo nazionale. Presidente della WWALF, World
Women Alliance for Life and Family. È tra i fondatori del Movimento per la vita italiano, di cui è
stata Segretaria Generale. Dal 2005 è vice Presidente nazionale della Confederazione Italiana
Consultori Familiari di Ispirazione Cristiana.
HELEN ALVARE - USA
Dottorato in legge presso la Cornell University (USA) nel 1984 e master in teologia nella Catholic
University of America. Professore associato presso la Law school. Dal 1987 ha lavorato nella
Conferenza Nazionale dei Vescovi Cattolici negli Stati Uniti, prima nell’ufficio d’informazione
come consigliere generale e poi come direttrice d’informazione. Alvaré parla a nome dei vescovi
cattolici in televisione, radio e stampa. È stata la voce dei vescovi nei comitati del congresso
federale nella legislazione federale sull’aborto, la salute e la riforma del welfare.
MARGHERITE PEETERS – USA
Nata a New York, dirige attualmente a Bruxelles l’Istituto per le dinamiche del dialogo
interculturale che ha come scopo lo studio dei concetti chiavi, i valori e i meccanismi della
globalizzazione. Come giornalista si è specializzata sugli organismi internazionali, specialmente
sull’ONU. Dal 1994, M. Peeters ha partecipato alle grandi conferenze onusiane. Interviene
regolarmente in conferenze e seminari per sensibilizzare e formare sulle sfide della nuova etica
per la Chiesa, specialmente in Africa.
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MARIA ELENA LUGO – Portorico
Eticista-clinico all’ospedale “La Concepción” in Porto Rico. Membro dell’Istituto Secolare di
Schoenstatt-Figlie di Maria. Presidente della Commissione di Bioetica José Kentenich, Argentina
e membro della Federazione degli Istituti di Bioetica di ispirazione personalista, Vaticano. Maria
Elena Lugo ha la cattedra titolare di Filosofia della Psicologia alla Pontificia Università cattolica
di Argentina così come la cattedra del Post-grado in Etica Clinica alla Università CAECE.
Fondatrice del Centro per la Filosofia nella sua funzione interdisciplinare (Università di Porto
Rico) nella quale si stabilisce la docenza e ricerca sull’Etica clinica, l’Etica dell’Ingegneria e la
Filosofia della Tecnologia.
JANNE HAALAND MATLARY - Norvegia
E’ professore di politica internazionale nel Dipartimento di Scienze Politiche all’Università di
Oslo e senior adjunct ricercatrice nelle politiche di sicurezza nel Istituto Norvegese di Politiche
Internazionali. Il suo campo accademico sono la Unione Europe e le politiche internazionali di
sicurezza. È stata Ministro degli affari esteri in Norvegia dal 1997 al 2000. È membro del
Pontificio consiglio per la giustizia e la pace e consulente del Pontificio consiglio per la famiglia.
PAOLA BIGNARDI - Italia
Si dedica ai temi dell’educazione, sia in ambito scolastico che sociale. È direttore della rivista
Scuola Italiana Moderna dell’Editrice La Scuola di Brescia. Impegnata da anni
nell’associazionismo laicale, è stata presidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana.
Attualmente è coordinatrice del Forum Internazionale dell’Azione Cattolica.
GIORGIA SALATIELLO – Italia
Docente della Pontificia Università Gregoriana, Istituto di Scienze Religiose, dall'a.a. 1992-1993.
Professoressa Straordinaria della Pontificia Università Gregoriana, Facoltà di Filosofia. Membro
del Consiglio Nazionale dell’ADIF (Associazione Docenti Italiani di Filosofia).
CARMEN APARICIO - Spagna
De 1989 a 1999 trabajó en el Consejo Pontificio para los Laicos. Desde 1994 es profesora de
Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana donde, actualmente, es profesora estable de la
Facultad de Teología (departamento de Teología Fundamental).
CRISTIANA DOBNER – Italia
Laureata in Lettere e Filosofia e alla Scuola di Lingue Moderne, con studi teologici e biblici, dopo
la specializzazione all’estero, è entrata tra le Carmelitane Scalze. Collabora con numerose
riviste, è autrice di numerosi volumi di spiritualità.
BRENDA M FINLAYSON – Australia
She is currently Vice President General, 2006-2010, and Board Member, Australia, 2001-2010, of
the World Union of Catholic Women’s Organisations (WUCWO), including those of Convenor of its
Communications, Information and Publications committee, and International committee; and
Editor of WUCWO Official Magazine, Women’s Voice. In addition to being responsible for
preparing submissions to national Governments and international agencies on topical moral
issues, she has represented CWLA at UN ECOSOC, New York.
Sr. Enrica ROSANNA - Italia
Sottosegretario della Congregazione per la Vita consacrata e le Società di Vita apostolica. E’
religiosa Figlia di Maria Ausiliatrice. Già preside della Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione “Auxilium” - di cui è stata Preside fino al 31 agosto 1998. Direttrice
dell’Istituto di ricerca sociologica in campo educativo. Preside delle Pontificia Facoltà di Scienze
dell’Educazione “Auxilium” dal 1989 a 1998. Consultore della Congregazione per gli Istituti di
vita consacrata e le società di vita apostolica dal 1995 al 2000. Consultore della Congregazione
per l’Educazione Cattolica (dal 1994 al 2005). Membro della “Commissione dei saggi” istituita dal
Ministero della Pubblica Istruzione in vista della riforma della Scuola in Italia (1996).
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Intervengono SABATO - 9 FEBBRAIO (gruppi di lavoro)
ELAINE ANN CHARLES - India
She was awarded a Fulbright Scholarship to the USA on an International Educational
Development Program and studied Teacher Education at Indiana University, Bloomington. She is
an educationist, with 46 years of teaching experience to her credit. She taught in High School
and spent 36 years at St. Xavier's Institute of Education in Mumbai. Dr. Charles has been an
Examiner and Paper-Setter for several Universities in the country and has served on several
Educational Bodies of the University of Mumbai. She is presently an Educational Consultant for
several schools and since 2001 has been involved in conducting Workshops and Seminars for
Teachers, Students and Parents, on a wide variety of subjects.
PAOLA SOAVE - Italia
Laurea in Lettere moderne, già insegnate di italiano, storia in scuole superiore. Attualmente
vice-presidente Nazionale del Forum delle Associazioni Familiari.
GENEVIEVE S. KINEKE - USA
Lectured across the United States on the topics of women, family life, and forgiveness.
Particular talks formulated for priests and seminarians. Founded quarterly journal Canticle in
1992, serving as editor until 2004. Hostess of radio and television shows Women in the Church
Today. On the board of Secretum Meum Mihi..
DALE O’LEARY - USA
Lectured across the United States and in Ireland, Mexico, El Salvador, Hungry, Austria,
Switzerland, and the Philippines. On the board of Courage and the International Forgiveness
Institute. Graduate of Smith College, Northampton, MA. Has been actively involved in defending
the teaching of the Church for the last 25 years with her writing, research, and speaking.
SANDRA SATO SAKAGUCHI - Perù
Teóloga. Miembro del Consejo de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, asociación de
laicas consagradas fundada en el Perú y Presidente de Círculo de Encuentro, institución cultural
internacional al servicio de evangelización de la cultura.
BASSIMA SAM'AN - Giordania
She obtained a diploma of Theology and continued her education to attain a bachelor's degree in
Business Administration and a high diploma in Crisis Management. Being an active and a
dedicated member of the church she is the main coordinator for Pastoral High Committee,
derived from Diocesan Synod of the Holy Land. Mrs. Sam'an is an active writer in several Arabic/
Christian and public newspapers. She is a member of several social committees dealing with
women's rights, and family issues.

