
MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Antonella  Anghinoni
Nasce a Milano il 22 marzo 1966. Diplomata allo 
IULM di Milano in Pubbliche Relazioni dopo un’esp-
erienza lavorativa di tre anni si appassiona agli studi 
teologici ottenendo una Licenza in Teologia Biblica 
alla Pontificia Università Gregoriana di Roma.
A Gerusalemme presso la Hebrew University of 
Jerusalem consegue un diploma di Ebraico biblico. 
Docente di Antico Testamento presso l’Istituto Supe-
riore Santa Maria di Monte Berico a Vicenza. 
Collabora con l’Ufficio Pellegrinaggi della diocesi di 
Vicenza per esercizi spirituali in Terra Santa.

Giuliva Di Berardino
Laureata in Lettere Classiche a Roma, ha poi conseguito 
il Baccellierato in teologia e infine il Dottorato in Teolo-
gia con specializzazione in Liturgia presso l’Istituto di 
Liturgia Pastorale di Padova. Consacrata nell’Ordo 
Virginum della diocesi di Verona, mette a servizio della 
Chiesa la sua esperienza nella danza biblica e nella 
preghiera giudaico-cristiana guidando laboratori di 
danza e preghiera, dedicandosi all’evangelizzazione di 
strada e all’accompagnamento dei giovani. Collabora 
con l’Ufficio pellegrinaggi della diocesi di Verona 
proponendo itinerari di spiritualità. 

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 Conven-
tuali a Padova. 

COORDINAMENTO:

Sr. AnnaMaria Zagonel FMA

Villa Tabor
Via Magnaboschi, 56 -36010 Cesuna  (VI)
TEL. 0424 67002  • CELL 348 7569510 • villatabor@fmaitv.eu 

www.villatabor.it

ISCRIZIONE PER TUTTI

180 €
INFO E COSTI

160 € ciascuno/a

Pensione completa in camera singola
(corso e soggiorno 3 notti, iscrizione a parte)

Pensione completa in camera doppia
(corso e soggiorno 3 notti, iscrizioni a parte)

Quota di iscrizione:
(necessaria per ospiti e uditori)

Il numero massimo di corsisti è di 30 partecipanti 
alloggiati in camere singole con bagno riservato.
È possibile accogliere più corsisti se scelgono di 
alloggiare in camera doppia o tripla.

Chi partecipa come uditore è tenuto ad iscriversi entro 
il 15 Luglio 2022 versando la quota di iscrizione. 
È offerta inoltre la possibilità di accedere
ai pasti al costo di 15€ (acqua inclusa, bevande escluse).

Le iscrizioni dovranno prevenire via mail all’indirizzo
villatabor@fmaitv.eu entro il 15 luglio 2022, unitamente 
alla ricevuta del versamento della quota di iscrizione di 60€ 
indicando nella casuale:
Nome Cognome Tre Giorni Biblica 2022
all’IBAN di Banca Prossima
IT83M0335901600100000142514

ISCRIZIONI

2022

ENTRO IL
15/07

60 €
25-28 AGOSTO 2022
TREGIORNI BIBLICA

Sorge 
Profezia

la

nelleDonne di Israele



la Par�a 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

Giovedì  25.08  
17.30 – Apertura e introduzione (Sr. Anna Maria)
Liturgia delle ore: preghiera della comunità  

cristiana (Giuliva)
19.30 – Cena
21.00 – Film a tema

 
Venerdì  26.08 
09.00 – Miriam: Es 2; 15; Nm 12 (Antonella)
10.45 – Danza della lode (Giuliva)

16.00 – Debora/ Giaele: Gdc 4- 5 (Antonella)
18.00 – Risonanza (Antonella, Viviana, Giuliva)
           – Serata sull’Altopiano (stelle/ Asiago)

Sabato 27.08 
09.00 – Ester: Libro di Ester (Viviana)

10.45 – Danza della Regina (Giuliva)

16.00 – Laboratorio (Viviana)

18.00 – Risonanza (Antonella, Viviana, Giuliva)

          – Incontro con l’autrice: Linda Pocher  
“Dalla terra alla madre”  

16.00 – Debora/ Giaele: Gdc 4- 5 (Antonella)
18.00 – Risonanza (Antonella, Viviana, Giuliva)
           – Serata sull’Altopiano (stelle/ Asiago)

Sabato 27.08 
09.00 – Ester: Libro di Ester (Viviana)

10.45 – Danza della Regina (Giuliva)

16.00 – Laboratorio (Viviana)

18.00 – Risonanza (Antonella, Viviana, Giuliva)

          – Incontro con l’autrice: Linda Pocher  
“Dalla terra alla madre”  

Domenica 28.08 
07.30 – Celebrazione Eucaristica

09.30 – Maria di Magdala: Donna della 
risurrezione: Gv 20, 1- 18 (Giuliva)

          – Danza della risurrezione   
(Giuliva)

          – Conclusioni
          – Pranzo e saluti     

Domenica 28.08 
07.30 – Celebrazione Eucaristica

09.30 – Maria di Magdala: Donna della 
risurrezione: Gv 20, 1- 18 (Giuliva)

          – Danza della risurrezione   
(Giuliva)

          – Conclusioni
          – Pranzo e saluti     

È necessario che ognuno porti la Bibbia
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di frequenza 
L’Ufficio Scuola della diocesi di Padova riconosce 
agli insegnanti di religione cinque crediti formativi
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