RELATRICI

La vita interculturale come segno di speranza profetica
Sr Adriana Carla Milmanda SSpS
Sr. Adriana Carla Milmanda è membro della Congregazione
Missionaria delle Serve dello Spirito Santo e attuale Superiora
provinciale della sua provincia di origine: l’Argentina del Sud. È
laureata e docente di teologia presso la Pontificia Universidad
Católica Argentina e ha conseguito un Master in Studi interculturali e
Sacra Scrittura presso la CTU (Catholic Theological Union) di Chicago,
USA. Ha accompagnato e lavorato principalmente a progetti di
promozione ed empowerment di giovani e donne in situazioni di
vulnerabilità socio-economica sia in Argentina, che nelle isole Fiji, nel
Pacifico meridionale. Dal 2013, fa parte di un comitato internazionale
che, in collaborazione con la Società del Verbo divino, sviluppa programmi volti a sensibilizzare e
formare la vita e la missione interculturale, sia per i membri delle loro rispettive congregazioni che
al servizio di altre che lo richiedano.

Seminatrici di speranza profetica: La chiamata al dialogo interreligioso
Prof. ssa Donna Orsuto
Originaria dell’Ohio, Donna Orsuto è co-fondatrice e direttrice
del Lay Centre at Foyer Unitas (www.laycentre.org). È inoltre
professoressa ordinaria presso l’Istituto di Spiritualità della
Pontificia Università Gregoriana di Roma e professoressa
associata presso la Facoltà di Teologia della Pontificia Università
di San Tommaso d’Aquino (Angelicum). Tiene numerose
conferenze e ritiri in varie parti del mondo. È impegnata nel
dialogo ecumenico e interreligioso, avendo ricoperto il ruolo di
consultore per il Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso
e di membro della Commissione episcopale per l’Ecumenismo e
il Dialogo di Roma. Il 7 ottobre 2011, Papa Benedetto XVI l’ha nominata Dama dell’Ordine
equestre di San Gregorio Magno.

Seminatori di speranza profetica per il Pianeta. La responsabilità della vita religiosa: una
prospettiva biblica
Sr. Judette Gallares, RC
Suor Judette Gallares, R.C., delle Filippine, è una Religiosa del
Cenacolo. Nel suo ministero si occupa della direzione di ritiri, della
direzione spirituale e della formazione religiosa. Attualmente è
docente di Teologia della Vita Consacrata presso l'Istituto per la Vita
Consacrata in Asia nelle Filippine e “visiting professor” di Antropologia
Teologica e Teologia Estetica presso l'Università di San Giuseppe,
Macao, Cina. È redattrice della rivista “Religious Life Asia Magazine” e
della rivista “Orientis Aura: Macau Perspectives in Religious Studies”.
È autrice di diversi libri e articoli sulla spiritualità biblica, la vita
consacrata e la formazione.
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Una Visione per il Futuro della Vita Religiosa
Sr. Teresa Maya, CCVI
Suor Teresa Maya è membro della Congregazione delle Suore della
Carità del Verbo Incarnato, San Antonio, dal 1994. Ha svolto il suo
ministero nel campo dell’istruzione. Ha lavorato come insegnante,
docente di storia e amministratrice. È appassionata di formazione
nell’ambito della pastorale con le popolazioni ispaniche / latine negli
Stati Uniti. Suor Teresa si è laureata presso la Yale University, e si è
specializzata presso la Graduate Theological Union di Berkeley e ha
un dottorato in "El Colegio de Mexico" a Città del Messico.
Attualmente è superiora generale della sua congregazione ed è
stata presidente della LCWR.

