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COMUNICATO STAMPA
Oggetto: Il movimento beghinale in Europa
secondo evento della rassegna La parola all’autore
La Biblioteca Diocesana Luciano Monari propone - nell’ambito della rassegna dal titolo “La
parola all’autore”- un incontro con Silvana Panciera, autrice dell’opera Le beghine. Una storia di
donne per la libertà, pubblicata da Gabrielli Editori nel 2011 e del DVD All om All (il tutto per il
tutto).
L’evento si terrà:

Mercoledì 13 luglio alle ore 18.00
presso la sede della Biblioteca Diocesana
via Bollani, 20 - Brescia
AUTORE: Silvana Panciera
TITOLO: Il movimento beghinale in Europa
Perché il termine beghina è usato come sinonimo di bigotteria o d’ipocrisia?
E perché, benché siano state le prime infermiere d’Europa, non esiste traccia di questa loro missione
nei libri di storia della medicina ?
Il movimento beghinale è stato soprattutto un movimento di donne scaturito dal fervore religioso del
XII-XIII secolo. Nonostante la sua storia lunga otto secoli e la sua fecondità in opere di assistenza ai
bisognosi è ancora poco conosciuto.
La grande ricchezza spirituale scaturita dal movimento ha nutrito i trattati teologici di nomi celebri,
come Meister Eckhart o l’ammirabile Ruysbroeck, ma gli scritti delle beghine sono quasi inesistenti.
Perché?
Silvana Panciera ha svolto gli studi universitari all’Université Catholique de Louvain e ha
conseguito un dottorato in sociologia all’Ecole Pratique des Hautes Etudes di Parigi. Per il suo
impegno socio-culturale durante gli anni di residenza in Belgio, ha ricevuto nel 1995 il premio
“Donna d’Europa”. Si è interessata al movimento delle beghine a partire dal 1994.
Silvana Panciera interverrà il prossimo 30 luglio al Seminario di Studio “Bizzoche e beghine in Italia
ieri e oggi” tenuto Convento San Tommaso di Gargnano (BS), sede del Centre Européen de Rencontre
et de Ressourcement.

Sono state allestite per l’occasione due vetrine con una selezione di titoli a tema. La Biblioteca
Diocesana si propone infatti di offrire un riferimento agli studiosi del settore, disponendo di una
bibliografia sempre aggiornata sull’argomento.
Per informazioni: biblioteca@diocesi.brescia.it - 0303722444
Ringraziando per l’attenzione, porgo distinti saluti.

Don Adriano Bianchi
Direttore ufficio per le comunicazioni sociali

Brescia, 11 luglio 2016
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