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La proposta 
 

Dieci anni di vol� e parole di donne: della Bibbia, sulla 
Bibbia, con la Bibbia. È stata ed è la proposta nelle 
diverse conferenze, conversazioni, preghiere, spe�a-
coli che Presenza Donna ha organizzato fin dalla pri-
ma edizione del Fes�val Biblico, nel 2004, aprendo 
l’orizzonte e percorrendo vie di interpretazione delle 
Scri�ure con parole di donne. Perché il volto di Dio 
sia rischiarato di tu�e le rifrazioni che il genere uma-
no nella sua diversità ha saputo e sa dire nel tempo e 
nella storia. Dio e le donne si raccontano: una serie di 
even� che desiderano rischiarare ancora il volto di 
Dio che risplende nella pluriversità di genere, di paro-
la, di vol�, di scri�ura. 
 

Federica Cacciavillani 

Presidente Associazione Presenza Donna 
 
 

La ma,na di Pasqua le donne raccontano: le loro 
parole «sconvolgono» o sembrano vaneggiamen� (Lc 
24,13; 22), convincono o irritano, ma non lasciano 
indifferen�. I segni verga� sulle pagine non sono riu-
sci� a cancellarne del tu�o la voce, le case hanno 
risuonato dei loro raccon�, delle preghiere ins�llate 
nelle orecchie dei piccoli, che, inchiodate nel cuore, 
riaffiorano nell’ora del dolore e forse dell’ul�mo gior-
no. Raccogliamo oggi la sfida e l’eredità di queste 
donne: per non perderne le tracce nelle pagine bibli-
che e per seguire i rivoli della storia che le hanno vi-
ste narratrici ma anche scri�rici e predicatrici. Ripe-
�amo «i loro nomi», come allo Yad-va-shem, ascol�a-
mo i loro raccon�, ma rifle,amo anche sul significato 
di questa operazione, sui metodi di queste le�ure, sui 
presuppos� e sugli esi� di trasformazione di queste 
metodologie. Dieci anni di Fes�val Biblico e oltre cen-
to di le�ure specifiche, da Elizabeth Cady Stanton ed 
Elisa Salerno ai giorni nostri, meritano una sosta ade-
guata. 

 

Cris�na Simonelli 

Presidente Coordinamento Teologhe Italiane 

La Bibbia e le donne 

CTI – Via San Remo 12 – 00182 Roma 

Tel. +3906.70305877 

www.teologhe.org 

info@teologhe.org 

 

Vi invi�amo a partecipare 
alla PREGHIERA DEL MATTINO 

animata da Presenza Donna 
e guidata da fratel MichaelDavide Semeraro 

alle ore 9.00 

nella Chiesa di S. Stefano 
(contrà S. Stefano, 6) 

 
 

sabato 31 maggio 

Raccontare il des�no 
REBECCA 

 

domenica 1 giugno 

Raccontare l’amore e la morte 
RACHELE 

 

lunedì 2 giugno 

Raccontare il fallimento e la speranza 

SARA SPOSA DI TOBIA 

D io e le 

onne 
si raccontano 

Centro Studi Presenza Donna, Contrà S. Francesco Vecchio 20 

Palazzo Cordellina, contrà Riale 12 (strada parallela a Corso Palladio) 

Palazzo Opere sociali, piazza Duomo 2 



domenica 1 giugno 

Wo/men at work nei luoghi comuni 
 

Riservato alle socie e alle amiche CTI 

Ore 10.00 

Centro Studi 

Presenza 

Donna 

Ore 16.30 

Palazzo 

Opere sociali 

Corpo a corpo: la Bibbia e le donne 

Presentazione del proge�o internazionale 

«La Bibbia e le donne» 
 

Mercedes Navarro Puerto, teologa 

Sergio Tanzarella, casa editrice Il pozzo di  

Giacobbe 

Nuria Calduch-Benages, biblista 

Coordina: Adriana Valerio, storica e teologa 

«Donne e Bibbia» è stato un binomio segnato nei secoli da confli, 

e opposizioni. Oggi, grazie all’interpretazione di genere, è possibile 

individuare percorsi alterna�vi capaci di riconsegnare una nuova 

narrazione del testo sacro. Chi sono le donne raccontate nella Bib-

bia? Sono donne capaci di sfidare i poten� del tempo e di ricoprire 

un ruolo cruciale nella storia della salvezza. Donne che parlano ora a 

noi aprendo a ques�oni di grande a�ualità. 

venerdì 30 maggio 

Ore 16.00 

Centro Studi 

Presenza 

Donna 

Le ribelli di Dio. 

Donne e Bibbia tra mito e storia 
 

Adriana Valerio, storica e teologa 

Mariapia Veladiano, scri�rice 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO CANTIERE TEOLOGICO 

CONVERSAZIONE 

Ore 15.00 

Centro Studi 

Presenza 

Donna 

Assemblea del 

Coordinamento Teologhe Italiane (CTI) 
 

NB: riservata alle socie CTI 

lunedì 2 giugno 

«... si fonda l’esser beato ne l’a'o che 

vede» 

Epifania del sacro nell’arte e ruolo dello 

spe'atore 
 

Elena Filippi, storica dell’arte 

Stella Morra, teologa 

Silvano Petrosino, filosofo 

Ore 10.00 

Palazzo  

Cordellina 

A cinquecento anni dalla collocazione in situ della Madonna Sis�-
na di Raffaello, e in concomitanza con la recente pubblicazione 

del volume La Madonna Sis�na. Un dialogo nella visione di Elena 

Filippi, Stefan Hasler e Harald Schwaetzer per i �pi di Aracne, la 

Biblioteca Bertoliana propone una tavola rotonda per offrire una 

prospe,va insieme filosofica, teologica e storico-ar�s�ca del 

dipinto raffaelliano. 

CONFERENZA 

Le apostole ri/velate: 

storie più o meno apocrife 
 

Cris(na Simonelli, patrologa 

Ore 15.00 

Centro Studi 

Presenza 

Donna 

CONFERENZA 

La condizione a�uale impone un’ulteriore riflessione su differen-

za/gender, che più che mai sembra impigliarsi a�orno al tradiziona-

le conce�o di natura. La ques�one ci interessa in sé e anche per il 

rischio di costruzione di eresia che la sta accompagnando, mentre 

chiederebbe piu�osto pluralità di processi e non già sta�cità di defi-

nizioni. Per questo vorremmo introdurre il diba,to passando a�ra-

verso alcuni nodi, messi alla prova della pluralità dei modelli. Li indi-

chiamo come «luoghi comuni»: in senso teologico, nel senso di pos� 

frequenta� insieme, nel senso retorico e le�erario di topoi. 
sabato 31 maggio 

Ore 10.00 

Centro Studi 

Presenza 

Donna 

Le molte narrazioni e le donne: 

ermeneu,che a confronto 
 

Irmtraud Fischer, biblista 

Giana>lio Bonifacio, biblista 

Elizabeth Green, pastora e teologa 

Coordina: Marinella Perroni, biblista e teologa 

Da più di un secolo ormai le donne hanno le�o e interpretato la 

Scri�ura con la consapevolezza che essa ha esercitato ed esercita un 

influsso potente sulla qualità delle relazioni tra uomini e donne e 

sugli asse, sociali. Sono sta� a,va� nuovi registri ermeneu�ci, 

cri�ci e crea�vi, spesso indica� come femminis�. 

Il seminario vuole presentare presuppos�, procedure e risulta� 

acquisi� tenendo conto dell’importanza dei contes� e dei sogge, 

(maschile o femminile) nella pra�ca ermeneu�ca volta sia alla ricer-

ca accademica che alla predicazione. 

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

ASSEMBLEA 

Dio e le donne si raccontano 

Nelle Scri�ure compaiono tante donne: fondatrici di s�rpi, profetes-

se, donne qualunque che si trovano a svolgere un ruolo cruciale 

nella storia del loro popolo. Sono donne che hanno la forza di essere 

protagoniste del proprio des�no. Oltre a loro, ci sono teologhe che 

hanno le�o diversamente il racconto dei tes� sacri e ne hanno tra-

mandato un’altra versione 

Rileggere la tradizione biblica, anche quella apocrifa, perme�e di 

riscoprire le storie di donne che, come ogni le�ore e discepolo, 

nel testo trova ispirazione e ritrova se stesso, scoprendosi le�ore 

ma sopra�u�o chiamato all’annuncio. La riflessione su queste 

apostole perme�e di illuminare con elemen� di sicura a�ualità la 

posizione e la crea�vità della donna nella vita della Chiesa e del 

mondo oltre a far conoscere la le�ura e rile�ura di fon� apocrife 

spesso sconosciute.  


