
Gruppi donne delle Comunità cristiane di base in collaborazione con  
Donne in Cerchio, Donne in ricerca di Padova, Ravenna, Verona,  
Identità e Differenza, Il Graal-Italia, Thea teologia al femminile 
 

XXI incontro nazionale 
 

Verona,  15 - 17 maggio 2015 
C/o Fondazione Cum, Centro unitario di cooperazione missionaria fra le chiese 

 

 
 

 
Le orme del divino sulle strade dell’oggi 

la forza mistica e politica del corpo-parola delle donne 
 
Le orme dei nostri piedi, lasciate due anni fa sulla spiaggia di Cattolica, sono sparite da tempo e 
quelle che lasciamo oggi sulle strade delle nostre città, nelle paludi del desiderio inesaudito, sui 
marciapiedi dove si perpetuano violenze, sono altre e ci fanno appena intravedere un divino che si 
nasconde, che stentiamo a riconoscere e a trovare. Ma la nostra ricerca va avanti, perché crediamo 
in un mondo in cui si possa imparare ad accogliere le diversità, facendo leva sulle relazioni tra noi, 
forse complesse da gestire, ma in ogni caso arricchenti.  
Attraverso quali parole-azioni-immagini è possibile trattare la complessità delle relazioni, quella 
che si esprime anche nei nostri conflitti? Quali orme seguire per riconoscerli, nominarli e assumerli 
come fonte di energia vitale e non distruttiva? 
Nel corso degli anni siamo passate attraverso molteplici incontri-esperienze sul divino, come in una 
spirale che ad ogni giro ritorna su se stessa, ma ogni volta con un passo in più. Abbiamo 
riconosciuto il divino “al di là di padre nostro”, nei nostri corpi sessuati al femminile, in una brezza 
leggera, ma anche nello sconfinamento, nel vuoto e perfino nell’ombra, vista come nascondimento e 
senso del limite e come leggera ala protettrice. Cosa e dove ci porterà il prossimo incontro? Spetterà 
a noi, con l’aiuto di esperte amiche, individuare il nostro desiderio profondo, interrogarci sulla 
realtà che amiamo, esprimendo la forza mistica e politica del corpo-parola delle donne. 



 

 
Programma                                                                                                                      
 
 
venerdì 15 maggio 2015 
 
Al tramonto arrivi, accoglienza 
 
ore 20.00 cena  
 
dopo cena  “E adesso dove andiamo?”, proiezione del film di Nadine Labari 

 
 
sabato 16 maggio 2015 
 
ore 9.00   Diamo corpo al femminile divino  a cura delle Donne in Cerchio di Roma 

e delle Donne in ricerca di Padova  
 
ore 10.30 Divino... corpo… parola   

confronto in assemblea coordinato dalle Donne in ricerca di Verona   
con i contributi di  
Elizabeth E. Green,   Le sabbie mobili delle diversità 
Antonietta Potente,  L’eloquenza mistica e politica del corpo delle donne          
 

ore 13.00 pausa pranzo 
 
ore 15.30 breve momento insieme in assemblea e poi gruppi di confronto 
  
ore 19.30 pausa cena 
 
dopo cena, Spazio aperto a…………… 
 
domenica 17 maggio 2015   
 
ore 9.00 Spezziamo insieme il pane,  momento di condivisione  proposto dalle 

Donne in ricerca di Ravenna e dal Gruppo donne cdb di Pinerolo 
 
ore 10.00 Passo dopo passo verso il futuro,  prosegue il confronto in assemblea 

coordinato da Thea teologia al femminile con interventi conclusivi delle 
relatrici  

 
ore 12.30 chiusura incontro, saluti, partenze, pranzo… 
 



Notizie tecniche 
 
 
L’incontro si svolgerà presso 
Fondazione CUM  
Centro unitario per la cooperazione missionaria  fra le chiese  
Via Bacilieri 1/ a, 37139 Verona - http://www.fondazionecum.missioitalia.it/ 
 
 
Come arrivare 
 
In auto: Autostrada del Brennero, uscita Verona Nord. Subito fuori dal casello prendere a dx la 
tangenziale per Verona Centro, uscire a San Massimo. Proseguire diritti, superare diritti la rotatoria, 
all’incrocio svoltare a sx e subito a dx in Via Bacilieri. 
  
In treno: Stazione Verona PN sulle linee Milano-Venezia e Bologna-Brennero. Davanti alla 
Stazione, marciapiede “C”, prendere il bus n. 13 nei giorni feriali, o il n. 90 nei giorni festivi, che 
arriva a San Massimo, a circa 1 km dalla sede. Oppure prendere l’autobus per Lugagnano/Sona o 
per Brescia,  fermata Seminario. 
Naturalmente il taxi risulta più comodo (circa 15 €).  
Inoltre alcuni amici automuniti sono disponibili ad accompagnare dalla stazione FS fino alla 
struttura ospitante (tel 335 8373877 Paolo) 
 
In aereo: da Aeroporto Valerio Catullo di Verona, navetta ogni 20 minuti (dalle 6,10 alle 23,10) 
fino a Stazione Verona Porta Nuova poi v. sopra.
 
 
Costi 
 
A persona con sistemazione in camere singole con bagno (poche le camere doppie a disposizione 
per particolari esigenze)  

• Pensione completa dalla cena del venerdì al pranzo della domenica              90 €   
•                               dal pranzo del sabato al pranzo della domenica                65 € 
• 1 notte con prima colazione                                                                             35 € 
• pranzo o cena extra                                                                                          10 € 

 
Contributo per organizzazione incontro: 15 €.  
 
 
Prenotazioni entro il  23 aprile 2015  telefonando o inviando e-mail  
Anna 3297203743, annacaruso@libero.it; Maria Rita 045 532472  
 
N.B. Si prega di comunicare disdette o variazioni di prenotazioni al più presto possibile  
 
 
 
 
 

blog  “insieme tessendo reti…”  http://gruppidonne.cdbitalia.it/ 
 


