
Gruppi donne comunità cristiane di base 
in collaborazione con 

Donne in Cerchio, Donne in ricerca di Padova, Ravenna, Verona 
Identità e differenza, Il Graal – Italia, 
Osservatorio interreligioso – violenza contro le donne 

 

XXIII incontro nazionale 
 

I nostri corpi di donne 

da luogo del dominio patriarcale a luogo di spiritualità incarnata 
 

Roma, 22 – 24 marzo 2019 
Casa internazionale delle donne 

 

 
 

 
                               Monica Seksich, La giustizia 

 

Noi donne che oggi invitiamo altre donne a 
con-venire nella Casa internazionale delle 

Donne di Roma veniamo da percorsi diversi di 
ricerca di libertà femminile nell’ambito del 

simbolico religioso: attraversando i confini delle 
appartenenze, aprendo nuove frontiere nei 

recinti chiusi delle tradizioni bibliche, osando 

mettere in campo il nostro corpo per modificare 
l’asettica liturgia delle chiese. 
Ricerca di una spiritualità altra, dunque, che 

non è fuga dalla realtà e ha trovato forza nel 
riconoscimento dato al vincolo della relazione 

fra donne come fonte di autorità femminile;  
allo stesso tempo è assunzione di responsabilità 
verso le altre e gli altri nel mondo. 

Il sistema patriarcale muore ogni volta che una 
donna gli toglie il proprio consenso.  

Mai come oggi questo rifiuto è stato così forte 
ed evidente. 
Per questo la reazione contro le donne è così 

feroce. 
Ma le nostre voci risuonano: da noi e in tante 

altre parti del mondo, con azioni di sostegno a 
donne  vittime  delle violenze, manifestazioni di  
piazza, documenti di denuncia e molto altro 

ancora.  
Insieme riaffermiamo che il nostro corpo di 
donna è un’integrità inviolabile di carne 

intelletto emozioni e spiritualità. 
 

 

 
 



Programma 
 

VENERDI’ 22 MARZO  

  
Siamo tutte di Casa 
dalle ore 18.00 accoglienza alla Casa internazionale delle donne 

ore 20.00 - Cena  

ore 21.00 - Canzoni romane  
                   con Marta Ricci 

 

SABATO 23 MARZO 

 

ore   9.00 - Diamo spazio al nostro corpo  
                  con Marina Marangon e Franca Filippone 

ore   9.30 - La Casa si presenta e si racconta  
                  intervento di Francesca Koch, presidente Casa internazionale delle donne 

ore 10.00 - Noi fra le altre 

                  -  intervento introduttivo a cura del Gruppo donne Cdb San Paolo, Roma   

                  - Testimonianze di donne/gruppi che operano sul territorio per contrastare la violenza    

                           sulle donne, da quella privata a quella delle istituzioni civili e religiose, contro la           

violenza della prostituzione, per consentire l’applicazione della legge 194: 

                           Ilaria Baldini (Resistenza femminista); Maura Cossutta (medica); Oria Gargano 

(Cooperativa sociale Befree); Paola Cavallari (Osservatorio interreligioso – 

violenza contro le donne);  Viola Paolinelli (Non una di meno – Roma); Vittoria 

Tola (Unione donne in Italia);  

                          - Dibattito  

 

ore 13 .00 - Pranzo  
 

ore 15.00 - La sapienza dei corpi, il corpo della Sapienza 
                  relazione di Elizabeth Green, teologa  

ore 16.00 - Quale futuro?  
                  confronto in laboratori 
 

ore 20.00 - Cena 

ore 21.00 - Danze religiose ebraiche  
                  con Paola Pagliani e “Il cerchio dell’amicizia” 

 

DOMENICA 24 MARZO 
 

ore   9.00 - Corpo, parole, movimento  
                  momento di condivisione a cura di Marina Marangon e Franca Filippone 

ore 10.00 - Confronto in assemblea  
                     coordinato da Grazia Villa e con Elizabeth Green 

ore 13.00 - Saluti 
 



Notizie Tecniche 
 

L’incontro si svolge presso la Casa internazionale delle donne (via della Lungara 19/via San 

Francesco di Sales 1a) 

 

Come arrivare alla Casa: 

- dalla Stazione Termini, bus 64, fermata Ospedale Santo Spirito, proseguire a piedi per Piazza della 

Rovere, via della Lungara fino alla Casa (circa 500 mt) 

- dalla Stazione Ostiense, bus 280, fermata Ponte Mazzini, attraversare il ponte, poi a sinistra sul 

Lungotevere, prima strada a destra Salita del Buon Pastore che porta alla entrata della Casa (circa 

200 mt)   

 

Pernottamento (prenotazioni entro il 10 febbraio 2019) 

 

I - Foresteria Casa "Orsa maggiore": (prezzi a persona per due notti, senza colazione - cucina 

nella foresteria, bar casa aperto dalle 8.30) 

- camera 4 letti (castello) con bagno: € 40 - camera 6 letti (castello) con bagno: € 36 

- camera 8 letti senza bagno: € 34;  camera 10 letti senza bagno: € 32 

 

 II -Villa Lante (via San Francesco di Sales 18): camere con bagno (prezzi per camera a notte con 

prima colazione inclusa) 

 - singola (€ 50) -   tripla (€ 130) - quadrupla (€ 115)  

 

III - Casa San Giuseppe (vicolo Moroni 22): camere con bagno, (prezzi per camera a notte con 

prima colazione inclusa) 

- doppia (€ 100) - tripla (€ 120 ) . 

 

A tutti i prezzi sopraindicati vanno aggiunti € 3,50 a notte per tassa di soggiorno. 

 

 

Pasti:  € 15 cad. 

Per motivi organizzativi, chiediamo – soprattutto a  chi vuole partecipare all’incontro senza 

prenotazione di posto letto - di comunicarci entro il 17 marzo 2019 quali pasti (venerdì sera, sabato 

pranzo, sabato cena) si vogliono consumare con tutte le altre.  

 

Contributo iscrizione: € 15  

 

Contatti  
Annamaria Landini: annamarialandini@tiscali.it 

Gabriella Natta: gabriella.natta@alice.it 
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