
 

 

IL PRIMO TAVOLO INTERRELIGIOSO 
FEMMINILE SUI TEMI DELL’AMBIENTE  

“MADRI DELLA TERRA” 

La cura del creato vista dalla prospettiva femminile delle grandi religioni 
Villaggio per la Terra, Galoppatoio di Villa Borghese 

25 aprile ore 15.30 

 

Al Villaggio per la Terra, le testimonianze di donne delle principali fedi mondiali sul tema della 

conservazione dell’ambiente. Un dialogo tutto al femminile che cerca punti di incontro e promuove 

iniziative comuni per unire l’umanità attorno all’amore per la Terra. 

 

Danze dervisce, balli della tradizione induista e canti delle varie tradizioni 
religiose, si alterneranno agli interventi 

 

La distruzione dell’ambiente rappresenta una minaccia terribile quanto reale alla 
convivenza umana e, in ultima analisi, la più alta forma di negazione di Dio. Da tempo, le 
religioni del mondo hanno cominciato a porsi il problema della conservazione del creato e 
a proporre riletture dei testi sacri e azioni concrete che richiamassero ogni fedele alla 
inviolabilità della terra e di chi la abita e al loro rispetto. 
Nella convinzione che il lavoro comune attorno alla salvaguardia del creato possa 
rappresentare una via preferenziale del dialogo interreligioso e che le esponenti femminili 
delle varie fedi siano in grado di offrire un contributo mediativo e fattivo migliore, in 
occasione della Giornata Mondiale della Terra 2017, Earth Day Italia e Movimento dei 
Focolari, in collaborazione con Religions for Peace Italia, lanciano il primo tavolo di 
dialogo interreligioso al femminile sui temi dell’ambiente. 
“Le donne – ha dichiarato  Franca Coen presidente della comunità ebraica progressista Beth 
Hillel e vice-presidente Religions for Peace Italia - per loro natura sanno cosa significa curare e 
proteggere un seme perché possa svilupparsi in un essere sano ed armonioso. Attraverso il dialogo 
tra varie culture e credi religiosi possono superare il timore del diverso e operare in sinergia 
onorando l’opera dell’unico creatore”. “La vita – le ha fatto eco la teologa iraniana Shahrazad 
Houshmand Docente  di Studi Islamici e di Lingua e Letteratura Persiana presso 
l'università La Sapienza e la Pontificia Università Gregoriana - come il grembo caldo e 



accogliente femminile, ospita con amore tutta la famiglia umana sulla Terra. Ogni individuo può 
trovare nelle proprie tradizioni, i motivi profondi per amare e rispettare questo capolavoro perfetto”. 
Ad aprire la sessione saranno i partecipanti al Trekking Interreligioso organizzato da 
Pontieri del Dialogo ed EtnoTrek: porteranno il saluto al termine della maratona 
interculturale che li ha visti toccare i luoghi più simbolici della città di Roma. A dare il via 
al tavolo di riflessione, invece,  sarà Franca Coen – presidente della comunità ebraica 
progressista Beth Hillel – che presenterà l’esperienza di Donne in Dialogo, Religions for 
Peace.  
 

 

Interverranno: 
Islam:    Shahrazad Houshmand   

   Zubeyde Bolat 
Cristianesimo:  Tiziana Longhitano  
   Mervat Kelli  
Ebraismo  Anna Di Segni Coen 

Buddhismo   Mariangela Falà 

Induismo   Lilamaya Devi  
Modererà   Lorena Bianchetti 

 

I contributi saranno intervallati da momenti artistici e musicali di diverse tradizioni 
religiose mentre il panel si concluderà sul palco della Terrazza del Pincio con reading di 
brani tratti dai testi sacri a opera di Francesca Baldini, Gloria Maknouni, di Religions for 
Peace e un gesto simbolico di pace e cura del creato.  
 
Mervat Kelli, siro-ortodossa, studiosa di teologia patristica presso il Pontificio Istituto Orientale.  
Franca Coen presidente della comunità ebraica progressista Beth Hillel; vice-presidente Religions for Peace 

Italia, coordinatrice ‘Donne in dialogo’ (Religions for Peace) 
Tiziana Longhitano, religiosa francescana dei poveri, membro del gruppo ‘Custodia del Creato’ CEI. 
Anna Di Segni Coen, comunità ebraica di Roma, docente, autrice di libri sulla Bibbia per l’infanzia. 
Zubeyde Bolat, Istituto Tevere Pro Dialogo, membro di ‘Donne in dialogo’ (Religions for Peace). 
Lilamaya Devi membro dell'Unione Induista Italiana, segretaria del Tavolo interreligioso di Roma. 
Mariangela Falà, Presidente Fondazione Maitreya, Istituto di Cultura Buddhista 
Shahrazad Houshmand teologa iraniana, docente di Studi Islamici presso La Sapienza e la Pontificia 

Università Gregoriana, membro della Consulta Femminile Permanente Pontifico Consiglio della Cultura.  
Lorena Bianchetti giornalista e autrice televisiva italiana conduttrice  di "A sua immagine" Rai 1. 

 
Il panel sarà preceduto dai saluti di:  



- partecipanti al Trekking Interreligioso;  

- Fabio Pagliara segretario generale Fidal e Fabio Martelli, presidente comitato regionale Fidal. 

 
Le danze induiste saranno eseguite da Barsha Debi e Astha Debi, sorelle, allieve della scuola di Danza 

indiana Kaustubha; praticano lo stile classico antico Bharatanatyam. Il Corpo di Ballo Femminile Sufi, 

composto dalle tre danzatrici Jolina (Vittoria Iavicoli) Zaira Giannotti e Layla (Silvia Giovinazzi), eseguirà 

danze dervisce;  
Jenn Lindsay, cantautrice americana, membro della comunità ebraica progressista Beth Hillel, eseguirà due 

brani alla chitarra folk. 

 
Uff. Stampa:  
Luca Attanasio, attaluca@gmail.com  3397751996;  
Alessandro De Carolis, decarolisale@gmail.com 3358356271 


