Dialogo interreligioso: “Il ruolo della donna nell’educazione alla fraternità universale”

15/06/2017

DIALOGO INTERRELIGIOSO - “Il ruolo della donna nella formazione alla fraternità universale”.
Questo il tema della plenaria del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso, che si terrà dal
7 al 9 giugno 2017. Lo ha reso noto un comunicato del dicastero vaticano.

A presiedere i lavori del Consiglio, a cui sono invitati a partecipare i membri e i consultori
dell’organismo, sarà il cardinale Jean-Louis Tauran.

Al centro dell’evento saranno quattro conferenze di altrettante donne, a iniziare con suor Nuria
Calduch-Benages, biblista spagnola e docente presso la Pontificia Università Gregoriana, che
offrirà una riflessione biblico-sapienziale su “La donna educa alla fraternità universale”.

La seconda conferenza al femminile sarà di sr. Raffaella Petrini, FSE, docente di Dottrina
Sociale della Chiesa presso la Pontificia Università “Angelicum”, che svilupperà il tema
“Feminine qualities against the technocratic paradigm: a catholic social perspective on women’s
contribution to fraternity” (Qualità femminili contro il paradigma tecnocratico: una prospettiva
cattolica e sociale sul contributo delle donne alla fraternità).

La terza relatrice sarà la francese Marie Derain, giurista e difensore civico per l’infanzia, che
parlerà del tema “Construire la paix: la part des femmes” (Costruire la pace: la parte delle
donne).
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La quarta donna a rivolgersi alla plenaria è Clare Amos, del “World Council of Churches” (WCC)
(Consiglio Ecumenico delle Chiese). Il tema della sua conferenza è “The role of women in
educating towards universal fraternity – a perspective from the WCC” (Il ruolo delle donne
nell’educare alla fratellanza universale – una prospettiva dal CEC).

Il segretario del dicastero, mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presenterà ai partecipanti, che
saranno ricevuti in udienza da papa Francesco, un bilancio delle attività dell’organismo vaticano
nel corso degli ultimi anni. (pdm)

Fonte: zenit.org
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