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“Donne, crisi e resilienza” 

per celebrare la Giornata internazionale della donna 

Venerdì 4 marzo 2022, 15.00-17.00 CET 

 

 

La Giornata internazionale della donna sarà celebrata da donne e uomini di diversi 

continenti, culture e religioni in un webinar il 4 marzo 2022, 15:00-17:00 CET. Il webinar 

ospiterà gli interventi di Card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio 

Consiglio per il Dialogo Interreligioso (PCDI), donne leader delle comunità religiose 

musulmane, indù, buddiste, ebraiche, ecumeniche e cattoliche e ambasciatori presso la 

Santa Sede.  

 

L'evento ecumenico e interreligioso è organizzato dall'Unione Mondiale delle 

Organizzazioni Femminili Cattoliche (UMOFC/WUCWO) in collaborazione con il PCDI, con 

il patrocinio delle Ambasciate presso la Santa Sede di Argentina, Australia, Colombia, 

Irlanda e Paesi Bassi.  

 

L'obiettivo principale è quello di reagire come donne e uomini di fede alla “coscienza umana 

anestetizzata” (Fratelli tutti 275), sia davanti alle sofferenze e discriminazioni che 

colpiscono le donne, sia riguardo alla capacità creativa e di rinnovamento che queste 

hanno mostrato nell'attuale crisi, manifestando una spiccata resilienza.  

 

L’iniziativa, proprio per il suo carattere interreligioso, ci permetterà di contribuire alla 

costruzione di un mondo più inclusivo e giusto, con sguardi differenti, attraverso i diversi 

bagagli di sapienza e valori religiosi. Le fondamenta saranno costituite dai documenti sulla 

Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune (2019) e Fratelli tutti 

(2020), che sono stati oggetto delle celebrazioni di questa Giornata internazionale negli 

ultimi due anni. 
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In relazione al tema scelto quest’anno per celebrare la Giornata internazionale della donna, 

Caroline Weijers, Ambasciatore dei Paesi Bassi presso la Santa Sede, dichiara che “il 

Segretario Generale delle Nazioni Unite Guterres ha definito la pandemia ‘una crisi dal 

volto di donna’. E infatti: come al solito, le donne sono state in prima linea. La loro forza e 

resilienza sono essenziali per affrontare le sfide”. 

 

La Presidente Generale dell’UMOFC, María Lía Zervino, spiega: “Questa celebrazione 

intende dare visibilità ed esprimere solidarietà alle donne delle diverse religioni, culture e 

zone del pianeta, attraverso un processo di ascolto, dialogo e diffusione delle esperienze di 

donne che agli occhi di molti appaiono invisibili. In questo modo cercheremo di promuovere 

un’azione comune e trasformatrice, propria dell’amicizia sociale e della fratellanza umana”. 

 

Per seguire il webinar, usufruendo della traduzione simultanea inglese-spagnolo-francese-

italiano-portoghese, si richiede di registrarsi previamente tramite questo LINK. 

 

 PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING SU YOUTUBE: WUCWOUMOFC 

 
 

Si ringrazia per la diffusione 
Segreteria organizzativa 

UMOFC/WUCWO 
In allegato il programma  
Maggiori informazioni: info@wucwo.org; www.umofc.org 
Contatto: Lavinia Rocchi Carrera                         
 

Roma, 18 febbraio 2022 
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