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  Rafforzare le competenze delle donne  
  nel dialogo interreligioso e nell’impegno ecologico 
  Touchstone Centre a Bradford e Methodist Women in Britain 

 
Il contesto 

Bradford nello Yorkshire è la città 
inglese con la più forte influenza 
musulmana poiché già da decenni 
molte persone provenienti dal 
Pakistan, dal Bangladesh e dall’India 
si sono trasferite qui. Il «Touchstone 
Centre» e l’Associazione delle donne 
della Chiesa metodista vogliono pro-
muovere lo scambio e la tolleranza 
tra gruppi di popolazione estrema-
mente diversi tra loro e creare uno 
spazio sicuro per incontri inter-
religiosi, soprattutto per le donne. Le donne devono essere rafforzate e incoraggiate ad ascoltarsi 
l’un l’altra e a partecipare attivamente alla vita delle loro comunità, a portare il loro contributo e a 
prendersi cura dell’ambiente a partire dalla loro fede. A questo scopo, nei gruppi interreligiosi lo 
scambio tra fedi diverse viene correlato con un approfondimento delle conoscenze su temi 
specifici, a progetti creativi, ad azioni locali e alla sensibilizzazione della propria comunità.  
 
Il progetto 

Nel nuovo progetto di formazione inter-
religiosa «Prospettive di fede sull’ambiente», 
donne cristiane e musulmane, sikh e indù 
partecipano a una conferenza con relatrici 
provenienti dalle varie tradizioni religiose e 
ascoltano cosa dicono i rispettivi testi sacri 
riguardo alla nostra responsabilità nei 
confronti del creato. Le nuove conoscenze 
vengono poi trattate in modo creativo 
all’interno dei gruppi interreligiosi, ad 
esempio creando borse ecologiche. Inoltre, i 
gruppi discutono anche questioni ambientali 

e organizzano azioni locali (raccogliere rifiuti, piantare alberi, organizzare scambi di vestiti…). Ogni 
donna si impegna a mettere in pratica un miglioramento ecologico concreto nella propria 
economia domestica o a proporne uno alla comunità religiosa alla quale appartiene (ad esempio 
rinunciare a stoviglie usa e getta). Tutte insieme preparano una mostra con le loro creazioni 
artistiche o un concerto con le canzoni scritte da loro. In questo modo sensibilizzano anche le loro 
comunità religiose, assumono dei ruoli direttivi e contribuiscono a realizzare un cambiamento 
sociale. Il «Touchstone Centre» documenta il nuovo progetto formativo e crea un kit di base per 
altri gruppi interreligiosi. 

https://www.touchstone-bradford.org.uk/ und https://mwib.org.uk/ 


