
 

 

 

 

 

Organizzazione: comunità di ricerca liberospirito 

Info: 0523 856016 - 3476984108 

Info@liberospirito.org 

www.liberospirito.org 

 

     Distruzione o 
        cambiamento? 

9 luglio 2016 
Reggello/Firenze 

 

 

Casa Cares offre possibilità di pernottare e  

pranzare per la giornata di sabato - 
Tel.055.8652001 

Come arrivare: 

Uscita A1 Firenze Incisa, andare a Reggello e  
proseguire per Pietrapiana, poi direzione Donini 

         Ecoteologia per il XXI secolo 
            Orario: 10.00/12.30 -  14.30/17.00 
 

                    Partecipazione gratuita 
 
                 Casa Cares -  Loc. Pietrapiana, 56 

                                 Reggello/ Firenze 
 

Immagine: The Enclosed Garden dell’artista americana Meinrad Craighead 



Focacce per la regina dei cieli. 
Donne e arti 
Alcuni passi dei profeti biblici, presentando una figura 
divina maschile e lontana, condannano come idolatri-
a l’uso delle donne israelite di cuocere focacce alla 
regina del cielo (Geremia 44,19) Oggi gli eco-
femminismi non propongono solo di recuperare il 
rapporto con il mondo da un punto di vista spirituale, 
ma di mettere le nostre abilità tecniche a servizio 
dell’interconnessione con il mondo, in modo da recu-
perare la capacità di creare luoghi da abitare senza 
confini escludenti, verso relazioni plurali, in cui tecni-
ca e spiritualità, donne e divino non siano più in com-
petizione.  

Letizia Tomassone teologa e pastora valdese a Firen-
ze, ha diretto il Centro ecumenico di Agape. Vicepresidente 
della Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia dal 
2006. Ha pubblicato Per amore del mondo (2013), Figlie di 
Agar (2014), Crisi ambientale ed etica (2015). E’ incaricata 
per il corso di “Studi femministi e di genere” presso la Fa-
coltà Valdese di Teologia a Roma. 

Teologia della liberazione  
animale 
Incarnata nelle vicissitudini della storia, la promessa 
di liberazione che il sentire religioso reclama può es-
sere solo integrale, facendo così saltare ogni distin-
zione e ogni forma di discriminazione e sfruttamento: 
di classe, di sesso, di specie. La teologia animale, 
collocandosi a pieno titolo dentro questa tensione, 
denuncia come mistificatoria la dicotomia 
uomo/animale, evocando la “sacra unità” che connet-
te tra loro tutti i viventi. 

Federico Battistutta saggista e ricercatore indipenden-
te  sul religioso contemporaneo (anarchismo religioso, dia-
logo interreligioso, ecoteologia, teologia  animale). Ha  
pubblicato: Trittico eretico (2005), Il cantico delle creature 
(2009), Verità e cammino (2012), No man’s land (2012) 
Storie dell’Eden (2015). E’ coordinatore del sito 
www.liberospirito.org. 

Destino di distruzione o  
possibilità di cambiamento? 

Ecoteologia per il XXI secolo 
La parola ecoteologia in breve tempo sta acquisen-
do una popolarità che la fa uscire dal campo ri-
stretto dei soliti addetti ai lavori, per entrare nel 
dibattito vivo riguardante la salvaguardia 
dell’ambiente, la difesa della dignità dei viventi e la 
ricerca di senso da parte dell’essere umano dinan-
zi a un mondo schiacciato dalle categorie 
dell’economico e sempre più impoverito di ogni 
espressione naturale e culturale. L’incontro che 
proponiamo si colloca a pieno titolo in tale pro-
spettiva. Gli interventi dei quattro relatori si pro-
pongono di offrire elementi per un confronto e 
un’ampia discussione fra tutti i presenti. 

                      Coordinamento  Valerio Pignatta 

                             Introduce   Andrea Babini  

Didascalia dell'immagine o della fotografia 

Biodiversità e  
proprietà  intellettuale 
In mezzo alla diminuzione della biodiversità e alla 
perdita della varietà delle semenze si sviluppa la cor-
sa per conquistare la proprietà intellettuale dell'intelli-
genza artificiale e di quella manifesta in natura. Teolo-
gicamente il trend dell'accumulo si lascia ricondurre 
alla ricerca di contrastare con forza l'incombente an-
goscia umana di fronte alla propria insignificanza. 
Tenteremo di seguire il pensiero del teologo e psico-
terapeuta Eugen Drewermann e prospettare un mo-
dello liberatorio attraverso la legge della santificazio-
ne che è all'origine del giubileo biblico. 

Herbert Anders teologo e pastore battista a Roma, mem-
bro della commissione Globalizzazione ed Ambiente della 
Federazione delle Chiese Evangeliche, ha coordinato il 
gruppo di lavoro sulla sostenibilità economica della rete 
europea CALL (Church Action for Labor and Life). 
E’responsabile delle pubblicazioni digitali "equomanuale". 

 Un’ecologia queer nel terzo  
millennio 
Le proposte di un’ecologia queer mostrano che la 
dicotomia natura/cultura è anzitutto una tecnologia 
complessa messa in atto storicamente, in modo da 
continuare a giustificare meccanismi di sfruttamento e 
di oppressione in base alla classe, al genere, alla raz-
za e alla sessualità, categorie sociali attraverso le 
quali circolano i codici normativi della “natura” e del  
“naturale”. 

Samuele Grassi docente di lingua e cultura italiana in 
istituti stranieri tra Firenze e Prato. È autore di Anarchismo 
queer: un’introduzione (2013) e di saggi sul teatro femmini-
sta-queer e lesbico e la letteratura dell’AIDS. Tra i suoi prin-
cipali interessi: l’editoria open-access e le connessioni tra 
teorie queer, postanarchismo e pedagogia radicale.  


