Suor Mary John Mananzan

2014 CIB Symposium 14 Sept

Suor Mary John Mananzan è Missionaria Benedettina della Congregazione di Tutzing. Ha
conseguito la laurea in Filosofia superiore e Filosofia Linguistica alla Pontificia Università
Gregoriana in Roma, Italia (summa cum laude) e il diploma in Missiologia
alla
Wilhelmsuniversitaet in Munster, Germany (magna cum laude) Il suo coinvolgimento comprende
statistiche su nuovi metodi nell’ambito accademico e in quello sociale, specialmente femminile.
Come attivista femminista ha dato origine a molti programmi riferiti alle donne, fra cui l’Istituto per
gli Studi delle Donne, l’Azienda per l’Ecologia e la Salute delle Donne, e il Centro di Crisi per le
Donne. Per diciotto anni è stata presidente nazionale di Gabriela, una grande coalizione di
organizzazioni femminili. E’ stata per due sessioni presidente al St. Scholastica’s College e due
sessioni come Priora della Prioria delle Suore Missionarie Benedettine di Manila.
E’ attivamente impegnata nello sviluppo di una particolare Teologia del Terzo Mondo ed è stata
segretaria esecutiva e tesoriera della Associazione Ecumenica dei Teologi del Terzo Mondo
(EATWOT) fino al Settembre 2001. Ha operato per cinque anni come coordinatrice internazionale
della Commissione femminile di EATWOT. Ha scritto diversi libri, l’ultimo dei quali è “Women,
Religion and Spirituality in Asia” (Donne, Religione e Spiritualità in Asia), e contribuito con
numerosi articoli a giornali e riviste internazionali. E’ la curatrice di Donne e Spiritualità nel quarto
volume dell’Enciclopedia degli Studi delle Donne di Routledge e Co. Tiene conferenze e seminari
su Eco-Femminismo- Creazione –Spiritualità, problemi femminili, Globalizzazione ed Educazione
Trasformazionale in più di cinquanta paesi.
E’ stata premiata col Dorothy Cadbury Fellowship in 1994 a Birmingham e con l’ Henry Luce
Fellowship alla Union Theological Seminary in New York in 1995. Le è stata concessa la Borsa di
Studio come riconosciuta Intellettuale Asiatica nel 2002 dalla Fondazione Giapponese. Nell’Aprile
2009 è stata premiata come Eccezionale Leader Donna in molti Comuni. E’ stata citata da Woman
Deliver come una delle 100 persone ispiratrici nel mondo in occasione dei 100 anni della
celebrazione Internazionale della Giornata della Donna nel Marzo 2011
Le è stato assegnato il premio Benigno Aquino jr. per il Nazionalismo dalla Federazione della
Associazione Ex-Allieve delle Scuole Cattoliche il 25 Novembre 2011.

