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Prima di presentare i relatori della giornata odierna, vorrei ringraziare l'organizzazione del Tavolo 
Dialogo  Interreligioso  dell'Università  per  la  pace,  che  dal  2010  è  operativo  a  vari  livelli;  in 
particolare voglio ringraziare il Dott.  Davide Guidi e gli amici Gasperoni, Bellei e Giuliani che 
hanno permesso, con il loro impegno, questa giornata. 
Ci tengo a precisare, per quanti non conoscono ancora bene l'Università per la Pace, che si tratta di 
un Laboratorio sperimentale regionale, che coinvolge molteplici soggetti di tutta la Regione Marche 
impegnati ad elevare il livello di coscienza; vogliamo passare da una coscienza dualistica basata 
sull'Io egoico a una coscienza di Unità basata sul Sè, che vede l'altro più come una risorsa che come 
un nemico.
Aderiscono all'Università per la pace: Enti locali quali la Regione Marche, che è anche fondatrice, 
Comuni e Provincie, le Università di Urbino Ancona e Macerata, le Associazioni di solidarietà e 
volontariato e molteplici soggetti che a vario titolo operano sul sociale.
I  Tavoli  di  Lavoro  a  cui  fare  riferimento  sono 4:  Tavolo  Dialogo Interreligioso,  Tavolo  Diritti  
Umani, Tavolo Conoscenza, Economia, Ambiente e Biodiversità, Tavolo Legalità e Conflitti  nei 
territori.
Il Tavolo Dialogo Interreligioso ha inteso sviluppare in questi anni la tematica di oggi, attraverso 
una serie di incontri dove sono stati invitati a presentare i Valori fondanti delle principali Religioni i  
rappresentanti sia a livello locale che nazionale.
L'obiettivo del Tavolo è quello di valorizzare ciò che ci unisce, al fine di realizzare una consonanza 
operativa sui Valori comuni, al di là di ciò che ci diversifica, che comunque non è visto come un 
ostacolo ma come una diversa prospettiva spirituale. Ci tengo a precisare che non s'intende giungere 
a  sincretismo  ma  che  anzi  s'intende  salvaguardare  l'identità  di  ognuno,  che  è  vista  come  una 
ricchezza. Il poeta spirituale Rumi sostiene che "Il giardino spirituale è bello perché i fiori sono 
tanti e diversi ". Il nostro slogan è " Passare dalla divisione alla condivisione".
Ora vi presento i relatori:
Il Prof. Cristiano Maria Bellei è Docente di Antropologia della Mediazione Culturale all'Università 
di  Urbino e  coordinatore  del  Tavolo  sul  Dialogo Interreligioso,  vi  parlerà  sui  "Fondamenti  del 
pensare  religioso".  Seguirà  la  relazione  del  Dottor  Giuseppe  Forzani  dell'Ufficio  Europeo  sul 
Buddismo Zen, che vi parlerà sull'Ipotesi di un lavoro non conflittuale tra le Religioni.
Alle 11 interverrà il Prof. Luigi Alfieri, Docente di Antropologia del Pluralismo Religioso presso 
l'Università  di  Urbino,  che  esporrà  la  sua  tesi  sul  "Pluralismo  delle  Religioni  in  un  mondo 
globalizzato". Dopo il coffe break alla 11,30 interverranno il Dott. Mohsen Mouelhi, Vice Vicario 
Generale della Confraternita Sufi e il Maestro Induista Amadio Bianchi che ho avuto il piacere di 
conoscere al Festival sulla Pace ad Assisi.
Nel pomeriggio interverrà la Prof.ssa Antonella Fucecchi, formatrice del CEM - Centro Educazione 
alla Mondialità, che vi parlerà di "Una Pedagogia Partecipata”. Seguirà la relazione del Presidente 
dell'Universal  Peace  Federation  Giorgio  Gasperoni,  che  vi  parlerà  della  "Necessità  di  una 



Educazione morale ".
Infine la  Dott.ssa Silvia  Giuliani,  responsabile  della  Caritas Diocesana di Ancona,  coordinerà i 
lavori di gruppo inerenti le tematiche affrontate.
A conclusione saranno consegnati gli attestati ed i calendari di Religions for Peace. Auguro a tutti  
buon lavoro.
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