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Sikh Dharma d'ltalia

Sarà apprezzata la presenza della S.V. cordialmente invitata all'Assise

che si terrà presso la Sala Protomoteca in Campidoglio

Martedì 27 Settembre 1994 alle ore 77 sul tema:

,,RINASCITA SPIRITUALE e CONTESTO METROPOLITANO''
IL CONTRIBUTO DI ROMA PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO

E LA PACIFICA CONVIVENZA DEI POPOLI

Presenzierà il Sindaco di Roma On. Francesco Rutelli

Sarà gradito ospite l'On. Adolfo Urso
Vice Coordinatore Nazionale di Alleanza Nazionale

- si prega di osservare la puntualità -

Consulta Nazionale Interreligiosa
e delle Istituzioni Tradizionali



Presidente: Prof. Mauro Laeng - Docente, per oltre trent'anni, all'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma,
Medaglia d'Oro della Presidenza della Repubblica per le Benemerenze Culturali.

Achaan Thanavaro

Padre M. Mizzi

Vincenzo Conforte

RELATORI
(Abate del monastero Santacittarama e Presi-

dente della Unione Buddhista ltaliana)

(OFM Conv. Delegato Generale per lo Ecu-

menismo ed il dialogo lnterreligioso)

(Responsabile per i Paesi di lingua italiana della

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi
Giorni - Chiesa Mormone )

RAPPRESENTANTI

Pamela Gagliani (Rappresentante ltaliana Network Planetary

Connection. Delegata Consulta Nazionale ln-
terreligiosa e delle Istituzioni Tradizionali)

Enrico Salvatore (Rappresentante Laboratorio Alleanza Demo-

cratica - P.D.S. il Circoscrizione)

Stefania Carosi (Delegata Associazione Ped agogica Steineria-

na di Roma)

Alberto Mengoni (Segretario Unione Buddhista ltaliana)

Manuela Sadum Paggi (Rappresentante Associazione Nazionale Ami-

cizia Ebraico- Cristiana)

Antonio Priolo (Segretario Generale Spirito Senza Frontiere,

Federazione Nazionale della Realtà di Valoriz-

zazione del Potenziale Umano)

Madhusevita Prabhu (Membro del Governing Body Commissioner
dell'ISKCON Movimento Hare Krishna pe'r

I'ltalia ed il Benelux)

Claudio Rocchi (Musicista, esponente del Movimento delle

Realtà di Valorizzazione del Potenziale

Umano)

Iayanti Kirpalani (Coordinatrice europea della Brahma Kuma-
ris World Spiritual University, Organismo non

governativo affiliato alle Nazioni Unite)

S.S.S. B.S. I-{arbhalan

Sing Kalsa Yogiji (Capo religioso dei Sikh dell'emisfero occi-

dentale)

Elfo Cedrolibano

Roberto Amerio

(Portavoce delle Comunità di Damanhur)

(Rappresentante Scienza della Spiritualità)



COMUNICATO APPROVATO IN DATA 3 AGOSTO 1994
DALLA PRESIDENZA DELL'UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

(...) "Le religioni, tutte le religioni, assolveranno al proprio ruolo storico in questo scorcio di millennio facendo-
si carico delle esigenze:

- di sviluppare i[ dialogo e la collaborazione interreligiosa, da cui ognuna potrà trarre occasione per rinnovarsi
ed arricchirsi spiritualmente molto più che da pretese egemoniche e da intenti proselitistici;

- di dedicarsi con [a massima determinazione ad un lavoro comune in difesa della pace, per i diritti civili e

sociali, per la salvaguardia dell'ambiente naturale;

- di rispettare le scelte dei propri aderenti, evitando le tentazioni fondamentalistiche che hanno già portato
a barbare aberrazioni;

- di recuperare alla spiritualità, a qualsiasi autentica spiritualità, tanta gente fuorviata dall'invadente e chiasso-
so materialismo edonistico, restituendo al messaggio religioso I'efficacia del linguaggio amorevole, umile e ragionevo-
le che abbiamo tutti imparato da San Francesco.

Noi Buddhisti cerchiamo di non dimenticare queste esigenze: partecipando a tutte le occasioni di incontro con
ogni altra tradizione spirituale; evitando interventi autoritari verso chi decide di lasciarci; presentando il nostro messag-
gio solo a chi lo desidera, senza pretendere adesioni o conversioni..

Tanta gente sta cercando risposte convincenti alla propria crisi spirituale; risposte che qualche cristiano potrà
trovare nel buddhismo e qualche buddhista nel cristianesimo, e lo stesso può dirsi per tutte el altre religioni, perché
la Bibbia insegna che "lo Spirito soffia dove vuole". Ricordiamo in proposito la saggia indicazione diun recente docu-
mento pontificio che incoraggia le persone religiose a "condividerele loro ricchezze spirituali, per esempio per ciò
che riguarda la preghiera e la contemplazione, la lede e le vie della ricerca di Dio o dell'Assoluto".

Può accadere - sta già succedendo - che prendano corpo fenomeni imprevisti, come quello dichi si consi-
dera "cattolico-buddhista": valutiamoli serenamente e verifichiamone insieme la compatibilità con le premesse dottri-
nali dell'una e dell'altra religione, perché anche su questo tema sarà forse possibile raggiungere conclusioni comuni,
come suggeriscono tra l'altro le esperienze mistiche di tutte le tradizioni spirituali".



Egregio Signore,

la consapevolezza della situazione presente ha indotto i promotori della Consulta Nazionale Interreligiosa

a concepire uno strumento che consenta di incrementare il livello e gli obiettivi del dialogo e del confronto
fra le confessioni religiose, le organizzazioni interessate alla ricerca sul piano della spiritualità e gli esponenti
del mondo laico maggiormente sensibili alle problematiche del confronto fra le culture aliene.

Per questa ragione la Consulta intende accogliere fra i suoi membri esponenti di rilievo del mondo
confessionale, accademico, culturale e dell'informazione i quali intendano investire nel dialogo e nel con-

fronto come valore culturale, al fine di compiere un'opera di documentazione ed informazione che possa

valere come antitodo alla ricaduta nei particolarismi ed alla chiusura degli orizzonti.

A talfine, nell'inviarLe copia dello Statuto ed auspicando la Sua partecipazione all'iniziativa, La invi-
tiamo a prendere contatto col Comitato Promotore all'indirizzo sotto indicato. Qualora poi desiderasse ulte-

riori chiarimenti circa la finalità della Consulta, La invitiamo a contattare i sotto riportati numeri telefonici.

Distinti saluti
Il Segretario Organizzativo

Cardinale Dott. Pasquale

Consulta Nazionale Interreligiosa e delle Istituzioni Tradizionali
Segreteria Organizzativa Via Agordat, 8 - 00199 Roma - Tel. 06/9065958 - 86215647 - Fax 86215647


