
	  

	  
	  

Tavola Rotonda	  
“SPIRITUAL BRIDGES”	  |	  Come To My Home 	  

www.spiritualbridges.net 
Roma 30 aprile 2015	  

	  
Programma 	  

	  
Giovedì 30 aprile	  dalle ore 10:00 alle ore 12:00	  

presso Università Europea di Roma, 	  
Via degli Aldobrandeschi 190. Roma	  

	  
	  
Tema:  “Quali ponti fra le spiritualità? La bioetica in un mondo multiculturale e interreligioso”	  
	  
Obiettivo: illustrare la possibilità e necessità del dialogo transculturale nella ricerca degli elementi 
etici di convergenza per una mutua cooperazione, evidenziando la contribuzione che i credenti offrono 
alla società su queste delicate tematiche sia a livello nazionale che internazionale 
 

Relatori: Esperti nell´ambito, culturale, religioso e bioetico delle diverse tradizioni culturali.	  
	  

“Quali ponti fra le spiritualità? La bioetica in un mondo multiculturale e interreligioso”	  
Introduce	   Istituzione	  
Maria Angela Falà 
fond.maitreya@gmail.com 
 

Tavolo Interreligioso - Presidente	  

Moderatore	   	  
Alberto García Gomez 
agarcia@unescobiochair.org 
 

Direttore della Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani. Giurista. 
Professore della Facoltà di Bioetica Ateneo Pontificio Regina 
Apostolorum e l´Università Europea di Roma.	  

Relatore	   Tradizione/Istituzione	  
Venerabile Geshe Gedun Tarchin 
gedun.tharchin@gmail.com 

Buddismo - Lama tibetano, Fondazione Maitreya.  
	  

Padre Joseph Tham 
jtham@legionaries.org 
 

Cattolicesimo - Ateneo Pontificio Regina Apostolorum – Decano 
Bioetica. Medico e Dottore in Bioetica presso l´APRA. Coordinatore del 
progetto “Bioetica, Multiculturalism and Religion”	  

Rabbino Gianfranco Di Segni  
gianfranco.disegni@gmail.com 
	  

Ebraismo – Docente di Talmud nel Collegio Rabbinico Italiano, dove 
ha conseguito il titolo. Biologo dell’Università Ebraica di Gerusalemme 
e Dottorato di ricerca in presso l’Università La Sapienza di Roma.	  

Svamini Hamsananda Ghiri 
hamsaji@gmail.com 
 

Induismo - Vice Presidente, Unione Induista Italiana - Sanātana 
Dharma Saṃgha. 	  

Dariusch Atighetchi  
dario_atico@iol.i 
	  

Islam – Docente di bioetica islámica presso l’Università di Lugano, 
ricercatore presso il Centro Interdisciplinare di Studi sul Mondo 
Islamico	  

Fulvio Ferraro	   Protestantesimo - Decano della Facoltà Valdese di Teologia 
	  

Presentazione dei libri	  
Joseph Tham 	   “Religious Perspectives on Human Vulnerability”, Springer, Dordrecth-

Heilderberg-New York 2014: link	  
Alberto Garcia	   “Global Bioethics: What for?”, UNESCO, Paris 2015:	  link	  

	  



	  

	  
	  
	  
	  
Metodologia e dinamica del tavolo:	  
	  

Proponiamo ai partecipanti 3 o 4 domande che ciascuno di loro risponderà in modo breve, lasciando 
un spazio poi per il dialogo tra loro ed eventuali domande del pubblico. La tavola rotonda durerà 2 ore 
e potrebbe organizzarsi più meno così:	  
	  

● 10 minuti: Saluti istituzionali	  
● 10 minuti: Introduzione e presentazione dei relatori del tavolo interreligioso	  
● 10 minuti: Presentazione dell´argomento della tavola e delle domande ai relatori	  
● 40 minuti: Per la risposta dei 5-6 relatori di ciascuna delle tradizioni alle domande del 

moderatore (3-4 min. per rispondere a ciascuna delle domande)	  
● 30 minuti: Per il diálogo e interazione spontanea tra i relatori	  
● 10 minuti: Per domande del pubblico	  
● 20 minuti: Presentazione dei due libri (cfr. Programma)	  

	  
Domande ai relatori per  l´inizio del dialogo:	  
	  

1. I vostri testi sacri e le vostre fonte autorevoli come illuminano le questioni di Bioetica? 
2. Nella vostra religione e secondo la vostra tradizione quale é la visione della  scienza e 

delle biotecnologie? In quale misura la fede e la raggione illuminano le decisioni nel campo 
delle scienze della vita e de la salute (come si ragiona negli argomenti di Bioetica)?  

3. Quali convergenze (elementi comuni) trovate tra la vostra visione e le altre visioni 
religiose?  

4. Quali ostacoli avete trovato nel dialogo multiculturale e inter-religioso in questioni di 
Bioetica? Como superarli? 

	  
La Fondation des Cultures du Monde e l’Associazione Culture del Mondo	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

con il patrocinio di	  
Roma Capitale - Comune di Roma	  

Ambasciata del Marocco	  
Tavolo Interreligioso di Roma	  

	  

in collaborazione con	  
Fondazione Maitreya (Roma)	  

Cattedra UNESCO di Bioetica e Diritti Umani	  
Bibliothè - Bhagavat Atheneum	  

Comunità di Sant’Egidio	  
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum 	  

Univesità Europea di Roma	  
Accademia Scacchistica Romana	  

Kappabit	  
Sala1	  

	  

e il concorso di	  
Università di Al Akhawa	  

ISCAE Group 

	  


