
Dono e Dialogo

Dall’india al cuore d’italia

18 ottobre 2017
ore 9.45 - 13.00

Sala Capitolare
presso il Chiostro del Convento di Santa Maria sopra Minerva

 Piazza della Minerva, 38 - Roma

festa della luce

con il patrocinio di

Su iniziativa
del Senatore Questore lucio Malan 

embassy of india 
Rome



Programma
 
9.30 accoglienza in Sala
9.45 Cerimonia inaugurale 
10.00 - 13.00 interventi

Discorsi inaugurali

Paramahamsa Svami Yogananda 
ghiri - guida spirituale (Mahant) 
del Monastero Matha gitananda 
ashram e Fondatore dell’Unione 
induista italiana 

lucio Malan - Questore del Senato 
della Repubblica 

luigi Manconi - Presidente della 
Commissione straordinaria per la 
tutela e la promozione dei diritti 
umani 

Saluti - autorità politiche

S.e. Reenat Sandhu - ambasciatrice 
dell’india a Roma

Ruwanthi Delpitiya - Capo 
Cancelleria, ambasciata dello Sri 
lanka a Roma

Franca Biondelli - Sottosegretario di 
Stato al Ministero del lavoro e delle 
Politiche Sociali

Marco Miccoli - Componente Xi 
Commissione lavoro pubblico e 
privato

intervengono

gian Carlo Caselli - Presidente 
Comitato scientifico “Osservatorio 
sulla criminalità nell‘agricoltura e sul 
sistema agroalimentare”

Roberto Moncalvo - Presidente 
Coldiretti

Vincenzo gesmundo - Segretario 
generale Coldiretti

giovanna Maria iurato - Prefetto, 
Direttore centrale degli affari dei 
Culti presso il Ministero dell‘interno

anna nardini - Consigliera, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Cinzia guido - assessora alle 
Politiche e ai Beni culturali, 
Municipio Roma 1

Sara lilli -  Consigliera Municipio 
Roma i Centro

Saluti - autorità religiose

Mons. Michael Santiago - 
Pontificio Consiglio per il Dialogo 
interreligioso 

Rav Riccardo Di Segni - Rabbino 
Capo di Roma

giorgio Raspa - Presidente Unione 
buddhista italiana

imam Yahya Pallavicini - 
Presidente CoReiS

Dono. DeMoCRazia e 
ConViVenza

introduce

Franco Di Maria - Jayendranatha  
Presidente dell’Unione induista 
italiana

gian Maria Fara - Presidente 
eurispes

Modera 
Roberto olla -  giornalista e 
scrittore

SeSSione MattUtina  

Dono. Democrazia e convivenza

i giornalisti devono accreditarsi secondo le modalità consuete inviando un fax al numero: 
06.6706.2947. 

l’accesso alla Sala - con abbigliamento consono, e per gli uomini, obbligo di giacca e cravatta 
-  è consentito fino al raggiungimento della capienza massima.

le opinioni e i contenuti espressi nell’ambito dell’iniziativa sono nell’esclusiva responsabilità dei 
proponenti e dei relatori e non sono riconducibili in alcun modo al Senato della Repubblica o ad 
organi del Senato medesimo.

Programma

14.30 Cerimonia di accensione
 della lampada
15.00 interludio artistico
 con danza    
 bharatanatyam 
 a cura di 
 Marianna Biadene 
 e danza kuchipudi
 a cura di atmananda

15.30 - 17.30  Conferenza

induismo 

Ramaraghaviah Sathyanarayanan 
- Docente all‘Ècole française 
d‘extrême-orient (eFeo), 
Pondicherry (tamil nadu)

Svamini Hamsananda ghiri - 
Vicepresidente Unione induista 
italiana, Ministro di culto

Buddhismo

Mariangela Falà -  Presidente 
Fondazione  Maitreya, Roma

Jainismo

Harshadray nandlal Sanghrajka 
MBe - Deputy Chair institute of 
Jainology

Sikhismo

tiziana lorenzetti - iSaS, Roma

avatar Singh Rana - ingegnere, 
rappresentante della comunità 
sikh 

Modera

Paolo affatato - giornalista, 
scrittore

SeSSione PoMeRiDiana  

Dialogo. Le religioni del Dharma
presso ambasciata dell‘india, 

via XX Settembre, 5 - Roma

la sessione pomeridiana è accreditata dal MiUR  (prot. a00DgPeRS 7444 del 24/07/2014)



Nel 2012, il Parlamento italiano ha ratificato l’Intesa con 
l’Unione indu ista italiana (Uii), ai sensi dell’art. 8 della Costitu-
zione (l. 31/12/2012 n. 246). ai sensi dell’art. 24 della sud detta 
Intesa, in Italia il Dīpāvalī, Fe sta delle Luci, è la festività religiosa 
ufficiale induista. 
Il Dīpāvali è la Festa induista della Luce che è il simbolo del 
bene che annienta le tenebre dell’ignoranza e dell’egoismo.

Questa quarta edizione di “Dipavali e libertà religiosa”, si in-
centrerà sul tema del “dono” (Dana) quale manifestazione 
non solo di sensibilità religiosa ma anche di ricchezza etica.

al fine di tradurre le intenzioni in atti, l‘Uii ha deciso di off-
rire un contributo finanziario a favore dell‘“Osservatorio sul-
la criminalità nell‘agricoltura e sul sistema agroalimentare” 
istituito da eurispes e da Coldiretti con il comitato scientifico 
presieduto dall‘ex procuratore antimafia gian Carlo Caselli.

Questo Dono, espressione di una riflessione maturata nell’Uii 
anche grazie all‘apporto delle comunità di induisti immigrati, 
intende dare un contribuito per l‘avvio di un‘attività di stu-
dio e monitoraggio su agro-mafie e caporalato, per favorire 
un rinnovamento nel mondo agricolo improntato sull‘etica 
e sulla giustizia, anche a tutela delle comunità di indiani e 
induisti presenti in italia e largamente impiegati nel settore 
lattiero-caseario. 

Come dono l‘Uii offrirà inoltre agli ospiti alcuni messaggi di 
cioccolato a sostegno dell’associazione “trisomia 21 onlus” 
che esegue progetti destinanti all’integrazione di persone 
con Sindrome di Down, e matite ecologiche dell‘associazio-
ne “libera” contro le mafie. 


