
 

UCID Roma, confronto sulla Geopolitica delle religioni. 

 

Venerdì 29 novembre 2019 sì è tenuto a Roma presso l'Istituto Luigi Sturzo un convegno di grande interesse 

dal titolo "La Geopolitica delle religioni, da Ratisbona ad Abu Dhabi". 

La conferenza, organizzata da UCID Giovani Roma (Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti)  insieme con 

UCID Giovani Lazio, ha preso in esame la Lectio magistralis di Sua Santità Papa Benedetto XVI su "Fede, 

Ragione e Università" e il "Documento sulla Fratellanza Umana per la Pace Mondiale e la Convivenza 

Comune” firmato da Sua Santità Papa Francesco e dal Grande Imam di Al-Azhar Ahamad al-Tayyib.  

Si è dibattuto sul modo in cui le religioni influenzano la Geopolitica e sul ruolo che esse svolgono nello scenario 

internazionale. 

Hanno discusso sul tema Padre Bernardo Cervellera - Missionario del Pontificio Istituto Missioni Estere, 

responsabile dell'agenzia giornalistica AsiaNews e l'Ex Ministro della Difesa Mario Mauro con un suo 

intervento video. 

Sono intervenuti Giorgio Gulienetti, Presidente UCID Roma; Francesco Saponaro, Vice Presidente UCID 

Lazio; Luca Mazzola, Presidente UCID Giovani Roma; Benedetto Delle Site, Presidente UCID Giovani Lazio. 

Ha moderato il convegno Daniele Di Giorgio, UCID Roma. 

 

"Il Discorso che Benedetto XVI ha fatto a Regensburg nel 2006 è stato manipolato, presentandolo come 

“contro l’islam”. In realtà, Benedetto XVI aveva affermato che la ragione (e Dio) non richiede la violenza, e 

soprattutto, aveva messo in luce che l’eliminazione della dimensione religiosa dalla cultura occidentale, o 

della ragione strumentale planetaria, avrebbe portato a conflitti senza numero: proprio come suggerisce 

questo documento" ha sottolineato Padre Bernardo Cervellera nel corso del suo intervento. 

 

"Se c'è un aspetto della dimensione religiosa che si offre all'attenzione di noi tutti e che per sua stessa natura 

incide nella storia del mondo è il fatto che chi è in relazione con una entità trascendente, cioè chi prende in 

considerazione l'esistenza di Dio, ha come prima caratteristica la libertà. E' libero perchè non dipende da 

uno dei fattori immanenti la realtà contingente sia esso il potere politico, economico, sociale o di 

convenienza sociale" ha sottolineato Mario Mauro nel corso del suo intervento video. 

 

 

 



L'Agenzia Sir ha pubblicato sull'evento: 

https://agensir.it/quotidiano/2019/11/28/dialogo-ucid-roma-ex-ministro-mauro-e-p-cervellera-a-confronto-

su-geopolitica-delle-religioni/  
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