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TEDx VIA DELLA CONCILIAZIONE 

19 aprile 2013 

 

 

Il primo evento TEDx nello Stato Vaticano 

Auditorium della Conciliazione dalle 8.45 alle 19.00 

Un evento internazionale di musica, arte, cultura, sport e comunicazione 

Un modo innovativo per parlare di “Libertà religiosa oggi” 
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COME NASCE TEDxViadellaConciliazione 

  

Gli uomini attraverso il web sono visibilmente interconnessi e, grazie alla rete, capaci di condividere idee, 

conoscenze, valori, con un senso di fratellanza più universale. 

E’ partendo da questa consapevolezza che un gruppo di professionisti e di universitari, molti dei quali 

cattolici, dell’Ateneo Regina Apostolorum ha colto l'occasione per riflettere su come diffondere idee nel 

nuovo aeropago dei tempi moderni.  

 

Il team guidato da Hector Guerra e coordinato da Giovanna Abbiati si è sentito chiamato a diffondere non 

solo idee o conoscenza, ma anche valori fondamentali, che arricchiscono l’uomo.   

 

Tra le tante domande su cui riflettere, ci si è chiesto com’è possibile che tante “grandi anime” come Madre 

Teresa di Calcutta, Ghandi, Giovanni Paolo II, Edith Stein e tanti altri siano stati capaci 

contemporaneamente del più estremo sacrificio  e della gioia più profonda. 

 

Come, e quante volte, la fede, l’amore e la speranza abbiano potuto trasformare gli eventi e la storia 

umana? E’ ancora importante la fede nel mondo della Tecnologia, dell’Intrattenimento e del Design? Qual 

è il senso della fede in un mondo ancora diviso da guerre? Può la religione aiutare ad abbattere le barriere 

individuali e nazionali? 

Ogni religione insegna l’amore, non solo le idee. Ed è l’amore la vera forza in grado di connettere 

completamente gli uomini. Ecco perché la religione è importante e la libertà di religione è da difendere 

come diritto umano fondamentale, una sfida globale per crescere verso la fratellanza e la pace.  

Può aiutare la Piattaforma TEDx? E’ stato l’inizio di una grande avventura! 

L’evento TEDxViadellaConciliazione sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo. Gli interventi dei 

relatori sono registrati e veicolati gratuitamente attraverso il portale www.tedxvdc.com 

TEDxViadellaConciliazione è anche presente sui Social Media come Facebook e Twitter, per 

promuovere, stimolare il dialogo e la condivisione delle idee a livello mondiale.  

  

 

 

 

 

http://www.tedxvdc.com/
https://www.facebook.com/tedxviadellaconciliazione
https://twitter.com/TEDxVDC
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TED è l'acronimo di "Technology Entertainment Design", ma cos'è 

esattamente TED? 

I TED sono conferenze annuali che hanno come obbiettivo l'incontro tra le menti e le idee più stupefacenti 

e innovative del pensiero globale. 

TED è una fondazione mondiale dedicata alla Ideas Worth Spreading ovvero le idee diffondono valore. 

TED è iniziato nel 1984 con una conferenza che ha riunito persone provenienti da tre mondi: Technology, 

Entertainment, Design. Da allora, la sua portata è diventata sempre più ampia. 

Astronomi, scrittori, architetti, designer, politici, scienziati, medici, ingegneri, musicisti, ognuno espone il 

proprio pensiero per poi renderlo patrimonio globale in presentazioni e performance della durata di circa 

18 minuti. 

Hanno fatto il loro storico intervento a TED personaggi come Bill Clinton, Al Gore, Jane Goodall, Bill 

Gates, Isabelle Allende, Jeff  Bezos (Mr. Amazon), Bono Vox, il co-fondatore di Wikipedia Jimmy Wales 

e i co-fondatori di Google, Sergey Brin e Larry Page. Ma anche personaggi meno noti e altrettanto 

innovatori, quali Iqbal Quadir che dirige il ‘Programma per l'imprenditoria nei Paesi in via di sviluppo al 

MIT’, oppure Martin Rees, astronomo, che si interroga sulla fine del mondo! 

TED Talks sono stati tradotti grazie al programma "TED Open Translation" in più di 80 lingue tra cui 

anche l'Italiano.  

Ogni Talk su TED.com è quindi disponibile in lingua originale e sottotitolata; 973 di questi, anche in 

lingua Italiana. I Talks fino ad oggi hanno trovato la loro naturale visibilità sul web, ma con la volontà di 

fare quanto possibile perché le idee, le menti e la  "filosofia" dei TED possano avvicinarsi ad un pubblico 

sempre più vasto. 

      

Nello spirito di idee che meritano di essere diffuse TED ha lanciato un programma, chiamato TEDx, di 

eventi locali indipendenti, che si propongono di riunire persone per condividere un’esperienza simile a 

quella che si vive con i TED.  

Le conferenze TED forniscono un modello guida generale per tutti gli eventi TEDx, ma gli eventi locali 

sono realizzati in modo indipendente. 

Nel 2012 il sito TED è stato visitato da un miliardo di persone. Oggi è uno dei siti più visitati al mondo con 

un milione e mezzo di contatti al giorno. 

Nel 2012 sono state rilasciate 5000 licenze TED in 97 paesi. Oggi anche nello Stato del Vaticano. 
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TEDxViadellaConciliazione 

RELIGIOUS FREEDOM TODAY 

Troppi paesi oggi nel mondo non consentono ai loro cittadini di esercitare il diritto alla libertà di religione. 

Sono ancora numerosi gli stati che impongono sanzioni o misure restrittive all’esercizio della propria 

libertà religiosa. Questo rende difficile e in alcuni casi impossibile per l'individuo rispondere in coscienza 

alla chiamata verso la trascendenza. 

La libertà religiosa è un diritto fondamentale di tutti gli esseri umani, un principio fondamentale sancito 

dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, ed è protetto dalla Convenzione Internazionale 

sui diritti civili e politici del 1976.  

Nonostante molti Stati riconoscano nella propria Costituzione il diritto alla libertà religiosa, esistono 

tuttavia governi che reprimono questa libertà e perseguitano apertamente le persone sulla base della loro 

religione. La repressione della libertà religiosa è contraria ai valori universalmente condivisi e mina la 

stabilità vera e propria di uno stato. 

La libertà di religione è essenziale per costruire una società secondo giustizia e pace dove la cooperazione, 

la solidarietà, la convivenza pacifica tra popoli si sviluppino liberamente, per il bene dell’umanità.  

TEDx "ViaDellaConciliazione” propone il tema “libertà religiosa oggi" perché crede che con il dialogo 

e la tolleranza si possa riuscire ad incontrarsi e comprendersi reciprocamente, così da poter crescere 

nella fraternità e solidarietà  universale, verso la promozione  integrale dell’essere umano e lo sviluppo 

globale dell’intera comunità umana. 

• Cosa stiamo facendo per promuovere il rispetto nella nostra comunità?  

• Può la religione contribuire allo sviluppo e al progresso integrale dell’uomo? 

 • Che cosa dà vera sostanza alla vita?  

• I diritti umani sono a rischio quando la libertà personale non è riconosciuta? 

 • Oggi quali sono le minacce al dialogo fecondo e ad una cooperazione efficace? 

 • La ragione è aperta alla trascendenza o  è chiusa nell'immanenza?  

• Si può in un mondo globalizzato ancora subire discriminazioni a causa della propria fede? 
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PROGRAMMA DELL’EVENTO -  Interventi e Relatori 

TEDxViadellaConciliazione  il 19 aprile presso l’Auditorium Via della Conciliazione – ore 8.45 -19.00 

 

8:45-10:15 – 1 Sessione: Una rete di intenti in comune 

F. Edward Daleng, agostiniano “Costruttore di ponti” 

Gianfranco Ravasi, Cardinale, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura 

Guy Consolmagno, Astronomo Gesuita 

Brian Grim,  Ricercatore 

David Rosen, Rabbino Capo  

11:00-1:15pm –2 Sessione: La bellezza è verità, la verità è bellezza 

Soumaya Slim, “Testimone della bellezza”  

Fernando Romero, Architetto   

Sheikha Hussah Sabah al-Salem al-Sabah, Direttrice del Museo 

Elisabeth Lev, Storica dell’arte 

Mohammed Alì, Artista  

2:15pm-4:00pm –3 Sessione: Perdono e Riconciliazione 

Alicia Vacas, missionaria comboniana 

David Libeskind, architetto  

Vlade Divac, Campione di basket  

Gloria Estefan, Cantautrice 

5:00pm-6:45pm –4 Sessione: Vivere insieme 

Barrie Scwhortz, Fotografo ufficiale Sacra Sindone 

Wenzong Wang, educatore 

Hisham El-Sherif, Economista 

Pilar Mateo, Chimica e ricercatrice 

Gli studenti della “Rondine”  
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I RELATORI       

 

Padre Edward Daleng è un frate agostiniano dalla Nigeria che  “costruisce ponti”. 

I materiali con cui lavora non sono cemento, acciaio o legno, ma il dialogo, la 

generosità e la pace. I ponti che lui e Apurimac onlus, l'ONG degli Agostiniani nel 

mondo, costruiscono in Nigeria sono programmi di dialogo interculturale e 

interreligioso in uno stato in cui l’intolleranza e la discriminazione hanno preso il 

sopravvento. Oggi, dopo molti anni di duro lavoro, gli agostiniani in Nigeria e 

l'ONG italiana stanno coordinando una rete di 60 associazioni nigeriane che 

lavorano insieme per trasformare la religione da strumento di odio e di morte a 

strumento di libertà e diritto di tutti. 

 

Cardinal Gianfranco Ravasi: presidente del Pontificio Consiglio della Cultura. Il 

dicastero promuove  una Fondazione intitolata "Il cortile dei gentili" che si ispira al 

discorso del Papa rivolto alla Curia lo scorso dicembre. Una prima 

concretizzazione di un rinnovato dialogo con gli uomini e le donne che non 

credono ma vogliono avvicinare Dio. La spiritualità non appartiene soltanto ai 

credenti. Anche coloro che non hanno fede possono accedervi. 

 

Rabbino Capo David Rosen: direttore del Dipartimento per gli Affari 

interreligiosi dell'American Jewish Committee (AJC). Direttore del Dipartimento 

per gli Affari interreligiosi dell'American Jewish Committee (AJC) Il rabbino 

Rosen è Consigliere onorario sulle relazioni interreligiose al Gran Rabbinato di 

Israele, fa parte proprio della Commissione per il Dialogo Interreligioso, e 

rappresenta la Gran Rabbinato il Consiglio delle Istituzioni Religiose di Terra 

Santa. Il Rabbino Rosen ha spesso constatato l’abuso della parola religione, ogni 

volta che la religione si mescola con il potere e la utilizza per scopi contrari alla 

pace, all’armonia, alla giustizia.  

 

Guy Consolmagno: frate gesuita e scienziato statunitense: Astronomo e 

professore universitario, specializzato in Scienze dei pianeti al Massachussett 

Institute of Technology, è un noto scrittore e divulgatore scientifico radio-

televisivo di astronomia. E’ inoltre  astronomo della Specola Vaticana, dove è 

incaricato della collezione di meteoriti vaticana. La sua ricerca studia i piccoli 

corpi del nostro sistema solare per stabilire le origini e l’evoluzione dei pianeti 

nell’universo. Ma la scoperta più eccezionale Fr Guy l’ha fatta in Kenya, tanto 

tempo fa, quando era impegnato nel Peace Corp: gli abitanti dei villaggi erano 

incantati all’idea di imparare l’astronomia.  Questa era la fame più profonda di 

quegli uomini, il desiderio di conoscenza. L’astronomia è per tutti, dice Guy! E la 

fede non è un limite alla scienza è solo un modo di vedere le cose in modo 

profondo. Francis Bacon diceva che Dio ha sistemato l’universo e che sta a noi 

rimettere tutto in ordine attraverso l’indagine e la ricerca.  
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Brian Grim: ricercatore direttore scientifico al Forum del Pew Research 

Centeron Religion&Public Life, specializzato in demografia religiosa 

internazionale. I suoi Report sulla misura delle restrizioni sulla religione globali e 

transnazionali, e regolazione sociale della religione, sono un riferimento mondiale 

sull’argomento. 

  

 

Vlade Divac: ex cestista serbo, professionista NBA dal 1989 al 2005 e Presidente 

del Comitato olimpico serbo cristiano ortodosso. Divec incarna la storia del basket 

della nazionale jugoslava insieme all’inseparabile amico e campione croato Drezen 

Petrovic.  Insieme diventano campioni del mondo. Durante lo scoppio delle guerre 

dei Balcani l’amicizia si interrompe bruscamente. Divac mal sopporta l’esibizione 

della bandiera croata che rappresenta con prepotenza l’orgoglio croato che 

pretende indipendenza dalla Jugoslavia. Ma la ferita della rottura sanguina, andare 

contro un fratello di molte avventure sportive diventa per Divac come andare 

contro se stesso, così Divac decide che è ora di riconciliarsi e perdonare, ma 

quando il tempo per la riconciliazione è pronto, Drazen muore nel 1995  in un 

incidente d’auto. Divac in memoria dell’amico “ritrovato” nel suo cuore,  racconta 

la vera storia di una amicizia profonda nel documentario “Once Brother”. Oggi 

Divac con la moglie Ana dirige una Fondazione che senza fare distinzioni di 

nazionalità e di religione  si occupa di  ricostruire case alle migliaia di persone che 

durante le guerre dei Balcani sono state costrette ad abbandonare i loro villaggi, 

per timore delle persecuzioni e delle pulizie etniche,. 

  

 

Pilar Mateo: chimica, si è specializzata al processo di micro incapsulamento 

biocida per il controllo dei vettori che trasmette malattie endemiche che colpiscono 

centinaia di milioni di persone nei paesi poveri. È nota tra il popolo Guarani 

boliviano come "L'angelo bianco", che è venuto per aiutare contro la malattia di 

Chagas. La malattia di Chagas è provocata da un batterio che colpisce i polmoni e 

le vie respiratorie, specialmente i bambini, depauperando il fisico e portando alla 

morte per soffocamento. Ha fondato nel 2006 il "Movimento Indigeno mondiale 

delle donne" ONG per migliorare il livello di educazione delle donne indigene. 

Quello che Pilar ha rilevato in Bolivia, non è tanto la disperazione di condizioni di 

vita precarie,  ma la ferita alla dignità della persona. Per questo l’educazione è 

fondamentale per sradicare non solo la povertà ma anche le epidemie.  
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Soumaya Slim e Fernando Romeo: curatrice del Soumaya Museunm a Città del 

Messico. Il Soumaya Museum ospita la collezione d’arte privata della famiglia 

Slim e prende il nome dall’amatissima  moglie di Carlos Slim: con 66mila opere è 

la più grande di tutta l’America Latina. Il Museo comprende opere di maestri 

europei come Leonardo da Vinci ed El Greco; pitture di Monet, Cezanne, 

Toulouse Lautrec e Van Gogh; sculture di Auguste Rodin e Salvador Dalí; opere 

degli artisti messicani Diego Rivera e Rufino Tamayo. L’edificio che ospita il 

museo è stato progettato dall’architetto Fernando Romero, genero di Slim, 

probabilmente il più celebre tra i giovani architetti sudamericani. 

  

 

Gloria Estefan: cantante statunitense di origine cubana. E’ una delle cantanti top 

dell’industria discografica, con successi come Conga. Nonostante sia considerata 

la regina del pop non ha mai dimenticato le sue origine cubane a cui ha dedicato 

canzoni ricche di grandi messaggi. Gloria è figlia dell’esilio, cioè la seconda 

generazione di esiliati che hanno visto e vissuto la sofferenza e i sacrifici affrontati 

dai genitori per conquistare la libertà. Gloria ricorda la paura e l’orrore del 

comunismo che infliggeva perquisizioni notturne, anche se aveva solo due anni 

quando era a Cuba. 

  

 

Sheikha Hussah Sabah al-Salem al-Sabah: sorella dell’Emiro del Kuwait, è la 

Direttrice del Dar al-Athar al-Islamiyyah (DAI), a Kuwait City, e co-proprietaria, 

con il marito Sheikh Nasser Sabah al-Ahmed al-Sabah, della al-Sabah Collection.  

La Sabah Collection, è una delle più grandi collezioni di arte Islamica nel mondo 

che ha ricostruito l’arte islamica dai suoi albori alla contemporaneità. Ogni pezzo, 

dice la Sheika, non rappresenta solo un bell’oggetto, ma il segno di una storia  

lontana, che segna l’inizio di un viaggio straordinario, viaggio di scoperta: da dove 

viene, chi lo ha commissionato. La Sheika è profondamente religiosa e appartiene 

alla tradizione Sufi, la tradizione mistica dell’Islam. 

  

 

Mohamed Alì: graffiti writer, di fede islamica. Con il suo movimento di  “islamic 

spiritual art” usa i graffiti per lanciare messaggi di pace e libertà tra le religioni. Lo 

spazio urbano da considerarsi come “terreno comune” per l’espressione, i murales 

possono essere davvero un modo di predicare messaggi e valori nella città e 

attraverso la città. Mohammed ha sempre combinato la street art con la scrittura 

islamica creando messaggi capaci di connettere persone di fedi diverse. Le sue 

performance sono realizzate in tutto il mondo e il suo stile ha influenzato le nuove 

generazioni di graffiti artists.  

 



 

 

                                               www.tedxviadellaconciliazione.com 

April 19th, 2013 -Vatican City- 

9 

 

 

Studenti della Rondine, Città della Pace. La Rondine è un piccolo borgo 

medievale in provincia di Arezzo, dove gli studenti provenienti da paesi in guerra 

imparano a vivere insieme ai "nemici". Nel 1997 i primi quattro studenti sono 

arrivati alla Rondine: due russi e due ceceni. Oggi La Rondine è una casa per  40 

studenti, provenienti da Kosovo e Bosnia, Russia e Cecenia, Israele e Palestina, 

Sierra Leone e Mali, Armenia e Turchia. Recentemente dopo gli attacchi di Gaza 

del novembre 2012, un ragazzo mussulmano pakistano e un ragazzo israeliano  

temevano entrambi per i loro amici presenti in quella sfortunata terra durante gli 

attacchi. Speravano e pregavano per loro, insieme. L’israeliano è andato a pregare 

di fronte alla bandiere pakistana e il pakistano di fronte a quella israeliana, in 

segno di pace. 

  

 

Hisham El Sherif: è uno dei fondatori del Information and Decision Support 

Corporation (IDSC) del Gabinetto di Egitto e ne è stato il direttore sin dalla sua 

fondazione nel 1985. Sotto la sua guida IDSC è cresciuta fino ad essere una 

organizzazione di 500 professionisti di sistemi informativi, ricerca operativa, 

scienze di gestione, economia e scienze sociali. L'organizzazione è un "serbatoio 

del pensiero" e incentiva progetti di tecnologia e infrastruttura informatica in 

Egitto. Nell'ultimo decennio ha contribuito inoltre ad avviare ed implementare più 

di 400 programmi e progetti in Egitto, negli Stati Uniti, in Europa e nel Medio 

Oriente.  

 

Alicia Vacas: missionaria comboniana, vive e lavora a Betania (Gerusalemme 

Est), di fronte al muro di separazione israeliano. Dal 2008, il suo tempo è diviso 

tra le comunità beduine Jahaline l'organizzazione israeliana Medici per i Diritti 

Umani che combatte contro la tratta di esseri umani, nella penisola del Sinai. Nel 

gennaio-febbraio 2009, in seguito agli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza, ha 

fatto parte della missione internazionale, insieme a Medici per i Diritti Umani 

(PHR) e l’associazione palestinese Medical Society (PMRS) per monitorare le 

condizioni mediche e di salute pubblica delle persone dopo il massacro. La 

relazione è stata presentata alle Nazioni Unite e al Parlamento europeo. 

 

 

Barrie Schwortz: ebreo ortodosso, scienziato e  fotografo ufficiale per la 

Sindone di Torino Progetto di Ricerca (STURP), il team che ha condotto il primo 

approfondito esame scientifico della Sindone nel 1978. Dapprima scettico 

sull’autenticità della Sindone, ora profondamente convinto dell’autenticità della 

più importante reliquia cristiana. Nel 2009 ha fondato STERA, Inc. una 

organizzazione non-profit, a cui ha donato la sua ampia collezione fotografica, 

così come molte altre importanti risorse della Sindone, al fine di preservare e 

mantenere questi materiali e renderli disponibili per lo studio e  la ricerca futura. 
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Daniel Libeskind: architetto tra i più conosciuti al mondo. Ebreo di origine 

polacca, la sua famiglia è scampata ai campi di sterminio. L’America per il 

giovane Daniel, dopo un’infanzia distrutta dalla guerra e dalle persecuzioni, 

diventa la terra della libertà. L’arrivo con la nave dove molti immigrati 

raggiungevano una terra dove poter ricominciare una vita, rimarrà per sempre 

impresso negli occhi dell’11enne Libesking. Sarà proprio la statua della libertà ad 

impressionarlo per sempre. In America Libeskind  studia musica, poi architettura. 

I suoi progetti  lasciano il segno in molte parti del mondo: Sud Corea, Berlino, 

Dresda,  Hong Kong, Milano, Belgio. Il Museo ebraico di Berlino colpisce per la 

sua facciata in zinco, ma soprattutto per il concetto di vuoto, uno spazio tra il 

finito e l’infinito, tra la continuità e la rottura che lascia lo spettatore in silenzio. 

Daniel ha recentemente composto per l’opera di Dresda un’opera dal nome 

“Francesco d’Assisi”.   Nel 2003 Libeskind viene scelto per progettare la  

ricostruzione di Ground Zero dopo l’attacco del settembre 2011. Realizzerà 

proprio la Freedom Tower. 

  

 

Wenzong Wang: fondatore di scuole  per i bambini delle tribù delle montagne 

dello  Yunnan in China e produttore cinematografico. I bambini delle montagne 

dello Yunnan  vivono in condizione poverissime e non riescono a proseguire gli 

studi, per gli studenti del liceo, la scuola è a 20 miglia dai villaggi sulle montagne 

e costa 30 dollari al mese. Cifre astronomiche per i poveri abitanti . Così la scuola 

è andata nelle montagne, tra “il vento e le nuvole” questo il significato del nome 

cinese Yunnan.  Wenzong ha fondato il Samuel Pollard Institute per garantire 

istruzione ai bambini e ha spesso dichiarato di sentirsi come un padre con 

moltissimi figli. Promotore dell’etica Confuciana e nello stesso tempo 

ammiratore del gesuita Matteo Ricci alla cui storia ha dedicato un documentario 

trasmesso dalla TV di pechino: “L’albero fiorito nella roccia”. 

 

 

 

Elizabeth Lev: ha studiato storia dell'arte alle Università di Chicago e di 

Bologna, vive in Italia da più di vent'anni, insegna a Roma in due università 

americane: la Duquesne University e la University of St. Thomas.  Ha 

partecipato agli itinerari tematici di arte e fede  nelle collezioni del Vaticano e a 

una serie televisiva per EWTN sull’arte sacra sempre nei Musei Vaticani. Il suo 

primo libro, The Tigress di Forlì, è un affascinante profilo di Caterina Riario 

Sforza de' Medici, una delle protagoniste del Rinascimento italiano pubblicato  

dalla Harcourt nel 2011. 
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José Fernando Romero Havaux (nato l’11 Ottobre 1971) è un giovane 

architetto messicano, urbanista, educatore, teorico, scrittore, e filantropo. 

Architetto contemporaneo,  è il progettista visionario del Museo Soumaya, 

lavora tra gli uffici di FR-EE a New York e la sua nativa Città del Messico. 

Negli ultimi dieci anni ha progettato e costruito più di un milione di metri 

quadrati, collaborando con oltre 500 architetti su più di 100 progetti. 

 

 

Gli speakers TEDx condividono la loro Idea Worth Spreading in circa 18  minuti. 
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