
Popoli 
in cammino

Tutti siamo in cammino: chi attraversa il Mediterraneo, chi 
cambia casa, chi ogni giorno affronta scelte impegnative. 

Oggi tutti i cammini sono interconnessi e generano grandi 
tensioni che possono avere prezzi molto gravi. Come quelli pagati 

da chi non trova un lavoro dignitoso o perde la vita in mare.
Come cittadini e come cristiani siamo chiamati ad informarci, 

per orientare le nostre scelte sul lavoro, nei consumi, nel voto.
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Guidano le nostre riflessioni due amici che hanno una notevole esperienza internazionale.

Alberto Chiara, caporedattore di Famiglia Cristiana, 
ha seguito i lavori di diversi organismi internazionali 
tra cui ONU e Comitato Internazionale della Croce 
Rossa. Tra i suoi libri: “I fondatori dell’Europa unita” e 
“Ilaria Alpi, un omicidio al crocevia dei traffici”. Per la 

sua attività di giornalista investigativo, ha vinto nel 2000 il premio 
‘Saint Vincent’.  
Si è formato nei gruppi giovanili  della Parrocchia di Pozzo Strada.

Riccardo Moro, economista, insegna Politiche dello 
Sviluppo all’Università di Milano.  Nel 2000 è stato tra 
i responsabili della Campagna internazionale per la 
cancellazione del debito dei paesi in via di sviluppo.  
Ha diretto programmi di cooperazione in Africa e 

America Latina.  E’ copresidente della GCAP, la più grande rete di 
società civile del mondo che dialoga con governi e ONU.  
Riccardo e la sua famiglia  sono parrocchiani di Pozzo Strada.

Mettiamoci simbolicamente in cammino per 
esaminare il discusso fenomeno delle migrazioni, 
cercando di capire chi sono le persone che 
lasciano le proprie case e perché lo fanno.

15 Marzo ore 20.45 Aula Barale
Le migrazioni, fenomeno globale
Cause, interessi in gioco e ruolo della politica

5 Aprile ore 20.45 Aula Barale
L’Unione Europea
Opportunità o Costrizione?

10 Maggio ore 20.45 Aula Barale
Costruire la Pace
I conflitti esistenti e le conseguenze

Guardiamo quindi alla nostra Europa, per vedere 
che ruolo gioca davvero nelle nostre vite e se 
possiamo influenzarlo.

Infine ragioniamo di minacce alla pace, quelle 
che muovono molta gente a migrare, osservando 
dove sono oggi i conflitti, cosa li minaccia, cosa 
i cittadini possono fare per difendere la vita di 
tutti i membri della famiglia umana.


