
 

 

                             
 

 

presentano 
 

per il ciclo “Artigiani di pace - Riparare le relazioni in tempo di guerra” 
 

Tentativi per vivere in pace con gli altri “difficili” 
come attraversare i conflitti quotidiani? 

 

        Incontro con 

Claudia Mazzucato 
 

Mercoledì 1 marzo 2023 ore 20:45 
Teatro Angelicum – Sala Rossa 

ingresso da via Bertoni, 5 
  

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

L’irrompere della guerra nel cuore dell’Europa, con l’invasione russa dell’Ucraina, ha incrinato profondamente 

l’ordine internazionale proiettandoci in una nuova fase dalle caratteristiche inquietanti, anche se non 

chiaramente definite. Ma i diritti umani sono calpestati ovunque: le proteste popolari represse nella violenza in 

Iran, l’emarginazione crescente delle donne nell’Afghanistan dei Talebani, la dimenticata immensa prigione del 

Myanmar, l’inarrestabile conflitto israelo-palestinese, l’infinita guerra in Siria e le situazioni di scontri fratricidi in 

Eritrea, Congo e Sud Sudan….  

E anche le cronache interne registrano quotidianamente femminicidi, abusi, violenze, intolleranze, razzismo... 

Davanti a questo scenario così desolante non dobbiamo però dimenticare i raggi di luce che osano violare il buio: 

raccogliendo l’appello di Papa Francesco a essere artigiani di pace, a cercare pensieri nuovi, esperienze concrete, 

testimonianze credibili che ci consentano di guardare al difficile presente e al futuro incerto con speranza, 

riaffermiamo la “consapevolezza… che il nostro tesoro più grande è la fratellanza umana…”. 

E vogliamo cominciare da vicino, dai conflitti che popolano la vita delle nostre città, dei condomini, degli uffici, 

delle nostre relazioni quotidiane spesso dominate dal modello amico/nemico: per cercare alternative originali, 

costruttive e miti, per fare il primo passo e poi quelli successivi verso gli altri, anche quando sono “difficili”. 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Claudia Mazzucato  è professore associato di Diritto penale e componente del comitato di coordinamento dell’Alta Scuola Federico Stella 
sulla Giustizia penale presso l’Università Cattolica di Milano; componente dello European Forum for Restorative Justice (EFRJ). È autrice di 
numerose pubblicazioni in materia fra cui, con G.L. Potestà e A. Cattaneo, Storie di giustizia riparativa. Il Sudafrica dall’apartheid alla 
riconciliazione (Il Mulino). Ha curato con G. Bertagna e A. Ceretti, Il libro dell’incontro. Vittime e responsabili della lotta armata a confronto (Il 
Saggiatore) 

 

 
La registrazione dell’incontro sarà poi accessibile sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del 
Centro Helder Camara 
         

Per info: www.heldercamara.it 
 

Come raggiungerci:              - Moscova;   - Turati       Tram 1 ; Bus 43 - 94 
 


