
 

 
GRUPPO REGIONALE DI EDUCAZIONE ALLA PACE E ALLA MONDIALITÀ (GREM) 

Giornata formativa GREM 
25 febbraio 2018 – Hostel Rodìa (Oristano, Via Repubblica) 

 
Mobilità umana e multiculturalismo: 

esperienze e proposte di impegno educativo 
 

Contributi di e confronto con  

Suor Giusi Valentini e Marilena Caddeo* 

“L’immigrazione, intesa come mobilità delle persone che diventa occasione d’incontro tra persone e popoli, 
è senza dubbio uno dei fenomeni più importanti in ogni epoca e anche nella nostra storia […]. Se 
l’accoglienza è la prima forma dell’evangelizzazione e della testimonianza cristiana nell’incontro con le 
persone immigrate, il fenomeno migratorio chiede anche un lavoro di discernimento dei cristiani e delle 
comunità [ed è] importante costruire regole e itinerari che valorizzino la ricchezza delle differenze culturali 
e religiose” (Caritas Italiana, Immigrazione «segno dei tempi», EDB 2003).  

 
Ore 

 
Che cosa e con chi 

 
10.00-10.20 

 
Accoglienza, preghiera, presentazione dei partecipanti e del programma della giornata. 
Un questionario, tanto per cominciare… 
  

10.20-11.05 Prima relazione di suor GIUSI VALENTINI. “Il mondo in casa”: esperienze di educazione 
alla mondialità e al dialogo interreligioso nella Diocesi Ambrosiana 
 

11.05-11.15 Pausa 
 

11.15-12.00 Seconda relazione di MARILENA CADDEO: “Noi, fuori casa, nel mondo”: storie di 
ordinaria (e non sempre facile) convivenza fra culture e religioni in alcune zone 
“calde” del mondo. 
  

12.00-12.40 Confronto in plenaria con i relatori 
 

12.40-13.00 Presentazione delle campagne in corso della Chiesa italiana sulle tematiche relative 
all’educazione alla pace e alla mondialità 
 

13.00-14.00 
 

Pranzo 
 

14.30-15.45 
 

Laboratori tematici (gruppi di lavoro) 
 

15.45-16.30 Restituzione in plenaria dei laboratori tematici 
 

16.30-17.00 Gli esiti del questionario, tanto per concludere… 
Confronto sui prossimi appuntamenti (alla luce delle varie proposte pervenute).  
Preghiera finale e saluti 

  
  

                                                           
* SUOR GIUSI VALENTINI, Diocesi di Milano, impegnata nell’ambito della pastorale giovanile e del dialogo interreligioso. MARILENA 
CADDEO, Diocesi di Iglesias, già Casco Bianco della Caritas Italiana (in Sierra Leone) e cooperante in Palestina. 


