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Milano, 18 febbraio 2011 
 
Sabato 19 febbraio 2011 dalle ore 9,00 alle 17,00 a Milano presso la Casa Cardinal Schuster 
(Via Sant'Antonio 5), si terrà il Convegno “América reaparecida. Suggestioni per l'Europa”, 
promosso da Caritas Ambrosiana, Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi, Centro 
Documentazione Mondialità, Ufficio per la Pastorale dei migranti e Ufficio per la Pastorale 
missionaria della Diocesi di Milano. 
 
Dai tempi della conquista nel Cinquecento ai moti rivoluzionari del Novecento, per quattro secoli 
l'America Latina ha alimentato l'immaginario italiano e europeo di miti e icone. Nel primo 
turbolento scorcio del nuovo millennio si è invece assistito a un graduale ridimensionamento 
dell'interesse mediatico e culturale. Nonostante ciò, le relazioni tra l'Europa e l'America Latina si 
sono ulteriormente intensificate, sotto la spinta questa volta dei processi migratori, degli intrecci 
internazionali dell'economia, della finanza, dei commerci, perfino della criminalità. 
 
All’incontro interverranno protagonisti della scena sudamericana. Tra questi Pedro Páez 
Pérez, economista, ex Ministro dell’economia e delle finanze nel governo ecuadoriano e 
attualmente Presidente della Commissione per la Nuova Architettura Finanziaria-Banco del Sur  
creata dai Paesi latinoamericani. Sarà inoltre ospite monsignor Alvaro Ramazzini, vescovo di San 
Marcos, in Guatemala, noto per il suo impegno a fianco dei contadini indigeni. 
 
La giornata di studio sarà divisa in due parti. Nella mattinata una serie di studiosi ed esperti 
affronteranno alcuni grandi temi all'ordine del giorno. Nel pomeriggio, invece, otto laboratori 
tematici metteranno a fuoco, con modalità interattive differenti, questioni più specifiche, a partire 
da esperienze e contesti concreti e quotidiani: la cooperazione allo sviluppo, il movimentismo 
sociale, la missionarietà, gli indigeni, le risorse naturali, la violenza, l'urbanizzazione, le questioni di 
genere. 
 
Inoltre, dal 12 febbraio nel chiostro di via Sant’Antonio sono allestite quattro mostre 
fotografiche dedicate allo sfruttamento minerario in Guatemala, alle tradizioni contadine in 
Messico, alle pendillas, all’identità delle popolazione indigene peruviane dell’Amazzonia. 
 
In allegato il programma del convegno. Approfondimenti su www.chiesadimilano.it 
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