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Impegnato durante l'adolescenza in un gruppo dell'Azione Cattolica del suo paese, dopo 
aver svolto il servizio militare, in occasione di un suo viaggio ad Assisi, fa conoscenza dei 
Frati Francescani. Dal 1980 trascorre nelle loro comunità di Napoli e Corleone, i quattro 
anni successivi. Poi raggiungerà la Francia, quindi la Svizzera - dove approfondisce i sui 
studi di teologia -, per poi recarrsi a Spello, vicino ad Assisi, dove, per qualche tempo, 
condividerà l'esperienza francescana coi  Piccoli Fratelli di Gesù. E qui conoscerà alcuni 
giovani coi quali, nel 1990, fonderà a Brescia l'associazione CasAperta. Avvicinatosi al 
movimento pacifista Beati i Costruttori di Pace, nel 1993 parte per Sarajevo allo scopo di  
condividere con la popolazione locale il terribile assedio a cui è sottoposta, aiutandola 
nella quotidiana fatica del sopravvivere portando l'acqua a chi non può uscire di casa,  
perché anziano, ammalato o ferito. 
 
Il 3 ottobre, con altri quattro volontari, dopo averne informato le milizie in conflitto (la serba 
e la bosniaca), decide di attraversare il ponte Vrbanja che congiunge le due rive del 
torrente Miljacka. Pochi mesi prima, il 29 maggio, a Gornji Vakuf, sempre in Bosnia, erano 
stati uccisi altri tre giovani (Sergio Lana, Fabio Moreni e Guido Puletti), partiti da Brescia 
con un carico di aiuti umanitari da distribuire alla popolazione di Zavidovići, sotto assedio. 

L'intenzione dei cinque pacifisti, è quella di deporre una corona di fiori sul luogo dove fu 
uccisa una studentessa di 24 anni, Suada Dilberocić, la prima vittima di quella guerra, e 
offrire del pane ai soldati delle opposte fazioni, come atto di pace e di possibile 
riconciliazione. Vedendosi nell'impossibilità di realizzare l'azione nonviolenta a causa  di 
alcuni colpi di fucile sparati per intimorirli, i cinque  decidono di ritornare indietro. Moreno 
viene colpito da un cecchino. Morirà poche ore dopo. 

Alla sua memoria è stata dedicata una strada di un quartiere della capitale bosniaca e, 
successivamente, una lapide  che affianca quelle deposte a ricordo dei cittadini/e che 
persero la vita fra il 1992 e 1995 a Sarajevo . A Padova, nel 2011, gli è stato dedicato uno 
degli undici alberi del “Giardino dei giusti del Mondo” con cui si vogliono ricordare coloro 
che si sono opposti ai genocidi del XX secolo.  

 

 
 

 


