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Non basta la parola

ertamente ricorderete come si concludeva un
simpatico spot pubblicitario di qualche decennio fa che declamava le virtù di un efficace lassativo. In realtà non so se davvero bastasse la parola, di
certo sono convinto che questa non è sufficiente se
vogliamo definire il modo di operare di una Caritas.
Pensate solo alle energie profuse in questo ultimo anno
rispetto alle tematiche per le quali ci siamo coinvolti
nell’avventura di Expo 2015. Pensate a quanti momenti
formativi abbiamo organizzato e promosso in giro per
la Diocesi. Pensate agli strumenti di riflessione che
abbiamo offerto a parrocchie, oratori, scuole, imprenditori, ... perché i temi di Expo potessero uscire dalla
kermesse di Rho ed entrare nel nostro vissuto quotidiano. E lasciatemi fare un peccato di superbia: se in queste ultime settimane sono apparsi in modo sempre più
insistente nei pronunciamenti di alte figure istituzionali
argomenti come la lotta allo spreco, la revisione del
modello di sviluppo, la relazione di cooperazione con i
Paesi più poveri, il superamento delle ingiustizie come
condizione perché siano spenti gli innumerevoli focolai di guerra che incendiano il pianeta, ... forse è anche
per la discreta ma lucida voce con cui la Chiesa – presente in Expo – sta richiamando al senso autentico di
questa esposizione universale. Tutto questo non sarebbe comunque bastato se non fosse stato accompagnato
da una saggia, anche se simbolica, promozione di opere
capaci di dare ulteriore sostanza e concretezza alle
nostre parole. Mi riferisco in particolare a due strumenti di sostegno alimentare, ma con l’obiettivo ultimo di
generare dignità. Il primo riguarda quello che abbiamo
chiamato col nome di “emporio della solidarietà”. Lo
abbiamo inaugurato a Cesano Boscone, lo scorso mese
di marzo, con l’idea di sperimentare un modello imitabile anche da altri territori della diocesi. Un emporio,
un piccolo supermercato fruibile dalle famiglie variamente seguite dai Centri di Ascolto di una zona pastorale o di un gruppo di decanati, capace di raggiungere
almeno due obiettivi: anzitutto quello di consentire alle
famiglie in difficoltà di poter beneficiare di aiuti alimentari senza essere “costrette” a mangiare quanto si è
riusciti a recuperare per comporre le ormai diffusissime

borse della spesa. A questo obiettivo ne aggiungo un
secondo: quello di “sollevare” alcune Caritas parrocchiali dall’onere di dover gestire – talvolta non senza
affanno – magazzini di derrate alimentari di cui tenere
sott’occhio la data di scadenza e altri adempimenti
burocratici, finendo per esaurire le poche energie a
disposizione che dovrebbero piuttosto essere indirizzate a costruire relazioni di prossimità con le famiglie
variamente seguite. Ma c’è un secondo strumento di
cui abbiamo visto aprire i battenti i primi giorni dello
scorso giugno. È quello che abbiamo battezzato col
nome di “refettorio ambrosiano” e che si è realizzato
nei locali messi a disposizione dalla Parrocchia di san
Martino in Greco, a Milano. Certo, in ultima analisi si
tratta di una mensa per persone povere seguite attraverso progetti di recupero dai servizi Caritas di quel territorio a ridosso della Stazione Centrale. Con due elementi di novità, però. Il fatto di essere nata dall’idea di
uno chef di altissimo livello affinché si diffondesse la
cultura del riciclo e del riutilizzo di quanto normalmente il mondo della ristorazione spreca. In questi mesi di
Expo recuperando derrate alimentari dal sito espositivo, che diversamente finirebbero in discarica, ma, una
volta terminato Expo, attivando precisi rapporti di collaborazione con la grande distribuzione organizzata e
con i ristoratori milanesi. L’altro elemento di novità
risiede nelle opere d’arte che sono state donate per arredare il “refettorio ambrosiano” e che lo rendono, oltre
che bellissimo, anche un luogo di educazione alla bellezza e alla cultura. Non solo per quanti saranno accolti
perché bisognosi di pane, di vicinanza, di amicizia.
Bensì per gli stessi abitanti di quel quartiere, di quella
parrocchia, che utilizzandolo per finalità culturali,
potranno essere costantemente richiamati alla logica
della condivisione, dello spezzare il pane. Dicevo che
si tratta di opere simboliche che ovviamente non hanno
alcuna pretesa risolutiva. Ma opere che vogliono tracciare una strada, indicare un metodo affinché quella che
chiamiamo “carità alimentare” assuma uno stile e una
dignità, sia per quanti ne usufruiranno, sia per quanti la
praticheranno.
Don Roberto Davanzo

EXPO DAY CARITAS:
L’INCONTRO CON I DELEGATI CARITAS SUL TERRITORIO
Lo scorso 19 maggio abbiamo vissuto l’Expo day
Caritas: 85 Caritas di altrettanti paesi del mondo si
sono incontrate a Milano, nell’Expo.
Alcuni delegati si sono poi fermati a Milano anche nei
giorni successivi, ospitati dalle parrocchie.
Più precisamente i delegati che si sono fermati dopo
l’Expo Day sono stati una ventina e sono stati ospitati
in alcuni decanati della zona di Milano (Decanati
Venezia, Vigentino, Cagnola, Turro, Zara, Forlanini,

Romana-Vittoria, Lambrate), della zona di Sesto
(Bresso), della zona di Lecco (Erba), della zona di
Varese (Tradate), della zona di Rho (Magenta, Rho) e
della zona di Monza (Monza, Seregno-Seveso).
È stata questa l’occasione per un confronto e uno scambio molto arricchente per tutti.
Di seguito riportiamo alcune delle testimonianze che ci
sono pervenute a seguito dell’esperienza vissuta.

L’accoglienza di p. Ambroise Tine a SS Silvestro e Martino, Milano

Al di là del piacere personale derivato dall'aver trascorso qualche ora in compagnia di padre Ambroise,
davvero simpatico e disponibile al dialogo, ciò che
più ci ha favorevolmente colpito è stato apprendere
che in Senegal ci sia ampia collaborazione tra musulmani (tanti) e cattolici (molto pochi) e soprattutto
massimo rispetto. Ne traiamo una semplice riflessione: spesso non è questione di numeri per una efficace
azione missionaria, ma di qualità della proposta.
L'entusiasmo di padre Ambroise evidentemente è
contagioso ed il suo stile rende credibile la sua azione. Bellissima poi la sua convinzione sulla reale possibilità di vincere la sfida per il cibo per tutti. Ci ha
colpito anche la sua forza nell'indicare i tre canali che
si possono utilizzare attualmente nel mondo per
nutrire il Pianeta: intelligenza, amore e solidarietà...
Abbiamo ammirato in p. Ambroise la sua semplicità

Dalle Isole Mauritius a Bresso

La Caritas decanale di Bresso ha avuto la fortuna di
avere due delegati Caritas delle Isole Mauritius,
Patricia e Jonathan, durante i giorni dell’EXPO-Day
di Caritas Ambrosiana.
Le Isole Mauritius sono un arcipelago di isolette
molto piccole vicino ala Madagascar e raggiungono
un totale di 1.200.000 abitanti. Anche se sono famose
per il turismo d’elite, esistono diverse sacche di
povertà, che, come al solito, non vengono dette dai
media o dalle agenzie di viaggi.
Grazie alla collaborazione di Paulin, un giovane
camerunense francofono di Cormano che ci ha molto

e la sua grande umanità. Nel pomeriggio che abbiamo trascorso con lui per visitare i Centri Caritas del
nostro Decanato, abbiamo avuto la sensazione di
essere insieme ad un amico che conoscevamo da
tempo e abbiamo colto in lui la passione per tutto ciò
che può servire ad aiutare chi è nel bisogno, chiunque sia...
Averlo accompagnato presso altre parrocchie del
decanato ci ha permesso di conoscere meglio alcune
iniziative caritative e di assistenza di grande rilievo,
sia per le strutture realizzate che per la passione messa dai singoli operatori, che potrebbero avere sul territorio dimensioni superiori alle singole parrocchie.
Anche p. Ambroise ha annotato con interesse alcune
attività in atto ritenendole utili anche per la sua missione sacerdotale.
Sergio, Giuseppe, Carlo, Giuliana, Laura

aiutato per la lingua, abbiamo avuto la possibilità di
condividere diversi momenti con i due delegati.
Alloggiati presso la parrocchia S. Martino di Cusano
Milanino, hanno incontrato i centri d’ascolto Caritas
delle parrocchie Buon Pastore e SS. Salvatore di
Cormano e i ragazzi del catechismo di Cormano,
Brusuglio e Ospitaletto. Durante questi momenti c’è
stato un ascolto gioioso delle reciproche esperienze,
in cui abbiamo visto problematiche comuni fra le due
realtà, come anche “passioni” comuni. È stato veramente molto bello il modo con cui sia i ragazzi che i
due delegati Caritas si facevano reciprocamente

domande e risposte! Si era creata un’empatia immediata, frutto della comune fede in Gesù ed impegno
nella Chiesa.
I nostri ospiti hanno anche incontrato la Caritas del
decanato Cagnola di Milano, alla quale hanno lasciato una positiva testimonianza di lavoro con gli ultimi.
Abbiamo avuto anche il tempo di mostrare loro la
nostra stupenda città di Milano, con le sue Chiese e

India-Milano

Dr. Haridas? Yes, Haridas is ... like "Caritas"!
È cominciata così la conoscenza di questo fantastico
personaggio dell'India, Kèrala come lui amava precisare, che ha veramente stupito per la sua simpatia e
competenza. Noi non sapevamo bene cosa aspettarci
e in effetti fino all'ultimo non sapevamo di cosa
avrebbe parlato il sig. Haridas, che andava tradotto
tra l'altro dall'inglese all'italiano. La sua presenza e le
sue parole hanno suscitato in noi subito molta curiosità: era veramente esperto di tutto ciò che riguardava le coltivazioni, i terreni, i semi di qualsiasi piantagione, del valore dell'acqua e del suo rapporto con il
Creatore, che ne ha data in abbondanza e gratuitamente (e il suo stupore perchè da noi l'acqua si vende
e si compra e soprattutto si rinchiude nella plastica!!!! Ogni giorno Milano così crea un disastro
ambientale, diceva!). Il dr. Haridas, che parlava un
fluente inglese, è rimasto colpito fin da subito dalla
nostra cara città di Milano e dalla zona di Porta
Venezia, verde nelle piante da balcone o dai grandi
viali pieni di alberi o dal parco di Porta Venezia dentro la grande metropoli; stupefatto quando abbiamo
affrontato il tema della grande risorsa dell'acqua:
Milano, gli abbiamo detto, vive sopra una grande falda acquifera, ce n'è davvero tanta, che ogni tanto
emerge dal sottosuolo (lo hanno colpito le molte fontane a getto continuo ... per uno che vive in un paese
dove vi sono zone di grande siccità !!!). Il massimo è
stato vedere le postazioni di acqua depurata che il
Comune di Milano ha piazzato in Via Mascagni: c'era gente che veniva con tanto di bottiglie e di tessera
sanitaria per prendere gratuitamente acqua buona e
depurata, e Haridas ha ripreso il sorriso e ha fatto tantissime foto ... da portare a casa come idee da proporre al suo grande e strano paese! Per un chimico,
esperto di risorse del sottosuolo, non è stato poco
leggere sulla colonnina del distributore quante molecole di Calcio, Magnesio, Ferro e altre sostanze
arricchivano l'acqua potabile del Comune di

monumenti più importanti. Alla fine, alla partenza,
Patricia e Jonathan ci hanno ringraziato di cuore per
questa personalissima accoglienza e ci hanno invitato nel loro paese. Molti dei nostri operatori si sono
dichiarati particolarmente interessati ad andare nelle
Mauritius, pronti a partire anche la prossima estate....
Don Marco Borghi Parroco di Cormano
Responsabile decanale Caritas

Milano!!! L'abbiamo ospitato volentieri presso la
Casa del Clero di Via Settala e io stesso ho mangiato
qualche volta con lui, parlando in inglese e ascoltando molto le sue impressioni su Expo.
Nelle due mattine e nei due pomeriggi ci siamo divisi
nelle quattro parrocchie per mostrare al nostro ospite
i servizi Caritas delle varie Comunità parrocchiali e dulcis in fundo - dell'apprezzata Opera di San
Francesco in Via Piave: ha voluto incontrare i poveri
durante il pranzo e poi ha condiviso con i Frati della
Comunità un frugale pasto prima della sua partenza
per l'altro Decanato, dove avrebbe continuato il giro
della Milano caritativa. Giovedì 21 maggio alla sera
ci ha offerto una bellissima serata, una vera lezione
di tipo agricolo e di rispetto della Madre Terra con
tutte le possibili coltivazioni che Caritas India propone a gruppi di Famiglie nelle preziose Family Farm
dove gli operatori insegnano con competenza ad
amare la loro terra, a coltivarla con principi nuovi e
rispettosi del terreno, lontani dalle logiche perverse
degli OGM che non fanno altro che impoverire la
loro popolazione e la loro terra, anche con il grave
fenomeno del "land grabbing”: le grandi multinazionali con poche lire gli rubano la terra in cambio di
soldi, con l'illusione della resa del terreno e delle colture e poi con pesticidi e coltivazioni che agli indiani
non servono gli restituiscono un terreno che dopo
alcuni anni di sfruttamento massivo non si può più
coltivare. Ha chiesto a noi come piccolo gesto di
conversione di mentalità di non bere più acqua in
contenitori di plastica, e di coltivare qualche ortaggio
al posto dei molti fiori sui balconi: questo permetterà
anche alla nostra città di apprezzare non solo il verde
o i fiori colorati, ma anche di produrre qualche cosa
per vivere e per sapere cosa mangiamo: anche da
queste piccole attenzioni si può custodire il pianeta
che Dio ci ha dato, con cura e diligenza.

Don Sergio Tomasello
decanato Venezia (Milano)

Caritas day in Expo 2015: tutto è possibile quando si mette in moto il cuore del mondo!!

Una giornata di intenso lavoro lo scorso 19 maggio in
Expo per Caritas e per tutti i 164 delegati dal mondo.
Abbiamo ascoltato testimonianze toccanti e visto la
realizzazione di progetti ambiziosi. Tutto è possibile
quando si mette in moto il cuore del mondo!! Sì perché
dietro a Caritas ci sono migliaia di persone che operano
in silenzio ma con determinazione, professionalità e
progettualità ma soprattutto con amore per il prossimo.
Caritas non è un organizzazione umanitaria ma una
dispensatrice di amore dove “il fare con cura” si sposa
con “il fare con il cuore”.
Nei giorni scorsi abbiamo toccato con mano tutto questo e speriamo vivamente che anche tu che ci stai leggendo avrai la sana curiosità di avvicinare, approfondire, di capire chi sono, cosa fanno e perché (per chi) lo
fanno, gli operatori della nostra comunità.
Anche la Caritas della nostra comunità ha partecipato
attivamente al convegno di apertura in Expo e nei giorni immediatamente successivi ospitando il delegato di
Caritas Messico e responsabile della Comunicazione

A Magenta dalla Georgia

Così ci hanno scritto anche i due delegati di Caritas
Georgia ospitati nel decanato di Magenta:

Accogliendo il caldo invito dei colleghi di Caritas
Ambrosiana a partecipare agli eventi legati a Caritas
ed Expo, una piccola delegazione di rappresentanti di
Caritas Georgia è stata recentemente ospite
dell’Arcidiocesi di Milano. Dopo aver partecipato al
Caritas Day del 19 maggio
presso l’Expo con decine di
altre delegazioni dal mondo, la delegazione georgiana è stata ospite del
Decanato di Magenta per
una tre giorni di incontri di
conoscenza e scambio nelle parrocchie. Magnifica
ospitalità è stata regalata da
due famiglie di S. Stefano
Ticino dove è stata anche
organizzata una gioviale
cena di prima conoscenza
con alcuni membri delle
Caritas parrocchiali del
Decanato. La serata è stata
occasione per la delegazio-

per Caritas Sud America, Alberto Arciniega.
Incontrare Alberto, ascoltare la sua testimonianza circa
alcuni progetti in corso o realizzati a fronte di emergenze, confrontarsi sulle povertà e sulle azioni in atto, è
stato molto interessante. Le persone presenti all’incontro avranno respirato con noi un’aria di mondo oltre i
confini di Lambrate. Abbiamo fatto conoscere ad
Alberto le realtà caritative del nostro decanato, della
nostra zona: i centri di ascolto, una casa di accoglienza
per pazienti e famigliari, il banco alimentare ed infine
il centro francescano di via Ponzio, una bellissima
realtà vicina a noi e non solo geograficamente, che
offre vari e accurati servizi di accoglienza e accompagnamento. Come non far conoscere ad Alberto anche il
nostro Santuario dell’Ortica? Qui la meraviglia e lo
stupore per tanta bellezza e ricchezza di storia custodita
nel nostro territorio, hanno coronato una visita, un
incontro che segna l’inizio di un nuovo legame, di una
nuova amicizia!
Marta

ne georgiana di presentare la Georgia ed il lavoro svolto in favore dei più poveri. Successivamente, é stata
organizzata una giornata di esplorazione del territorio
e di conoscenza dei servizi caritativi offerti dalle parrocchie. Per iniziare, la delegazione si è recata presso
il Centro d’Ascolto della parrocchia di Mesero dove è
stato interessante apprendere il metodo di lavoro e i

meccanismi messi in atto dai volontari per far fronte
alle necessità dei più sfortunati. Una piacevole camminata in paese ha reso possibile anche l’ascolto dell’appassionante storia di Santa Gianna Beretta Molla, originaria di Magenta e sepolta proprio a Mesero. La
signora Gianna Emanuela Molla, figlia della Santa, ha
accolto la delegazione presso la Basilica di S. Martino
a Magenta dove Santa Gianna era stata battezzata ed
unita in matrimonio. La giornata é proseguita poi con
un pranzo in compagnia dei volontari della Caritas parrocchiale di Robecco che hanno poi guidato la delegazione nei servizi offerti ai più poveri, dal guardaroba
alle lezioni di italiano per stranieri, alla distribuzione
dei pacchi viveri (offerto in collaborazione con le
Suore Vincenziane). Di ritorno a Magenta, la delegazione ha visitato la Casa dell’Accoglienza “Maria Rosa

Oldani” gestita dall’Associazione Volontaria
Accoglienza Solidarietà ONLUS e il Centro d’Ascolto
di una delle parrocchie magentine. Ormai in serata, la
delegazione è stata squisitamente accolta dal braccio
operativo della Parrocchia di Vittuone, il “Centro di
Ascolto il Ponte ONLUS”, e poi dal Centro di Ascolto
della Parrocchia di S. Martino di Bareggio. Gli incontri
sono stati utili ai rappresentanti di Caritas Georgia per
raccogliere informazioni e documenti sul lavoro caritativo delle parrocchie e sul ruolo fondamentale dei
volontari con la speranza di poter riprodurre gli sforzi
delle comunità magentine sul territorio georgiano. Un
grazie di cuore a tutte le parrocchie coinvolte e a tutti i
volontari che hanno dimostrato impegno, affetto e
coinvolgimento ai colleghi georgiani!

EXPO 2015

NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA

Dopo i primi due mesi di apertura, ecco come procede il lavoro di Caritas in Expo:

Nel solo mese di maggio l'Edicola è stata visitata da
32.000 persone: chi entra in Expo non deve proprio
perdere l’occasione di visitarla, si tratta di una testimonianza non convenzionale, efficace, che trasmette
col linguaggio dell’arte il messaggio di cui Caritas si
è fatta portavoce sul tema “Nutrire il pianeta, Energia
per la vita”: “Dividere per moltiplicare. Spezzare il
pane”.
Nel mese di giugno molti sono stati anche gli incontri
significativi che Caritas ha portato nel sito di Expo
Milano 2015 offrendoli al pubblico dei visitatori.

Mons. Nunzio Galantino, Segretario Generale CEI,
Card. Francesco Montenegro, Presidente di Caritas Italiana,
Paolo Lambruschi, giornalista di Avvenire
Foto di Luca Bettinelli

Il giorno 4 giugno, nella mattinata, è stato presentato il Rapporto immigrazione 2014 di Caritas e
Migrantes, nel corso del convegno dal titolo “I
migranti e il cibo: dallo sfruttamento lavorativo
all’imprenditoria etnica”. Già il titolo del convegno è simbolo di un cambiamento di prospettiva volto
a considerare il migrante come portatore di ricchezza
e di innovazione, attore dei processi di sviluppo e di
circolazione del sapere.
Nel mondo globalizzato di oggi assistiamo sempre
più a un fenomeno da sempre esistente: la profonda
interdipendenza degli accadimenti. Quello che
accade in un luogo genera cambiamenti e ripercussioni, anche inaspettate, sul resto del mondo. Lo ha
ricordato bene Oliviero Forti, responsabile dell’area
immigrazione della Caritas Italiana, che insieme al

Cardinal Montenegro, presidente di Caritas Italiana,
e a Monsignor Galantino, segretario generale CEI,
hanno offerto spunti di riflessione alla mattinata.
Fra i contenuti che sono stati presentati si è evidenziato come sempre un numero maggiore di persone lasciano il proprio paese di origine: dal 1990 ad oggi si
è stimato un aumento del 50,2% dei fenomeni migratori. L’Europa e l’Asia ospitano il 62% del totale dei
migranti internazionali, mentre tra i paesi con il più
elevato numero di migranti troviamo gli Stati Uniti,
poi la Russia e la Germania. Attualmente gli stranieri
residenti nell’UE rappresentano l’8,4% della popolazione europea (Fonte Caritas e Migrantes, XXIV
Rapporto Immigrazione 2014).
Guardando al nostro paese, il lavoro immigrato in
Italia è purtroppo ancora caratterizzato dall’impiego
in segmenti bassi del mercato del lavoro, dai bassi
salari e dal basso prestigio sociale. Nel contempo è
fortunatamente
in
costante
aumento
l’imprenditoria etnica:
il “PIL dell’immigrazione” rappresenta
l’8,8% della ricchezza
complessiva prodotta
in Italia, confermando
il ruolo dei Migranti
come risorsa e innovazione per il nostro
territorio.

Il 4 giugno pomeriggio ci si è invece soffermati
sull’emigrazione italiana e sull’influenza che essa ha
avuto sulla alimentazione mondiale. Nel
corso del convegno,
dal titolo “Pane e
vino, il contributo
della mobilità italiana
all’alimentazione mondiale”,
sono state presentate e
discusse due pubblicazioni: il Rapporto
Italiani nel mondo
2014 e il volume “Nel
solco degli emigranti:
i vitigni italiani alla

conquista del mondo”, a cura rispettivamente della
Fondazione Migrantes e dell’università La Sapienza
di Roma.
Sono milioni i cittadini italiani che vivono all'estero
e decine di milioni i discendenti dei nostri connazionali emigrati: è questa una specificità dell'Italia rispetto ai grandi paesi industrializzati.
Attraverso le testimonianze degli studi presentati si è
cercato di dare una risposta positiva al senso di
appartenenza degli emigrati italiani e di risvegliare
un maggiore interesse nella società italiana, di cui gli
emigrati sono ormai cittadini a pieno titolo.

Sabato 13 giugno è stato il giorno dedicato all’incontro in collaborazione con la Fondazione Culturale
San Fedele, la Fondazione Lanza, Aggiornamenti
Sociali, WeWorld. Il titolo del convegno che si è
svolto nell’auditorium di Cascina Triulza, è stato

Hilal Elver, Relatrice Speciale all’ONU sul Diritto al cibo e la sua interprete

“Nutrire il pianeta? Per un’alimentazione giusta,
sostenibile, conviviale”.
Questo evento è stato il momento conclusivo del percorso “Nutrire il pianeta?” promosso in vista di Expo
Milano 2015 a partire dall'autunno 2014, con il lancio di una call e la realizzazione di 3 seminari, a
Milano e Padova, su tre filoni tematici: diritto al
cibo; cibo e diritti; cibo, ambiente e stili di vita; cibo,
culture e religioni.
Dai circa 100 paper selezionati, a cura di ricercatori,
esperti, rappresentanti della società civile e del mondo accademico, è nata la pubblicazione “Nutrire il
Pianeta? Per un'alimentazione giusta, sostenibile,
conviviale” che è stata presentata nel corso del convegno con l'intervento di tre autori: Marta Antonelli,
Gaia De Vecchi, Giorgio Osti.

«Noi abbiamo sempre in mente gli obiettivi di crescita e sviluppo, ma mai quello dell’equilibrio: crescita
e sviluppo sarebbero compatibili con l’equilibrio,
eppure sembra che ciò non ci interessi. Invece,
pace, ambiente, sviluppo e diritti sono elementi che
devono stare in equilibrio per assicurare un’equa distribuzione delle risorse. Altrimenti povertà e malcontento sociale porteranno a guerre e distruzione, come
già successo in passato e come sta accadendo oggi in
tante aree del mondo». Queste le linee emerse nella
seconda parte della mattinata, approfondite attraverso il confronto tra esperti di livello internazionale:
Grammenos Mastrojeni, diplomatico di carriera collaboratore del Climate Reality Project fondato da Al
Gore; Marco Aime, professore di Antropologia
all’Università di Genova;
Hilal Elver, Relatore speciale delle Nazioni Unite per
il diritto al cibo. È stata la dott.ssa Elver a ribadire
ancora una volta che:
«Il diritto al cibo è stato riconosciuto per la prima

volta nel 1948 dall’Onu con la Dichiarazione universale dei diritti umani e ribadito nel ’66 dalla convenzione. Da allora cinquanta paesi hanno fatto leggi
nazionali sulla materia. Alcuni come il Brasile, il
Guatemala, il Kenya e l’India hanno tutelato questo
diritto anche a livello giudiziale, cosa che invece non
si riscontra in molti paesi occidentali. Tuttavia ancora 2 miliardi di persone soffrono di malnutrizione
– ha ricordato la Elver –. Oggi più che mai è necessario un approccio inter-disciplinare, superando la
retorica e adottando le soluzioni che conosciamo.
Fondamentale è la spinta dell’opinione pubblica perché si orientino i governi nelle giusta direzione».
In riferimento a questo la Relatrice ONU ha ringraziato Caritas per l’impegno concreto contro la fame e a
sostegno della sicurezza alimentare nel mondo.
Le conclusioni dell'incontro sono state affidate a
Adriana Opromolla, responsabile politiche per la
sicurezza alimentare e i cambiamenti climatici di
Caritas Internationalis, che ha confermato l’impegno
della confederazione internazionale delle 164 Caritas
nazionali per mettere fine alla fame nel mondo entro
il 2025 (#EndhungerBy2025).
Tutte le voci hanno sottolineato l’interconnessione
tra le politiche che si occupano di cibo, tra finanza e
geografia, cultura, ecologia, antropologia e religione:
è necessario un approccio sempre più interdisciplinare, considerando gli eventi a partire dalle loro
molteplici radici e nella complessità delle loro reti,
per una visione completa del futuro dell’uomo.

Anche nel mese di luglio avremo un importante
appuntamento, il giorno 2, dal titolo “Cibo, terra,
lavoro: i migranti economici nell’area del
Mediterraneo”. Durante l'evento sarà presentato il
Rapporto Presidio di Caritas Italiana sul tema dello
sfruttamento lavorativo in agricoltura.

Caritas Ambrosiana sui social network
Elenco indirizzi internet dei social network di CaritasAmbrosiana
https://www.facebook.com/caritasambrosiana; http://plus.google.com/+CaritasambrosianaItmilano
http://twitter.com/caritas_milano; http://www.pinterest.com/caritasmilano;
http://www.youtube.com/user/caritasambrosiana

Invitiamo a visitare il nostro sito: www.caritasambrosiana.it.

In particolare entrando nell’area Caritas e territorio si possono trovare non solo informazioni ma anche documenti
utili per il proprio compito pastorale: oltre ai sussidi di formazione e ad alcuni testi del magistero, si può anche consultare l’inserto Farsi Prossimo pubblicato sulla rivista “Il Segno”, di questo mese e dei mesi dell’ultimo anno.

