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Profughi o migranti economici?
“Reverendo, se ci troviamo in questa situazione
d'affanno con i profughi è anche colpa vostra". Così
rispondeva il funzionario di un importante ufficio
della pubblica amministrazione poche settimane fa
alla mia richiesta di capire come mai, dopo decenni
di confronto col fenomeno migratorio, il nostro
Paese e l'Europa intera si sono trovati ancora col fiato corto a fronte dell'ondata di profughi che non
accenna a placarsi.
Ho provato a interrogarmi su questa presunta
responsabilità della Chiesa e dei suoi Pastori rispetto ai massicci flussi migratori, ma in tutta onestà
non sono riuscito a farmene una ragione. Certo, si
può intuire a che cosa alludesse il mio interlocutore:
ai ripetuti appelli del Papa rispetto alle stragi che si
sono perpetuate nel canale di Sicilia, alle richieste
di messa a disposizione di strutture parrocchiali per
favorire un'ospitalità più diffusa, ai richiami dei
Vescovi a coltivare uno spirito di accoglienza nei
confronti di chi scappa da miseria e guerra. La "colpa" che ci viene attribuita è che con questi appelli in
qualche modo la Chiesa incoraggerebbe ad un esodo che potrebbe non aver fine. La "colpa" ancora
riguarderebbe il fatto che nelle prese di posizione
ecclesiali non si dica mai "adesso basta" oppure
"non possiamo accoglierli tutti" o almeno "profughi
sì, migranti economici a casa loro".
Già, perchè questa mi pare sia l'ultima frontiera della mistificazione linguistica. Dopo la retorica - mai
finita - che definisce implacabilmente i migranti che
arrivano sulle nostre coste dei "clandestini" (e dunque imbroglioni che non rispettano le regole e che
vengono a rubarci qualcosa), ora l'escamotage gioca sulla distinzione tra profughi e migranti economici. I primi meritano protezione ed accoglienza,
gli altri se ne tornino a casa, in fondo mica possiamo
tenerli tutti!
Lungi da me immaginare che l'Italia e l'Europa possano ospitare tutta l'Africa e il Medio oriente, ma il
problema che si pone non è di così facile soluzione.
In che modo distinguere tra profughi e migranti

economici? E poi che cosa significa migranti economici? Se scappi dalla fame, dalla siccità, dalla
miseria che priva di futuro te e i tuoi bambini, non
hai abbastanza titoli per essere considerato meritevole di aiuto? E poi che cosa significa "rimandarli a
casa"? Ma lo sappiamo che i rimpatri possono avvenire solo tra Paesi che hanno stilato specifici accordi in questo senso? Lo sappiamo che il costo di un
aereo che riporti a casa coloro che non hanno titolo
per stare in Italia è talmente alto che la più parte
riceve un foglio di via che, anche volendo, quasi
nessuno rispetta se non altro per le misere condizioni economiche di questi personaggi?
Dico queste cose con due obiettivi: il primo è quello
di invitare a riconoscere la serietà e la complessità
della situazione in modo da bandire ogni slogan,
ogni discorso da bar, ogni chiacchiera ridicola, ogni
manifestazione di protesta al grido di "qui non li
vogliamo". Il secondo obiettivo è quello di educarci
a riflettere sul come si possono porre le premesse
affinchè l'esodo si arresti o almeno si attenui.
Dunque su come far sì che queste persone non debbano più scappare da guerre, violenze e miseria e
dunque sul come fare pressione perchè l'opinione
pubblica esiga dai propri governi politiche internazionali lungimiranti e politiche economiche e finanziarie in grado di eliminare le inequità che stanno
all'origine di tanti flussi migratori.
Nel frattempo? Nel frattempo impegniamoci tutti come dopo un terremoto, una inondazione - a sentirci tutti responsabili di questi volti, sterilizzando
polemiche politiche finalizzate a far cassa, a guadagnare facili consensi, affinché queste persone non
siano solo salvate dal mare di Sicilia, ma diventino
al più presto una nuova ricchezza per tutti noi.
E, giusto per chiudere, una domanda: ma quel bambino morto davanti alla spiaggia di Bodrum in
Turchia che cos'era: un profugo, un migrante economico o solo un clandestino?
Don Roberto Davanzo

65 CDS + 18 SCE = MICASCEMI

Oggi vi parliamo di giovani e di servizio. In realtà sono loro stessi che ne parlano da qualche anno sul blog
www.micascemi.org Ideato qualche anno fa da uno di loro, giocando sull’acronimo MI=Milano, CA=Caritas
Ambrosiana e SCE=Servizio Civile all’Estero (e con un MI che si ripete alla fine), continua a raccontare le storie del
mondo viste coi loro occhi e vissute da vicino. Qui di seguito ve ne presentiamo qualche stralcio scritto quest’estate
dai 65 Cantieristi e dai loro coordinatori. Presto vi troverete quelle dei 18 giovani che il 14 settembre hanno
cominciato il loro anno di servizio civile all'estero. Seguiteli...(Non) sono Micascemi!!

I BAMBINI MOLDAVI SONO NERI?

18 agosto, Milano. Casa mia.
Pomeriggio con i nipoti raccontando la Moldova.
"Zia, ma i bambini moldavi sono neri?"
Una domanda semplice, spontanea, la più naturale del
mondo. La piccola M. conosce bene la storia dei tanti
bambini della Guinea Bissau, dove
ormai da molti anni è missionario un
amico di famiglia. Conosce la loro
giornata, i loro riti, le loro abitudini, i
frutti strani che mangiano, quanta strada
fanno al mattino per andare a scuola,
che a volte non hanno tutti i giochi che
vorrebbero e nemmeno tutti i materiali
per la scuola che gli servirebbero.
Mentre racconto, alcune storie di acqua
dal pozzo, di bambini con genitori
emigrati lontani, di fratelli piccoli che
badano a quelli ancora più piccoli
risvegliano in lei quelle stesse storie che
la mamma gli racconta sui bambini
della Guinea Bissau. I bimbi della
Guinea sono neri però, quindi la
domanda è davvero spontanea: "i
bambini moldavi sono neri?".
Quello di M. è un collegamento
spontaneo, naturale, tra le sue
esperienze di vita, innocente però. Per molti adulti,
invece, il fatto che la povertà e le problematiche sociali
siano solo un problema del Sud del mondo è una
convinzione radicata nella mente, quasi scontata.
Siamo "abituati", anche se questo aggettivo non
dovrebbe mai essere utilizzato per questo, alle "storie"
dell'Africa, del Sud America e di qualche altro paese
lontano che vive le sue profonde difficoltà. Sono
notizie di ogni giorno, a cui il nostro orecchio ha
iniziato a farci l'abitudine. Ma sono storie così lontane,
così distanti dalla nostra esistenza europea, la quale,
nonostante crisi economiche e difficoltà quotidiane,
continua a scorrere veloce e perché no anche felice.

Da un certo punto di vista è quasi rassicurante che
queste "storie" provengano da terre così lontane.
Questo ci consente di poter prendere le distanze, di
sentirci "altro", diversi, di convincerci che qui da noi
tutto ciò non accadrebbe mai. La diversità di razza,

etnia, colore della pelle, lingua, costumi, riti ci
permette di instaurare una distanza rassicurante tra noi
e "loro". Quasi un sentimento di superiorità, ma
soprattutto di convinzione che siano dinamiche,
problematiche, necessità, difficoltà che non ci
appartengono, che non potranno mai accadere a noi.
I bambini moldavi di Costuleni e Coscalia sono bianchi
però, esattamente come noi. Hanno sì quei stupendi
occhi azzurri e capelli biondi che a una "morettona"
come me mancano, ma ci sono anche bambini con
capelli scuri e ricci come i miei e la differenza allora è
praticamente inesistente. Sono bambini, all'apparenza,
come quelli di Rho, Garbagnate, Erba e via dicendo,

sono esattamente come loro con gli occhi grandi che
guardano sempre in alto capaci di stupirsi e meravigliarsi ad ogni più piccolo rumore.
E questa somiglianza a volte fa paura, non c'è più possibilità di porre una distanza tra noi e loro, non c'è pos-

sibilità di dire che sono diversi da noi, che i loro problemi sono di un altro "mondo". …
La Moldova è stata questo. È stata una botta forte in testa, un invito ad aprire gli occhi, ma soprattutto il cuore.
Giulia

Kay Chal è una scuola per bambini restavek nata nel
2010 all’interno della baraccopoli di Cité Okay grazie
alle Piccole Sorelle del Vangelo, una comunità di suore
presente ad Haiti da 25 anni.
Lo scopo di questa struttura è quello di fornire
un’istruzione base ai bambini restavek per poi
reinserirli nelle scuole statali. Ma chi sono questi
restavek? Sono i bambini
provenienti dalle province haitiane,
spediti all’età di 5 anni nella
capitale dai genitori nella speranza
di una vita migliore, che poi si
ritrovano ad essere gli schiavi
domestici delle famiglie delle
baraccopoli di Port-au-Prince,
dormendo per terra, svegliandosi
all’alba per spazzare il pavimento,
pulire, cucinare, lavare il bucato,
recuperare l’acqua potabile e offrire
la notte prestazioni sessuali.
Non hanno diritti, non hanno un
nome, hanno solo la speranza di una
vita migliore.
E’ in questa realtà che tutto l’anno
prestano servizio gli animatori di
Kay Chal, che nel pomeriggio
trasformano la scuola in un centro
di ritrovo e aggregazione giovanile.
Gli animatori di Kay Chal vivono all’interno del
quartiere, sono i primi a non avere niente, mangiano un
giorno si e uno no, frequentano scuole dove la
punizione è essere attaccati alla corrente elettrica
eppure nel loro cuore c’è comunque la voglia e
l’energia per dedicare il loro tempo agli altri.
Questo tempo potrebbe essere impiegato per procurarsi
del cibo (perché Kay Chal per scelta non lo offre,
sarebbe come una ricompensa e allora non sarebbe più
volontariato), per spacciare droga o per trafficare armi
come fanno la quasi totalità dei loro coetanei… ma non
è così, questi ragazzi hanno scelto la strada meno
trafficata e ovviamente la più difficile.
Se penso a quanto è difficile anche da noi convincere
un giovane a regalare il suo tempo per gli altri, a fare

qualcosa per gli altri, mi rendo ancora più conto di
quanto è grande la loro scelta e mi chiedo se io nella
loro situazione ne avrei la forza.
Condividere questa esperienza con loro è stato quel
qualcosa in più, un insegnamento, uno scambio e una
testimonianza data nei piccoli o grandi gesti:
Stanley mangia un giorno si e uno no ma imbocca i

KAY CHAL 100%

bambini più piccoli del centro.
Juvnel fatica a camminare ma ci accompagna al mare,
perché non vuole lasciare soli (incustoditi) noi italiani.
Watson ha una sola borraccia per tutto il giorno ma non
beve lui, la offre a tutti i bambini del suo gruppo.
Nael anche se nel suo quartiere è pericoloso farsi
vedere con i bianchi ci stringe la mano e non ci lascia
soli.
Jaklen vive in una casa già piccola per lui, i genitori e
i tre fratelli, ma comunque ci invita ad entrare.
Theusson possiede un solo pallone da calcio e lo regala
ai bambini della provincia.
Ridel ci lascia in ricordo l’unica foto che possiede di se
stesso.
Grazie ragazzi, siete stati la migliore Haiti che potessi
incontrare.
Chiara

IN KENYA CI SONO I LEONI

Tra i vari messaggi che mi erano arrivati prima della
partenza, ne ricordo uno, di un mio amico
particolarmente simpatico, che concludeva il suo
augurio di buon viaggio così: "E mi raccomando, stai
attenta che in Africa ci sono i leoni!".
Ed è proprio vero, in Kenya ci sono i leoni. Felini
maestosi e potenti, popolano la savana immensa e
deserta che abbiamo sperimentato nella traversata
Nairobi-Mombasa.
Anche noi siamo riusciti a vedere i leoni in Kenya, ma
non abbiamo avuto bisogno di lunghi appostamenti nei
parchi naturali o di un safari. I leoni che abbiamo visto
sono i veri "re" del territorio e non aspettano il
crepuscolo per uscire allo scoperto. Alcuni ruggiscono
e fanno molto clamore, altri usano la tecnica della
caccia silenziosa e ti si palesano quando meno te lo

meno popolate, ai quartieri dove il giorno fa fatica a
filtrare. È il padrone indiscusso delle baraccopoli e dei
quartieri malmessi di periferia. ...
L'altro leone terribile e spaventoso che non potrò più
scrollarmi di dosso si chiama COLLA. È il maestro
della persuasione, seduce in molti, grandi e piccini,
senza distinzioni. Promette loro che non sentiranno più
la fame, promette loro di fuggire temporaneamente
dagli altri membri del suo branco, e di potersi adagiare
in un mondo ovattato per dormire. Si nasconde nei
vasetti che i ragazzi per le strade si portano sempre
dietro, tenendoli tra i denti per poter respirare più
facilmente la sua essenza. ...
E poi abbiamo incontrato chi questi leoni li combatte,
con passione e perseveranza, senza cedere allo
sconforto. Sono coloro che come il cacciatore di

aspetti, ti seguono di soppiatto e ti accorgi di loro
quando ormai è troppo tardi.
Il più temibile e più pericoloso di tutti si chiama
MISERIA e gira per le città accompagnato dal suo
branco: CORRUZIONE ed EMARGINAZIONE
SOCIALE. È il capostipite di tutta una razza di felini e
una volta che ti ha preso, ti accompagna ovunque tu
vada. Lo si può incontrare nella grande Nairobi, se si
tende bene l'occhio ai margini delle strade, alle vie

Cappuccetto Rosso squarciano la pancia di queste
belve e cercano di rimettere insieme i pezzi di chi, lì
dentro c'è stato, ma non si è arreso. ...
In questo viaggio ho imparato che non esiste la magia.
Almeno, non con il tradizionale "abracadabra" o con il
genio della lampada. Ho scoperto che la magia sta nel
sapere che, anche se non tutto può essere sistemato,
possiamo sopravvivere quasi a tutto. Senza arrenderci.
Con la gioia di vivere. E di credere.
Martina
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“Expo denunci le disuguaglianze
per non essere complice dell’ingiustizia”

Facciamo nostre, anche nel titolo, le parole del Card.
Turkson perché sono la ragione stessa per la quale
Caritas decise, ormai qualche anno fa, di essere
presente in Expo Milano 2015.

Gli incontri in Expo, fin dal Caritas Day del 19
Maggio 2015, hanno avuto questo filo rosso di voler
portare le domande “scomode” e le riflessioni autentiche raccolte accanto ai più fragili e poveri del mondo.
Anche gli ultimi eventi, quelli del mese di settembre
2015, sono stati ricchi di spunti di riflessione che offriamo al pubblico di Expo e non solo: l’11 e il 12 settembre sono stati dedicati ad un convegno diviso in due
giornate dal titolo “Cibo, mondialità, conflitti dimenticati” e dalla presentazione del Rapporto sulla
Protezione Internazionale in Italia il 24 settembre.
Molti i contributi interessanti, fra i quali vi proponiamo una sintesi degli interventi del card Francesco
Montenegro e del cardinale Peter Turkson.
Il cardinale Francesco Montenegro, presidente di
Caritas Italiana e vescovo di Agrigento, intervenendo
nella giornata dedicata ai conflitti dimenticati, intitolata “Cibo di guerra. Nutrire il pianeta oltre i paradossi”,
ha con forza dichiarato che: “Il male non è l’immigrazione, ma l’ingiustizia diffusa nel mondo che la
provoca. Quando si muovono i popoli, cambia la storia. Occorre prenderne atto. Nel contesto attuale, che
appare in bianco e nero, ci sono segnali di speranza,
come ad esempio il cambiamento di rotta dell’Europa
sull’accoglienza, che ha mostrato che quello che fino
a ieri era impensabile ora diventa possibile. Un cambiamento sollecitato dal basso da tante persone,
anche laiche, che con i loro gesti hanno dimostrato
quello che i governi avevano deciso non era condiviso. Il modello di sviluppo proposto fino ad ora, che
era apparso vincente, ha lasciato frutti velenosi:
aumento delle disuguaglianze, accaparramento delle
risorse, conflitti diffusi che papa Francesco ha definito terza guerra mondiale. In questo tempo drammatico e complesso è richiesta una maggiore vicinanza a
uomini e donne privati dalla loro dignità».

Nella data del convegno è stato anche presento il quinto Rapporto sui conflitti a cura di Caritas Italiana, da
cui possiamo rilevare alcuni dati:
- La stragrande maggioranza dei conflitti si combattono dentro i confini degli stati e per il 90%
riguarda paesi poveri
- Nel corso degli ultimi anni è aumentata la spesa

militare negli stessi stati dove sono sorti conflitti

- La spesa militare in particolare degli Stati Uniti
tra il 2010 e il 2014 è aumentata del 36,1%, della
Cina dell’8%, dell’Arabia Saudita del 5%, della
Russia del 4,4%, del Regno Unito del 3,8%, della
Francia del 3,3%, del Giappone del 3%
- I dati delle persone in fuga dalla guerra, accolte
nelle chiese locali da ottobre 2014 a marzo 2015
sono così divise in percentuale: 20% degli immigrati è fuggito dal conflitto in Libia, il 12,1% dalla Nigeria, il 9,1% dall’Ucraina, e il 7,1% dal
Gambia. Le persone sono soprattutto giovani nel 71,9% dei casi non superano i 34 anni di età e
soltanto l’1,4% è costituito da anziani ultra
65enni. Quasi la metà (49,2%) ha lasciato il proprio paese nel 2014 e nei primi mesi del 2015.

Dalla giornata del 12 settembre, dal titolo “Nutrire il
pianeta si può. Oltre i paradossi del cibo”, vi
proponiamo un estratto dell’intervento del cardinale
Peter Turkson, presidente del Pontificio Consiglio
della Giustizia e della Pace:
“Per affrontare il tema di questa mattina, propongo di
partire proprio dal luogo in cui ci troviamo. Per molti
versi, possiamo descrivere Expo 2015 come
un’utopia, nel senso etimologico del termine. Expo è
un luogo artificiale, immaginato, progettato e
costruito con un duplice scopo: permettere al mondo
intero di dare una rappresentazione di sé attraverso
l’alfabeto del cibo, e spingere l’umanità a porsi
interrogativi
fondamentali
sulla
propria
sopravvivenza e il proprio benessere. Dentro Expo
possiamo ammirare la stupefacente abbondanza della
creazione e la varietà di prodotti che ci mette a
disposizione. Così possiamo incontrare e persino
gustare la diversità e la ricchezza delle culture: nel
corso della storia, hanno saputo trovare infiniti modi
per trasformare i prodotti della natura in cibo e hanno
elaborato una serie di pratiche che esibiscono il
profondo significato antropologico del mangiare.
Inoltre, i tanti convegni, dibattiti e seminari che
avvengono all’interno di Expo sono una prova della
fecondità dell’incontro tra idee e punti di vista. Al
tempo stesso Expo ci mostra anche differenze che non

sono solo riconducibili alla varietà: non tutti i
padiglioni sono uguali, e non solo per le scelte
compiute da ciascun Paese.
Questa differenza ci ricorda che nel nostro mondo non
tutti hanno a disposizione uguali risorse. Quelle che
dentro Expo ci appaiono come differenze, nel mondo
reale assumono spesso il volto della disuguaglianza o,
come direbbe papa Francesco, dell’inequità. Non tutti
possono godere dell’abbondanza della creazione, e
dei prodotti straordinari dell’ingegno umano, come
invece dovrebbe avvenire in base al disegno
originario della creazione e al fatto che l’umanità è
una famiglia.
Una fetta cospicua dell’umanità dispone di un accesso
molto limitato e comunque insufficiente alle risorse
comuni.Il mondo reale è il regno di quello che papa
Francesco chiama “il paradosso dell’abbondanza”:
«c’è cibo per tutti, ma non tutti possono mangiare,
mentre lo spreco, lo scarto, il consumo eccessivo e
l’uso di alimenti per altri fini sono davanti ai nostri
occhi. Questo è il paradosso!».
La possibilità di ammirare la ricchezza e la bellezza
del mondo all’interno di Expo ne fa risaltare tutta la
potenza: come è possibile che, in un mondo capace di
ottenere tanti risultati, ancora esistano i poveri e gli
affamati? Come è possibile che non abbiamo ancora
eliminato la povertà, la fame e la malnutrizione? Ci
siamo impegnati a sufficienza in questa lotta? E
adesso, qual è il contributo che possiamo portare per
cambiare la situazione?
Se non mette in moto queste domande, questo luogo, e
noi al suo interno, diventiamo complici
dell’ingiustizia planetaria. È il monito che il Santo
Padre ha lanciato lo scorso 1° maggio in occasione
dell’apertura di Expo: anch’essa, «per certi aspetti, fa
parte di questo “paradosso dell’abbondanza”, se
obbedisce alla cultura dello spreco, dello scarto, e non
contribuisce ad un modello di sviluppo equo e
sostenibile. Dunque, facciamo in modo che questa
Expo sia occasione di un cambiamento di mentalità»
(…) Alcuni esempi, relativi proprio al tema del cibo e
della fame, ci aiutano a renderci meglio conto di come
opera questa dinamica della guerra ai poveri. Il primo
riguarda il rapporto tra produzione agricola e
finanza, su cui avremo modo di ritornare con
maggiore profondità nella seconda parte della
mattinata.
Gli strumenti finanziari che oggi chiamiamo
“derivati” sono stati inventati come mezzo per
controllare l’incertezza legata alle oscillazioni dei

prezzi, riducendo la precarietà dei produttori di generi
alimentari. Ma quando la speculazione finanziaria se
ne impossessa, il risultato è un aumento della
volatilità dei prezzi e dunque un peggioramento delle
condizioni dei produttori, specialmente i più piccoli. I
derivati sono un esempio di quello che era in origine
uno strumento di lotta alla povertà, ma poi diventa,
nei fatti, un’arma nella guerra contro i poveri. (…) Il
paradigma dell’ecologia integrale, richiamato
nell’Enciclica Laudato si’, e quindi il percorso di
costruzione di un modello di sviluppo reale, includono
necessariamente una pluralità di dimensioni:
ambiente, economia, società, cultura, vita quotidiana,
solidarietà intragenerazionale e intergenerazionale,
tutte intrecciate nel segno del bene comune. Inoltre
pongono a proprio fondamento il metodo del dialogo
a tutti i livelli (internazionale, nazionale e locale) e in
tutti gli ambiti (in politica e in economia, tra le scienze
e le religioni). Il dialogo onesto e trasparente tra tutte
le forme del sapere – la scienza, certo, ma anche la
filosofia, l’etica, l’arte e la religione – è l’unica
possibilità per sfuggire ai riduzionismi dominanti:
nessun punto di vista, da solo, è in grado di
abbracciare l’intera realtà.
Il dialogo, altrettanto trasparente e onesto, ma
soprattutto autenticamente inclusivo, deve essere alla
base dei processi decisionali. Infatti, «sono destinati a
successi limitati quegli sforzi che, anche in buona
fede, cercano delle soluzioni coinvolgendo “solo
alcuni” degli interessati».
Se tutte le parti interessate, in particolare i più poveri,
avranno la possibilità di partecipare attivamente e
portare un reale contributo, otterremo un duplice
risultato. Innanzi tutto non disperderemo risorse ed
energie preziosissime. Secondo quello che papa
Francesco ha ripetutamente affermato in occasione
dei due incontri mondiali dei movimenti popolari, solo
il protagonismo dei poveri può generare quelle
soluzioni innovative di cui abbiamo disperatamente
bisogno. Il fondamentale risultato di un dialogo
autenticamente inclusivo è scongiurare il rischio che il
predominio di alcuni interessi stravolga le dinamiche
dello sviluppo, facendole andare contro gli obiettivi
che avevano di mira, e trasformando la lotta alla
povertà in guerra ai poveri.
Lavorare per uno sviluppo reale richiede anche di
assumere l’impegno, squisitamente politico, di fare
pressione perché coloro che ne hanno la
responsabilità prendano le migliori decisioni in vista
del bene comune. Operare in questa direzione è un

buon modo per dare seguito alle riflessioni di questa
mattina e all’impegno con cui avete costruito questo
evento e tanti altri all’interno di Expo, combinando e
facendo dialogare le vostre numerose competenze di
intervento a vari livelli. Di
occasioni di questo genere
sappiamo essere protagonisti: lo
dimostrano iniziative come la
Campagna “Una sola famiglia
umana, cibo per tutti”, che Caritas
ha portato avanti in tutto il mondo
proprio in vista di Expo.
A tutto questo patrimonio di
competenze, energie, esperienze e
iniziative mi piace applicare le
parole della Laudato si’ e definirle
«una promessa permanente,
nonostante tutto, che sboccia come
un’ostinata resistenza di ciò che è
autentico» (LS, n. 112). Potranno
forse sembrarci una piccola cosa
rispetto alla grandezza della sfida che abbiamo di
fronte. Ma erano una piccola cosa anche quei cinque
pani e due pesci che un giorno un anonimo ragazzo
mise a disposizione. Non solo furono sufficienti a
sfamare una folla di cinquemila uomini, ma con i pezzi
avanzati si riempirono dodici canestri. Quando il cibo
diviene Eucarestia, pane donato, spezzato e
condiviso, si superano i paradossi e l’utopia diventa
realtà: il cibo non manca per nessuno, tutti possono
mangiare a sazietà, e la nostra casa comune si
riempie di gioia.

Anche nel mese conclusivo dell’avventura di Expo
siamo protagonisti nei giorni 4 e 17 ottobre.
Il giorno 4 si svolge il convegno “Con-dividere per
moltiplicare. Famiglie e stili di vita”
È una tappa importante del percorso omonimo che si
sta svolgendo in numerosi territori e comunità locali
promosso da Caritas e Servizio per la Famiglia della
Diocesi in collaborazione con ACLI, Forum
Regionale delle Associazioni Familiari della
Lombardia, Oasi per la Famiglia. È l’occasione per
mettersi in ascolto delle famiglie, delle scelte di
accoglienza e condivisione che sperimentano nella
quotidianità, racconto di pratiche di incontro e
scambio che concorrono a costruire ‘una sola famiglia
umana’. Una conferenza con esperti di diverse
discipline (Sr. Alessandra Smerilli per l’economia,
Ivana Pais per la sociologia, Rosanna Virgili per la
teologia) che si confrontano in merito alla capacità di

impatto culturale ed economico delle piccole
esperienze di sharing tra famiglie. Un momento per
mostrare come le ‘buone pratiche’ abbiano anche una
valenza economica e di sviluppo capace di superare la

ricaduta locale. Partecipano all’evento anche Carlo
Petrini, per portare la testimonianza di Terra Madre, e
padre Giacomo Costa, direttore di Aggiornamenti
Sociali, come moderatore degli interventi.
Nella stessa giornata dentro il sito espositivo sarà
allestita una grande “Mensa dei popoli” alla quale
saranno invitate le persone in difficoltà seguite da
Caritas a Milano e nelle altre città della Lombardia.
Con loro si siederanno a tavola volontari e,
soprattutto, cittadini che vorranno vivere
un’esperienza di condivisione.
Il giorno 17 ottobre invece viene presentato il rapporto
sulla povertà alimentare a Milano, in Italia e in
Europa, all’interno del convegno “Diritto al cibo:
Interventi di prossimità e azioni di advocacy”.
Il convegno approfondisce il tema del diritto al cibo in
contesti europei, esamina le azioni poste in essere da
Caritas per contrastare il fenomeno della povertà
alimentare, dai pacchi viveri agli Empori della
Solidarietà, ma anche un'occasione di riflessione sulle
politiche necessarie a garantire tutele adeguate
affinché ciascuno possa provvedere autonomamente a
sé e alla propria famiglia. Caritas Europa presenta,
tramite il suo Segretario generale, l'azione di advocacy
sul diritto al cibo e le sue ricadute sulle istituzioni
europee.
Partecipa inoltre il Ministro della Repubblica per
l’Educazione, l’Università e la Ricerca Stefania
Giannini ed è stato invitato il Ministro per le Politiche
Agricole, alimentari e forestali Maurizio Martina.

appuntamenti e corsi

CONVEGNO DIOCESANO
PER UNA ECOLOGIA UMANA INTEGRALE
Dall’Expo al Giubileo della Misericordia: una carità che si fa cultura
Sabato 7 novembre 2015 - ore 9.00 - 13.00
Salone Pio XII – Via S. Antonio 5 – Milano
Convegno in occasione della Giornata Diocesana Caritas
Sono caldamente invitati i responsabili parrocchiali, decanali e zonali della Caritas e gli operatori dei
Centri di Ascolto.
Per informazioni: Tel. 02/76.037.244 – 245

LA POLONIA E L'UNIONE EUROPEA
Nell'ambito delle "Vie incontro all'umano" un'occasione per approfondire l'integrazione della Polonia
nella storia dell'Unione Europea sotto diversi profili: storici, religiosi, economici.
Il percorso, organizzato da Caritas Ambrosiana e dalla Pastorale Giovanile Diocesana, è orientato a
offrire ai giovani un’occasione di approfondimento sul tema dell’integrazione della Polonia nella storia
dell’Unione Europea attraverso l’analisi di diversi aspetti dello sviluppo del paese: storici, religiosi
ed economici. I giovani verranno aiutati a conoscere il Paese che visiteranno durante la GMG attraverso
alcuni temi scottanti: l’allargamento ad est dell’Europa, il dialogo ecumenico e l’identità cattolica
polacca, la storia travagliata di questo popolo.
Destinatari: giovani dai 18 ai 30 anni Date: 17, 24 Ottobre - 7 Novembre 2015
Orario: dalle ore 15.00 alle ore 18.30 Luogo: Centro Pastorale Ambrosiano
Via San Carlo, 2 – Seveso (MB) – (Ingresso parcheggio da via San Francesco d'Assisi)
Iscrizioni: compilando entro e non oltre giovedì 15 ottobre l’apposito modulo on line sul sito
www.iscrizionipgfom.it
Informazioni: Servizio Giovani - via San Carlo, 2 - Seveso (MB)
Tel. 0362 647.500 - E-Mail giovani@diocesi.milano.it - La partecipazione è gratuita

Incontri con gli operatori della carità
Zona I
Lunedì 30 novembre
h. 20.45
c/o Caritas Ambrosiana
Via S. Bernardino, 4
Milano

Zona II
Lunedì 16 novembre h. 20.45
c/o Cripta di Masnago
Varese

Zona III
Martedì 17 novembre
h. 20.45

c/o Ist. Maria Ausiliatrice
Via Caldone 18
Olate - Lecco

Zona IV
Giovedì 26 novembre
h. 20.45
c/o Auditorium Maggiolini
Via De Amicis 15 - Rho

Zona V
Lunedì 23 novembre h. 20.45
c/o Auditorium S. Cuore
Via Vittorio Veneto 28
Monza

Zona VI
Giovedì 19 novembre
h. 20.45
c/o Parr. S. Donato
Via Vittorio Veneto 1
S. Donato Milanese

Zona VII
Martedì 24 novembre
h. 20.45
c/o Parr. S. Carlo
Via Boccaccio - Sesto

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. I responsabili parrocchiali sono invitati a farsi promotori di queste iniziative,
diocesane o territoriali, nei confronti di coloro che possono essere interessati e che potrebbero ricevere un
sostegno rispetto al loro impegno di volontariato.

