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COMUNICATO STAMPA n. 135/2014 
 

IL CIBO SECONDO I CREDENTI  
I VOLONTARI DELLA CARITAS VERSO EXPO 

SABATO 8 NOVEMBRE (ORE 9-13)  
CASA SCHUSTER, MILANO 

 

IL CARD SCOLA: “PER COMBATTERE LA FAME  
NON CI SONO SOLUZIONI TECNOCRATICHE” 

 

Milano, 6 novembre 2014 
 
Pane e parola. Ovvero il duplice valore del cibo: spirituale e materiale. A questo tema è dedicato 
l’incontro di quest’anno delle caritas parrocchiali. Il convegno diocesano dal titolo “Voi stessi date loro 
da mangiare” si svolgerà sabato 8 novembre dalle ore 9 alle 13 nel Salone Pio XII di Casa Cardinal 
Schuster, in via Sant’Antonio 5 a Milano.  
 
Parlerà dell’eucaristia come gesto simbolico di condivisione il priore di Bose, Enzo Bianchi. 
Racconterà, invece, la sua esperienza sul campo il segretario generale di Caritas Senegal, abbé 
Ambroise Tine. Al termine anche un momento di solidarietà. Le donne della cooperativa Eurosia 
offriranno i “pani del mondi”: le donazioni serviranno per finanziare “Una sola famiglia umana cibo per 
tutti: è compito nostro”, la versione italiana della prima campagna globale contro la fame nel mondo cui 
hanno aderito le 164 organizzazioni che fanno campo a Caritas Internationalis.  
 
I risultati di questa grande mobilitazione della società civile saranno presentati durante l’esposizione 
universale che aprirà i battenti a maggio 2015 proprio nel capoluogo lombardo. Un appuntamento alla 
quale Caritas parteciperà con un vasto programma di appuntamenti dentro il sito espositivo (20 eventi 
e 100 esperti provenienti da tutto il mondo) e fuori dal sito con incontri di sensibilizzazione ed 
iniziative nelle parrocchie e nei quartieri. 
 
Proprio alla partecipazione di Caritas a Expo 2015 è dedicato il messaggio dell’Arcivescovo di 
Milano, il cardinale Angelo Scola, che sarà consegnato sabato ai volontari e agli operatori delle 
Caritas. 
 
«Non presenteremo soluzioni tecnocratiche alle formidabili sfide che l’umanità di oggi deve affrontare 
per sfamare e dissetare in modo dignitoso ogni uomo e ogni donna. Con forza diremo che il dovere di 
offrire cibo a tutti si giustifica per il fatto che non possiamo non riconoscerci appartenenti ad “una sola 
famiglia umana” come recita il titolo della Campagna lanciata da Caritas Internationalis nel dicembre dello 
scorso anno», sottolinea in un passaggio del testo il Cardinale.  
 
Nel massaggio inoltre l’Arcivescovo raccomanda ai volontari della Caritas «di lasciarci interrogare dalle 
esperienze di disagio e fatica dei nostri fratelli, facendo emergere le domande che esse ci pongono», 
proprio come fecero i grandi santi della carità che seppero «coniugare azione, intelligenza e creatività». 
Questo è il «compito educativo della Caritas», «fin dai suoi inizi la sua prevalente funzione pedagogica», 
«bene evidenziata dal Beato Paolo VI».  
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Il convegno anticipa la Giornata diocesana della Caritas che si celebra nelle parrocchie della diocesi 
di Milano domenica 9 novembre nella Solennità del Signore Gesù Cristo Re dell’universo. 
 
Sono circa 5mila i volontari impegnati nelle 800 Caritas parrocchiali e nei 300 centri di ascolto della 
Diocesi. 
 
In allegato il messaggio del Cardinale e il programma del convegno. 
 

Francesco Chiavarini 
   Ufficio Comunicazione  

                Arcidiocesi di Milano 


