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Milano, 30 ottobre 2014 

 

La Diocesi di Milano è riconoscente e ringrazia tutti i soggetti che hanno contribuito a rea-

lizzare la mostra/racconto “Anthropos”. A pochi mesi dall’apertura di EXPO un simile even-

to, che è stato pensato non come una semplice esposizione di oggetti, ma come un racconto, 

un’esperienza con tutti i nostri sensi, oltre che con il pensiero e l’immaginazione, dentro la 

storia dell’uomo e le sue culture, viene offerto agli abitanti della Lombardia come un buon in-

gresso alla tematica che fa da intelaiatura concettuale alla esposizione universale del 2015, or-

mai imminente.  

Tempo e spazio si incontrano a Milano. Il tema di EXPO diventa in questo itinerario 

espositivo uno stimolo che allo spettatore viene offerto più volte dagli stessi oggetti esposti, 

perché lasci sorgere dentro di sé i grandi interrogativi circa le origini della vita, sulla sua cu-

stodia, sulla responsabilità che come uomini e donne abbiamo in tutto questo grande proces-

so e mistero che è la vita del mondo.  

Nutrire, generare, trasmettere, custodire. I pezzi esposti sono l’occasione che ci viene of-

ferta per entrare nelle rispettive culture che li hanno prodotti, alla ricerca di come gli uomini 

lavorano, si esprimono, praticano la religione, creano leggi e costumi, sviluppano le scienze e 

le arti e coltivano il bello; in una parola, alla scoperta di come gli uomini creano i loro propri 

stili di vita, espressioni di valori e di fedi.  

Cinque continenti, una sola grande questione: come essere all’altezza del mistero dentro il 

quale siamo immersi; mistero che ci viene raccontato dalla creazione che ci avvolge; mistero 

che ci viene continuamente richiamato dalle opere, dai manufatti piccoli e grandi che gli uo-

mini hanno saputo produrre, proprio allo scopo di preservare, continuare, migliorare quella 

vita che ci ha generati?  

Siamo grati che alcuni dei tesori del Dipartimento di Etnologia dei Musei Vaticani possano 

diventare un’adeguata porta di ingresso a EXPO 2015, per aiutare questa esposizione a non 

smarrire il suo obiettivo ultimo, quello di essere un luogo di incontro, conoscenza, confronto, 

dibattito sull’esperienza del nutrire, esperienza che ci genera come uomini e donne.  

Ringraziando l’AICCRE, l’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regio-

ni d’Europa Federazione della Lombardia, l'Associazione Consiglieri Regionali della Lombar-

dia, auguriamo ad ogni visitatore di vivere momenti intensi di stupore, contemplazione, im-

maginazione, domanda, riflessione e impegno.  
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