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Almeno per noi di Caritas l’anno pastorale sarà
come se dovesse cominciare più tardi. La durata
di Expo fino alla fine di ottobre farà sì che tutta

una serie di appuntamenti tradizionali di inizio anno subi-
ranno dei cambiamenti. A cominciare dall’ormai consueto
Convegno di settembre che quest’anno non verrà celebra-
to, essendo ancora coinvolti con diversi appuntamenti
all’interno del sito di Expo. Gli stessi incontri di inizio
anno nelle sette zone pastorali subiranno uno spostamento
di due mesi in quanto si svolgeranno dalla metà di novem-
bre. Non subirà cambiamenti la Giornata Diocesana
Caritas con il Convegno che la precede e che si terranno
rispettivamente la domenica 8 novembre e il sabato 7
novembre. 
Ma al di là degli aspetti legati al calendario, vorrei dedi-
care queste righe a condividere con i lettori qualcosa dei
temi su cui saremo coinvolti nei prossimi mesi. Temi che
riguarderanno in qualche modo il cammino della nostra
Chiesa milanese, della Chiesa che è in Italia, ma anche
della Chiesa universale. 
Partendo da questo livello, infatti, non potremo non sof-
fermarci sui contenuti della enciclica di Papa Francesco,
Laudato si’, “sulla cura della casa comune”. Un’enciclica
che si innesta sui grandi temi che la partecipazione ad
Expo ci ha provocato ad approfondire, quelli del rapporto
con la natura e le risorse da trarvi perchè ogni essere uma-
no possa avere cibo sicuro e dunque prospettiva di vita
buona. Sempre per rimanere sul piano della Chiesa uni-
versale non potremo dimenticare l’atteso Sinodo sulla
famiglia del prossimo ottobre, anche per continuare la
riflessione sulla famiglia come luogo privilegiato per spe-
rimentare quegli stili di vita indispensabili per una auten-
tica lotta allo spreco e alla cultura dello scarto: ciò che è
in gioco non è solo una giusta educazione al comprare, al
cucinare, al mangiare; c’è di mezzo l’affinamento di una
reale capacità di prenderci cura che difenda le categorie
più fragili, dai bimbi non ancora nati, agli anziani che si
pensano ormai inutili e di peso.
Un ultimo “evento” segnerà il cammino della Chiesa uni-
versale nel prossimo anno pastorale. Si tratta del Giubileo
della Misericordia che Papa Francesco ha indetto a partire
dal prossimo 8 dicembre: un tempo di grande riconcilia-
zione con Dio, con gli altri uomini, con la natura; un tem-
po di grande conversione che dovrà toccare anche il modo
di pensare ed organizzare l’economia, il mercato, la finan-
za, affinché la misericordia di Dio trovi canali umani lun-

go i quali raggiungere quanti ne hanno più bisogno. Un
tempo nel quale noi, operatori della carità, siamo chia-
mati a pensarci anche come operatori della misericordia,
attuatori di una specie di giubileo permanente, affinchè
chi cade lungo il cammino della vita sia aiutato sempre a
rialzarsi. Per venire al livello della Chiesa italiana non
possiamo dimenticare che dal 9 al 13 novembre, a Firenze
si terrà il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale che avrà
come titolo “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.
Saremo presenti anche come Caritas Ambrosiana nella
delegazione della Diocesi di Milano. Ma il tema dovrà
toccarci un po’ tutti: se siamo stati in Expo, se viviamo il
nostro servizio a favore dei più poveri, se non è più riman-
dabile un nuovo modo di pensare all’ecologia, tutto que-
sto diventa autentico a partire da una precisa idea di uomo
che l’incontro con Gesù Cristo ci consente. È solo guar-
dando a Gesù che noi impariamo CHI è l’uomo, COME
lui deve rapportarsi al creato per trarne le risorse per una
vita buona e COME dobbiamo occuparci di lui quando
per tanti motivi finisce per essere escluso dal banchetto
della felicità. Last but not least dicono gli inglesi.
Arriviamo al livello della nostra Chiesa milanese e alla
lettera pastorale dal titolo: “Educarsi al “pensiero di
Cristo” (1 Cor 2,16), con la quale l’Arcivescovo Scola ci
indica il cammino di una fede che non si ferma sul piano
intellettuale o su quello liturgico o devozionale, ma che
diventa pensiero, forma mentis criterio di lettura e di giu-
dizio di quanto accade. Mi viene da pensare a quante volte
capita che pur bravi e generosi operatori della carità, poi
non riescano a lasciare che le azioni che compiono a favo-
re di chi è variamente segnato dalla vita plasmino il loro
modo di giudicare, il loro modo di pensare alla politica, il
loro modo di affrontare le grandi sfide mondiali. Ecco
allora il senso del sottotitolo che abbiamo pensato per
questo anno pastorale di Caritas Ambrosiana: tutto il cam-
mino che siamo invitati a percorrere sui grandi temi che
spaziano dall’Expo al Giubileo della misericordia, deve
condurci a due grandi obiettivi. Il primo è quello di colti-
vare un’ecologia, un modo di pensare al rapporto con la
natura in cui non solo le risorse del pianeta siano rispetta-
te, ma anche quella risorsa centrale che è l’uomo, specie
quando è ferito o escluso. Il secondo riguarda i frutti che
la nostra attività caritativa deve produrre su ciascuno di
noi, affinchè la carità non sia solo un involucro esterno,
ma la forma stessa del nostro vivere.

Don Roberto Davanzo

PER UNA ECOLOGIA UMANA INTEGRALE
Dall’Expo al Giubileo della misericordia: una carità che si fa cultura



“Quando si fa sera, voi dite: ‘Bel tempo, perché il
cielo rosseggia’; e al mattino: ‘Oggi burrasca, perché
il cielo è rosso cupo’. Sapete dunque interpretare l’a-
spetto del cielo e non siete capaci di interpretare i
segni dei tempi?” (Mt 16,2-3). La risposta di Gesù ai
farisei e sadducei invita a leggere i segni – quelli nel
cielo come quelli nella storia – per vivere il tempo
con saggezza, cogliendo, nella sequenza dei momen-
ti, il kairòs il tempo favorevole  in cui il Signore
chiama a seguirlo. 
Quest’anno, a dare un particolare significato alla
Giornata per la custodia del creato, vengono a con-
vergere tanti elementi, a partire dall’Enciclica
Laudato si’ ( n 14) che Papa Francesco ha dedicato

alla questione ambientale. Assume poi un forte rilie-
vo il 5° Convegno Ecclesiale Nazionale (“In Gesù
Cristo, il nuovo umanesimo”, Firenze, 9-13 novem-
bre 2015), così come il Giubileo della misericordia
che si aprirà l’8 dicembre 2015. Uno sguardo creden-
te cercherà di cogliere nei momenti evidenziati i
legami che lo Spirito intesse, con una lettura in
profondità dei segni dei tempi, secondo l’indicazione
formulata proprio cinquant’anni fa dalla
Costituzione conciliare Gaudium et spes. In questa
direzione, vorremmo riscoprire in questo Messaggio
una “sapienza dell’umano”, capace di amare la terra,
per abitarla con sobria leggerezza.

L’orizzonte del Convegno Ecclesiale di Firenze
orienta la Chiesa italiana ad una rinnovata meditazio-
ne dello stile di umanità che scaturisce dalla contem-
plazione di Gesù Cristo, il Figlio dell’Uomo. Come
ci ricorda il Papa, Gesù “invitava a riconoscere la
relazione paterna che Dio ha con tutte le creature e
ricordava loro con una commovente tenerezza come
ciascuna di esse è importante ai suoi occhi” (Ibid n.
96). Un creato, dunque, da gustare in tutta la sua bel-
lezza ed in rendimento di grazie, da abitare con
coraggio, sobrietà e in solidarietà con i poveri, entro
la grande comunione delle creature. Un creato rico-
nosciuto, alla luce della Pasqua, come la grande ope-

ra del Dio uni-trino, vivificata e condotta a compi-
mento dallo Spirito creatore (cf. Rm 8,19ss): costi-
tuito “secondo il modello divino”, è quindi esso stes-
so “una trama di relazioni” (Ibid n. 240).
La creazione appare così come spazio da abitare nel-
la pace, coltivandolo e custodendolo, per costruirvi
una vita buona condivisa. L’esperienza di tante gene-
razioni credenti si fa così invito per noi, perché impa-
riamo anche oggi a vivere in tale orizzonte la nostra
umanità, abitando la terra con una sapienza capace di
custodirla come casa della famiglia umana, per que-
sta e per le prossime generazioni. 

Tale sapienza porta in sé sfide e compiti impegnativi.
Emerge anzitutto una forte istanza di giustizia, per
superare con decisione un sistema economico che
non si cura dei soggetti più fragili, ma anche una

profonda esigenza di ripensamento dei nostri stili di
vita. Mossi da una spiritualità orientata alla “conver-
sione ecologica” (Ibid n. 216) , essi dovranno essere
leggeri, orientati alla giustizia e sostenibili sul piano

1. Leggere i segni, per comprendere i tempi 

2. Per un umano rinnovato 

3. Una casa abitabile per la vita di tutti 

UN UMANO RINNOVATO, PER ABITARE LA TERRA
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personale, familiare e comunitario. Occorre tornare
ad apprendere cosa significhi sobrietà, ripensando
anche i nostri stili alimentari, privilegiando, ad esem-
pio, le produzioni locali e quelle che provengono da
processi rispettosi della terra. 
Strettamente connessa a tale importante questione è
la difficoltà a garantire il diritto al cibo in un tempo
di instabilità climatica crescente. Sempre più spesso
eventi metereologici estremi devastano la terra e la
vita delle persone. Siamo invitati a quella “responsa-
bilità di proteggere”  (Card. P. PAROLIN, Intervento
al Summit ONU sul clima del settembre 2014), che
impegna le Nazioni a un’azione condivisa per conte-
nere le emissioni che modificano il clima e riscalda-
no il pianeta. È “urgente e impellente lo sviluppo di
politiche” affinché “nei prossimi anni l’emissione di
anidride carbonica e di altri gas altamente inquinanti
si riduca drasticamente, ad esempio, sostituendo i

combustibili fossili e sviluppando fonti di energia
rinnovabile” (Enciclica Laudato si’, n. 26) .
Il 2015 vedrà un appuntamento fondamentale in tal
senso: la Conferenza delle Parti (COP 21), che si
terrà a Parigi per definire il quadro di riferimento per
la tutela del clima nei prossimi anni. La comunità
internazionale è chiamata a raggiungere accordi vin-
colanti, capaci di limitare l’entità del mutamento,
condividendo impegni e rischi secondo giustizia.
Vorremmo richiamare, in particolare, l’esigenza di
un forte impegno del Governo italiano, per un accor-
do di alto profilo, che garantisca un futuro sostenibile
al clima planetario. Contribuire a tale impegno signi-
ficherà anche per l’Italia rafforzare la sostenibilità
dell’economia, privilegiando sempre più le energie
rinnovabili e potenziando l’ecoefficienza, offrendo
così anche nuove opportunità di lavoro. 

La Chiesa italiana si sente profondamente coinvolta
in tale impegno ed avverte la responsabilità di contri-
buirvi per quanto le è possibile. Alcune indicazioni in
tal senso possono venire da una ripresa delle “cinque
vie” proposte dalla Traccia per il Convegno
Ecclesiale di Firenze. Leggendole in relazione alla
Giornata per la custodia del creato, vi scopriamo l’in-
vito ad essere: 
• una Chiesa che sa uscire da ambiti ristretti, per
assumere il creato tutto – anche nelle ultime periferie
– come orizzonte della propria missione e della pro-
pria cura; 
• una Chiesa che sa annunciare il Vangelo, come

buona novella per l’intera creazione, come orienta-
mento ad un umano capace di coltivarla in modo
creativo e rispettoso; 
• una Chiesa che abita la terra, come sentinella,
custodendone la bellezza e la vivibilità, contro tante
forme di sfruttamento rapace ed insostenibile, contro
le diverse forme di illegalità ambientale; 
• una Chiesa che educa – con parole, gesti e compor-
tamenti – a stili di vita sobri e sostenibili, amanti del-
la giustizia ed allergici alla corruzione; 
• una Chiesa che trasfigura il creato, celebrando il
Creatore e facendo memoria del suo dono
nell’Eucaristia, spazio di benedizione vivificante.

Percorrendo tali vie accadrà spesso di incontrarvi cri-
stiani di altre confessioni, pure impegnati nella cele-
brazione di questo tempo del creato e mossi dalla
stessa profonda preoccupazione (Ibid., n. 7).
Accadrà pure talvolta di scoprire percorsi condivisi
con i credenti di altre fedi e con tanti uomini e donne
di buona volontà. La collaborazione alla custodia del
creato costituisce, infatti, anche uno spazio di dialo-

go fondamentale, un contributo alla costruzione di
pace al cuore della famiglia umana, in un tempo in
cui essa appare minacciata. Accogliamo in quest’an-
no l’invito alla riconciliazione che viene da Dio,
sapendo che la pace con il Creatore – lo ricordava il
santo papa Giovanni Paolo II nel Messaggio per la
Giornata Mondiale della pace del 1990 –  chiama a
vivere una pace profonda con tutto il creato.



L’estate appena trascorsa ha visto Caritas protagonista
in Expo con numerosissime visite all’Edicola, in parti-
colare con i ragazzi degli oratori, e con una giornata di
studio e approfondimento, il 2 luglio, al convegno:
“Cibo, terra, lavoro: i migranti economici nell’area
del Mediterraneo”

Nel corso del convegno, in cui sono intervenuti David
Mancini, Procuratore Distrettuale Antimafia
dell’Aquila, don Raffaele Sarno, direttore della Caritas
Diocesana di Trani–Barletta-Bisceglie, Manuela De
Marco e Oliviero Forti del progetto Presidio, è stata
presentata la ricerca promossa da Caritas italiana
riguardante il fenomeno dello sfruttamento dei lavora-
tori stranieri nelle campagne. 

«In un anno, in solo dieci diocesi, abbiamo incontrato
duemila lavoratori stranieri sfruttati nelle campagne;
ma possiamo stimare che il fenomeno coinvolga alme-
no qualche decina di migliaia di persone nel nostro
paese. L'opinione pubblica si deve rendere conto che la
speculazione si fa sulla pelle di queste persone. Se si
vuole risolvere il problema, bisogna risalire la lunga
catena delle responsabilità, che parte dai datori di lavo-
ro e arriva alla grande distribuzione, ma anche agire sui
lavoratori, perché non si svendano a chi li sfrutta».
Queste le parole di Oliviero Forti di Caritas Italiana
mentre presentava il progetto Presidio, un’indagine
condotta sul campo in 10 Caritas italiane: Acerenza,
Caserta, Foggia, Melfi – Rapolla - Venosa, Nardò –
Gallipoli, Oppido M. – Palmi, Ragusa, Saluzzo,
Teggiano – Policastro, Trani – Barletta – Bisceglie.

In Italia, secondo le fonti ufficiali, sarebbero 5.400 le
vittime di sfruttamento lavorativo. La ricerca promossa
da Caritas Italiana consente di dire che il dato ufficiale
è largamente sottostimato. Dall’estate scorsa a oggi, gli
operatori delle Caritas a bordo dei camper e dei pulmi-
ni nelle dieci diocesi in cui è attivo il progetto Presidio
hanno incontrato duemila lavoratori (1277 solo nell’ul-
timo semestre del 2014) e la stagione della raccolta in
molte regioni non è ancora cominciata. «Il fenomeno è
sommerso perché il lavoratore è sotto ricatto – ha spie-
gato Manuela De Marco, responsabile della ricerca -.
Le forme sono molte. Il caporale offre a volte un servi-

zio, dal trasporto al cibo, e si fa pagare per questo, a
volte decide per conto del lavoratore chi far lavorare e
per quante giornate».

Secondo l’indagine il 72 per cento dei lavoratori censiti
ha contratto un debito, sintomo di sfruttamento. Due su
tre vivono in baracche, in casolari fatiscenti o addirit-
tura all'aperto senza ripari. Sono tenuti sotto scacco. La
paga è in media di 25 euro al giorno, ma si sta abbas-
sando a causa della concorrenza degli stranieri comu-
nitari, rumeni e bulgari, che possono andare e venire
dal loro paese senza permesso di soggiorno, e non sono
dunque costretti a trovare un alloggio stabile.

«L’Africa è il principale serbatoio di questa manodope-
ra – ha sottolineato De Marco -. I principali paesi di
provenienza sono Burkina Faso, Mali, Gambia e
Ghana, paesi che questi lavoratori sono stati costretti
ad abbandonare perché i terreni si sono inariditi a causa
dei cambiamenti climatici, o perché scacciati dalle
politiche di acquisto delle grandi aziende multinazio-
nali sostenute spesso dai governi locali».

«In questo Paese sono necessarie politiche anti tratta e
anti sfruttamento, che non esistono. Il progetto Presidio
fa da pungolo nei confronti delle istituzioni e della
società civile affinché si attivino. Attraverso il contra-
sto al lavoro sfruttato passa ogni sfida del nostro pae-
se», ha detto il procuratore Antimafia, David Mancini.
Dal progetto Presidio sono nate anche alcune iniziative
di riscatto. Un esempio è quello promosso dalla
Diocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, dove la Caritas
offre in ambito agricolo una possibilità di impiego agli
ex-detenuti delle carceri di Trani e Bari. «Il problema
per noi è la reperibilità dei terreni: siamo arrivati a 5
ettari, ma stiamo cercando di arrivare a 27: la nostra
grande speranza sarebbe di riuscire a controllare tutta
la filiera agricola».

A questo link potete trovare la sintesi della ricerca:
http://s2ew.caritasitaliana.it/materiali//Italia/immigra-
zione/progetto_presidio/stampa.rar

EXPO 2015
NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA
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Un momento particolarmente significativo è stato
quello della presentazione dell'Enciclica “Laudato
Sì” con il Cardinal Scola in cui è stato ricordato come
Papa Francesco parta dall’idea che le crisi, “ambien-
tale, sociale, economica, culturale”, non siano l’una
separata dall’altra e fa vedere che la prospettiva del-
l’unità delle persone tra loro, con il cosmo e con Dio,
è l’unica prospettiva che può consentirci di superare
il travaglio di questo terzo millennio in cui tutti noi
siamo immersi. L'Enciclica “Laudato Si” rappresen-
ta, anche per questo, una occasione per riflettere sulla

fede e sulle ricadute sul nesso profondo tra lo stile
quotidiano di vita personale e il senso della creazione
come casa comune affidata all’uomo. 
Le conseguenze degli abusi dell'ambiente e dei cam-
biamenti climatici provocati da questo modello di
sviluppo, ricadono innanzitutto sui poveri. Ma la
responsabilità dei rimedi deve essere sostenuta in pri-
mo luogo dai paesi ricchi che hanno goduto dei bene-
fici, a partire dall'esigenza educativa che tocca in par-
ticolare i nostri consumi e stili di vita personali.



Expo continua e con essa la voglia e le occasioni di
approfondimento proposte da Caritas. Settembre
infatti si prefigura altrettanto impegnato, con quat-
tro momenti di confronto e riflessione nel sito
dell’Esposizione Universale: 

11 Settembre 2015 al mattino, si terrà un conve-
gno dal titolo: “Cibo di guerra. Nutrire il pianeta
oltre i paradossi”. Si tratterà di una tavola rotonda
per presentare la quinta ricerca sui conflitti dimen-
ticati. Questa edizione analizza la correlazione tra
guerra e fame, punta l’attenzione sulle dinamiche
di accesso al cibo e a risorse fondamentali come
acqua e terra. Come per i precedenti rapporti la
riflessione ha l’obiettivo di delineare possibili
soluzioni e azioni concrete. Fra i numerosi inter-
venti troveremo quelli del presidente di Caritas
Italiana Card. Francesco Montenegro, del direttore
di Caritas Italiana don Francesco Soddu, del diret-
tore di Famiglia Cristiana don Antonio Sciortino e
del direttore de Il Regno, Francesco Brunelli.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con lo spa-
zio riservato alle voci dal territorio all’interno del
convegno: “Una sola famiglia umana cibo per
tutti. È compito nostro”. Come ricorderete, il
titolo è la declinazione italiana della Campagna
“Food for All” inaugurata da Papa Francesco nel
dicembre 2013.  Una Campagna di informazione,
sensibilizzazione, proposte per analizzare e con-
trastare la povertà alimentare e i meccanismi che la
determinano. La tavola rotonda ha l’obiettivo di
presentarne i risultati, le azioni e le buone prassi
realizzate nelle diocesi italiane. 

Il giorno 12 settembre invece ci concentreremo
sulla riflessione dal titolo “Nutrire il pianeta si
può. Oltre i paradossi del cibo”. Sarà un momen-
to di confronto internazionale che presenterà e
analizzerà idee e buone prassi per superare le con-
traddizioni legate alla produzione, al commercio e
allo spreco di cibo. Sarà questo il tema della tavola
rotonda organizzata insieme all’Ufficio
Missionario, al PIME e alla Fondazione Culturale
San Fedele. Tra le voci quella del Cardinal Peter
Turkson, presidente del Pontificio Consiglio della
Giustizia e della Pace.

Il mese di settembre si concluderà con l’incontro
previsto per il giorno 24: “Non solo guerra. Il
caso dei rifugiati ambientali: disastri naturali e
landgrabbing alla base delle migrazioni forza-
te”.

Il convegno presenterà il rapporto sull’accoglienza

e sulla protezione internazionale dei rifugiati
ambientali: popolazioni costrette a migrazioni for-
zate causate dai disastri naturali che nel mondo
fanno “saltare” le economie di sussistenza legate
alla terra. Una categoria meritevole di protezione a
livello internazionale che vede nel Mediterraneo
una via di fuga e d’uscita dalla disperazione.

Il mese conclusivo dell’Esposizione Universale ci
vedrà presenti in due momenti, nei giorni: 

- 4 ottobre, con il convegno “Con-dividere
per moltiplicare. Famiglie e stili di vita” 

- 17 ottobre, con il convegno “Diritto al
cibo. Interventi di prossimità e azioni di
advocacy” 

Il primo momento sarà l’esito del percorso omoni-
mo svoltosi in numerosi territori insieme a ACLI,
Forum Regionale delle Associazioni Familiari del-
la Lombardia, Oasi per la Famiglia, Servizio per la
Famiglia e Servizio per la Pastorale Sociale e del
Lavoro della Diocesi di Milano. Sarà l’occasione
per mettersi in ascolto delle famiglie, delle scelte
di condivisione che sperimentano nella quotidia-
nità e che concorrono a costruire “una sola fami-
glia umana”. Assisteremo ad una conferenza con
esperti di diverse discipline in merito alla capacità
di impatto culturale ed economico delle piccole
esperienze di condivisione tra famiglie. Un
momento per mostrare come le “buone pratiche”
abbiano anche una valenza economica e di svilup-
po. La seconda giornata invece presenterà il rap-
porto sulla povertà alimentare a Milano, in Italia e
in Europa. Sarà l’occasione per approfondire il
tema del diritto al cibo in contesti europei, vedere
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 necessa-
rie a garantire tutele adeguate affinché ciascuno
possa provvedere autonomamente a sé e alla pro-
pria famiglia. Caritas Europa presenterà l’azione
di advocacy sul diritto al cibo e le sue ricadute sul-
le istituzioni europee.



Nei mesi di giugno e luglio l’Edicola di Caritas è sta-
ta molto frequentata non solo dal pubblico di Expo,
ma anche da ospiti speciali: un mare di magliette
taglia 6-13 anni, intervallate da punti arancioni e ver-
de pistacchio. 
Chi ha frequentato gli oratori feriali della Diocesi ha
già capito che l’arancione e il verde sono i colori che
quest’estate hanno colorato le magliette degli anima-
tori, accompagnatori dei bambini nell’avventura esti-
va, dal titolo “Tuttiatavola”, in perfetta sintonia coi
temi sui quali riflettiamo da tempo come Caritas in
Expo. 

Oltre 500 ragazzi sono arrivati al prato ormai tutto
fiorito dell’Edicola, l’hanno visitata e si sono scate-
nati nel ballo-sigla dell’oratorio feriale prima di
incamminarsi lungo il Decumano per proseguire la
loro visita. I più piccoli sono stati invitati a immede-
simarsi in un animale speciale, il bruco, che dopo
essersi saziato (di conoscenza, di cultura e di emozio-
ne) all’interno dell’Edicola si è trasformato in legge-
ra farfalla, pronta a volare e a ripetere ad altri quanto
aveva imparato. Ecco che il Decumano si è così riem-
pito più volte di bambini-farfalle, truccati sapiente-
mente dai giovani in Servizio Civile che prestano la
loro opera all’interno dello spazio Caritas, creatori
delle animazioni proposte ad ogni gruppo. 

I commenti dei bambini e dei ragazzi sono stati spon-
tanei e naturali: in molti hanno apprezzato la

Cadillac- opera d’arte esposta in Edicola, notandone
i particolari e facendo domande. Anche la torre di
monete, simbolo dell’ineguale distribuzione delle
ricchezze sul nostro pianeta, ha suscitato reazioni e
riflessioni. 

Ai visitatori dell’Expo non sarà sfuggita la marea
colorata, dotata di cappellini e truccata da bruco e far-
falla, che scorrazzava allegra o che ballava davanti al
bianco spazio della Caritas… un esempio pratico di
vera energia per la vita!

Ospiti speciali in Edicola 



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 con-
sultare l’inserto Farsi Prossimo pubblicato sulla rivista “Il Segno”, di questo mese e dei mesi dell’ultimo anno.

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

Zona I
Lunedì 30 novembre  
c/o Caritas Ambrosiana
Via S. Bernardino, 4 – Milano

Zona II
Lunedì 16 novembre  
Sede da definire 

Zona III 
Martedì 17 novembre   
Sede da definire

Zona IV
Giovedì 26 novembre  
Sede da definire 

Zona V
Lunedì 23 novembre
Sede da definire

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

Zona VII 
Martedì 24 novembre   
Sede da definire
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Come anticipato da don Roberto nell’editoriale, la consueta programmazione di avvio dell’anno pastorale
vedrà alcuni cambiamenti.
In particolare i numerosi appuntamenti in programma tra settembre e ottobre all’interno del sito di Expo,
ci hanno suggerito di posticipare gli incontri nelle zone pastorali con gli operatori della carità che si svol-
geranno quindi nella seconda metà di novembre.
Per consentire di mettere fin d’ora in agenda questo importante appuntamento, ecco il dettaglio degli
incontri nelle singole zone pastorali che avranno inizio alle ore 20.45.


