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Quello dello spreco, della eccedenza di produ-
zione alimentare e del conseguente in-utiliz-
zo è uno dei temi con i quali fare i conti se si

vuole affrontare in modo serio la questione della
fame che ancora colpisce centinaia di milioni di esse-
ri umani. In questi mesi che ci preparavano ad Expo
ci siamo ripetuti innumerevoli volte che il pianeta è
in grado di produrre cibo ben oltre le necessità dei
circa sette miliardi di persone che lo abitano. Quello
che ancora l’economia, la politica, la finanza e il mer-
cato non sono riusciti a fare è permettere a tutti di
accedervi in modo dignitoso. Con la conseguenza
che risorse incalcolabili finiscono nella spazzatura
dopo aver avuto bisogno di enormi energie per essere
prodotte (in termini di acqua, di terra, di lavoro uma-
no, ...).
A fronte di questo modo di parlare dello spreco, la
rivelazione cristiana parla di un Dio paradossalmente
“sprecone” nel suo modo di mostrare il suo amore per
l’uomo. Bastino alcuni esempi ben conosciuti da
riportare alla memoria. Cominciamo con quello che
l’evangelista Giovanni chiama il primo “segno” fatto
da Gesù a Cana di galilea: si trattò di circa seicento
litri di acqua trasformata in vino di ottima qualità, a
dire di un Dio che non sopporta che la vita dell’uomo
perda la sua dimensione di festa. Ma poi pensiamo
all’episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci
quando cinque pani divennero cinquemila e ci fu
abbondanza e tutti mangiarono a sazietà. Fino allo
spreco, al punto che gli avanzi vennero raccolti in
dodici ceste. Uno spreco in cui però nulla andò perso,
a differenza di come scandalosamente spesso faccia-
mo noi umani. Il messaggio del Vangelo è chiaro: con
Gesù si entra in contatto con la sproporzione di Dio
che parte dal calore di un pane che deve essere spez-
zato e non dalla freddezza del denaro che cerca la
solitudine dei depositi bancari.
In questa logica di uno spreco di Dio, di una esagera-
zione, di una sconfitta dei calcoli meschini degli
uomini, riuscì ad entrarvi una donna, Maria la sorella
di Lazzaro, quando nell’imminenza della passione di

Gesù fece il gesto un po’ pazzo di versare sui suoi
piedi una quantità incredibile di profumo di nardo
che valeva un anno di salario di un operaio. Anche
quella volta si trattò di uno spreco, ma Gesù difese
Maria dalle critiche di Giuda: quella donna aveva
intuito che andare dietro a Gesù significa liberarsi da
qualsiasi aritmetica e accaparramento egoistico.
Questo ci permette di affermare che una delle carat-
teristiche della vera carità è la gratuità, l’eccedenza.
Mettersi di fronte al crocifisso significa assistere allo
spettacolo di un amore talmente sconfinato da appa-
rire incredibile. Ne deriva che il nostro impegno per
l’uomo è vero se è gratuito, cioè se è universale, se ci
fa stare dalla parte degli ultimi, se non ci fa chiedere
nulla in cambio. 
Ma parlare di eccedenza dell’amore di Dio per l’uo-
mo significa anche riconoscere che quell’amore va
ben oltre i bisogni dell’uomo. Ecco perchè assieme
alle “cose”, al “pane”, siamo chiamati al coraggio di
saper offrire agli uomini un dono (e una notizia) che
va oltre le loro richieste. È guardando Dio che la
Chiesa apprende come servire l’uomo.
Concludo con il racconto di un’ultima esagerazione,
di un ultimo spreco da parte di Dio. Se ne fa interpre-
te il profeta Isaia quando descrive il destino ultimo
dell’uomo come un grande banchetto che Dio prepa-
rerà al termine dei giorni (v. cap. 25), fatto “di grasse
vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi suc-
culenti, di vini raffinati”. Isaia parla di un banchetto
ma allude a ben altro. Infatti  il Signore “eliminerà la
morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacri-
me su ogni volto”. È bello pensare a un Dio-cuoco
raffigurato da Gesù risorto forse nella sua ultima
apparizione ai discepoli (v. Gv 21) quando li incontra
all’alba sulle sponde del lago di Tiberiade e prepara
per loro una colazione di pane e pesce abbrustolito.
Poca roba rispetto alla profezia di Isaia, certo. Ma il
fatto che sia il risorto a cucinarli annuncia che fornel-
li e pentole sono già all’opera.

Don Roberto Davanzo

Lo spreco degli uomini, lo spreco di Dio



EXPO 2015
NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA

Lo spazio pensato con Caritas Internationalis e
Caritas Italiana è un luogo interattivo ed esperien-
ziale situato all'inizio del decumano, la lunga strada
che attraverserà l’Expo,  per promuovere a livello
universale un messaggio 'ponte' tra la missione del-
l'organizzazione - portare aiuto, assistenza e soste-
gno ai poveri, promuovendo la pace e la giustizia
sociale nel mondo - e il tema dell'Esposizione. 
Questa giornata vedrà la partecipazione degli eredi
dell’artista Wolf Vostell, che è l’autore dell’installa-
zione “Energia”, posta all’interno dell’edicola,
attorno alla quale ruoterà il percorso dei visitatori.
All’interno dello spazio dell’edicola si snoda un

percorso che abbiamo definito “dalla conoscenza
alla partecipazione”: un'esperienza interattiva e
multimediale sul significato profondo del tema, di
circa 10 minuti, divisa in cinque tappe, attraverso le
quali il visitatore ascolta, vede, partecipa, si emo-
ziona, comprende che la divisione-condivisione è
un'opportunità possibile e auspicabile per cambiare
e far cambiare. 
Veniamo ora al cuore del primo mese per il calenda-
rio Caritas, il giorno 19 maggio 2015, giornata del
Caritas Day: 
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti”

Eccoci all’apertura delle iniziative del semestre Expo al quale ci siamo preparati lungamente: da ora in poi vi
aggiorneremo su tutte le iniziative e gli appuntamenti che si svolgeranno all’interno dello spazio Caritas
all’Esposizione universale. Questo mese di maggio sarà speciale perché conterrà anche il Caritas day, la giornata
dedicata in Expo alle Caritas del mondo. Partiamo da sabato 9 maggio 2015, data in cui verrà inaugurato uffi-
cialmente lo spazio Caritas, l’edicola che posta il titolo “Dividere per Moltiplicare Spezzare il Pane”.



Si tratta della conferenza mondiale di Caritas in
EXPO Milano 2015 e sarà  l'evento inaugurale di
Caritas in Expo. Nell'auditorium di Expo, alla
presenza di personalità religiose, civili, di istitu-
zioni internazionali e dei rappresentanti delle
Caritas di tutto il mondo verranno illustrati i
risultati della Campagna Mondiale omonima
inaugurata da Papa Francesco nel dicembre 2013.
I risultati della campagna saranno intervallati dal
discorso del Presidente uscente di Caritas
Internationalis, il Cardinal Oscar Rodríguez

Maradiaga, e seguiti dalla consegna di uno studio
di Caritas sulla sicurezza alimentare ad una rap-
presentazione delle Nazioni Unite. Nel pomerig-
gio le Caritas di tutti i continenti presenteranno i
loro progetti più significativi e le buone prassi nel
mondo. 
L’evento prevede la partecipazione di oltre 1000
persone, in particolare i delegati delle Caritas
nazionali di tutto il mondo. Parteciperanno le per-
sonalità della Chiesa, della società civile, delle
organizzazioni internazionali. 

La giornata del 19 maggio sarà preceduta
da una giornata di accoglienza e condivisone

con le delegazioni delle Caritas del mondo, che giungeranno a Milano.

Un momento di fraternità e spettacolo
organizzato dalla Diocesi di Milano e Caritas Ambrosiana. 

Per loro e per la cittadinanza sarà proposta una serata in piazza del Duomo



Nei prossimi mesi vi accompagneremo  evento per evento all’interno del viaggio Caritas in Expo. 
Questa l’anticipazione del calendario del semestre, che potrete seguire approfonditamente sul sito dedicato
expo@caritasambrosiana.it : 

Il convegno presenterà in
anteprima i contenuti del
XXIV Rapporto Nazionale
Immigrazione/Migrantes 
Verranno analizzati i dati
ufficiali assieme a quelli rac-
colti dai servizi Caritas, le
variabili sociali ed economi-
che, gli impatti dell’immigra-
zione in un contesto che vede
nel migrante un attore di svi-
luppo per settori che sarebbe-
ro in crisi senza l’apporto di
manodopera straniera. Dallo
scenario globale si passerà ad
approfondimenti rispetto alle
singole regioni italiane.

E’ l’emigrazione italiana e come questa abbia influito sull’alimentazione mondiale il tema che viene approfon-
dito in questo convegno realizzato in collaborazione con Migrantes.
Verranno 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. 

In collaborazione con la
Fondazione  Culturale San
Fedele questo evento è il
momento conclusivo del pro-
getto “Nutrire il pianeta?” pro-
mosso per Expo Milano 2015
insieme anche alla Fondazione
Lanza, WeWorld  e alla
Diocesi di Milano. Verranno
presentati i lavori realizzati su
tre filoni tematici: 1) Diritto al
cibo, cibo e diritti 2) Cibo,
ambiente e stili di vita 3) Cibo,
culture e religioni. Seguirà una
tavola rotonda con esperti
internazionali per dialogare e
approfondire i temi emersi nel
progetto. 

4 giugno mattina: I migranti e il cibo: dallo sfruttamento lavorativo all’imprenditoria etnica

4 giugno pomeriggio:   Pane e vino: il contributo della mobilità italiana all’alimentazione mondiale.

13 giugno mattina:   Nutrire il pianeta?  Per un’alimentazione giusta, sostenibile, conviviale.



2 luglio mattina:   Cibo, terra e lavoro: i migranti economici nell’area del Mediterraneo

Il convegno sarà l’occasione per riflettere sui temi delle migrazioni economiche nell’area del Mediterraneo nella
dinamica del “doppio sfruttamento”: lavoratori privati per ragioni ambientali della possibilità di sfruttare la pro-
pria terra che migrano per ritrovarsi sfruttati nella terra altrui. Durante l’evento sarà presentato il Rapporto
Presidio di Caritas Italiana sul tema dello sfruttamento lavorativo in agricoltura. 

12 settembre  intera giornata:   Nutrire il pianeta si può: oltre i paradossi del cibo

Focus internazionale per questa giornata che presenta e analizza idee e buone prassi per superare le contraddi-
zioni legate alla produzione, al commercio e allo spreco di cibo. E’ questo il tema della tavola rotonda organizzata
insieme a Ufficio Missionario, PIME e Fondazione Culturale San Fedele che prevede, nel pomeriggio, quattro
laboratori tematici per parlare di acqua, ogm, commercio e condizioni di lavoro.

11 settembre mattina:   Cibo di guerra. Nutrire il pianeta oltre i paradossi

Una tavola rotonda per presentare la quinta ricerca sui conflitti dimenticati. Questa quinta 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 il taglio è propositivo con l’obiettivo di delineare possibili
soluzioni e azioni concrete.

11 settembre pomeriggio:   Voci dal territorio 
“Una sola famiglia umana, cibo per tutti: E’ compito nostro”

‘Una sola famiglia umana cibo per tutti. E’ compito nostro’ è la declinazione italiana della Campagna ‘Food for
All’ inaugurata da Papa Francesco nel dicembre 2013.  Una Campagna di informazione, sensibilizzazione, pro-
poste per analizzare e contrastare la povertà alimentare e i meccanismi che la determinano. 

24 settembre mattina:   Non solo guerra. Il caso dei rifugiati ambientali: disastri naturali 
e landgrabbing  alla base delle migrazioni forzate.

Il convegno presenterà il rapporto sull’accoglienza e sulla protezione internazionale dei rifugiati ambientali:
popolazioni costrette a migrazioni forzate 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.

4 ottobre:   Con-Dividere per Moltiplicare. Famiglie e stili di vita

Il convegno, a conclusione del percorso omonimo svoltosi in numerosi territori e comunità locali in collaborazione
con ACLI, Forum Regionale delle Associazioni Familiari della Lombardia, Oasi per la Famiglia, sarà l’occasione per
mettersi in ascolto delle famiglie, delle scelte di accoglienza e condivisione che sperimentano nella quotidianità, del
racconto di pratiche di incontro e scambio che concorrono a costruire ‘una sola famiglia umana’. Una conferenza con
esperti di diverse discipline- economia, pedagogia, teologia- che si confronteranno 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.

17 ottobre mattina:   Diritto al cibo: interventi di prossimità e azioni di advocacy

Il convegno presenterà il rapporto 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 rifles-
sione sulle politiche necessarie a garantire tutele adeguate affinché ciascuno possa provvedere autonomamente a sé
e alla propria famiglia. Caritas Europa presenterà l’azione di advocacy sul diritto al cibo e le sue ricadute sulle istitu-
zioni europee.

Tenetevi aggiornati su tutti gli eventi sul sito expo@caritasambrosiana.it



5 X1000
Xmoltiplicare

l’accoglienza

Come destinare il 5 per 1000
alla Caritas Ambrosiana
È semplice destinare il cinque per mille alla
Caritas Ambrosiana.
Segui le istruzioni riportate qui di fianco quan-
do compili il modello 730 o il modello Unico
per la dichiarazione dei redditi IRPEF.

Codice Fiscale
beneficiario da inserire:

01704670155

Il rifugio Caritas può
aprire anche di giorno,

grazie a te
228 persone accolte nel
2014 per un totale di
16.000 pernottamenti

Restituire dignità e 
speranza anche a una sola
persona non ha prezzo
“Il Rifugio” ha un costo

annuo di oltre 300.000 euro





Zona I
Mercoledì 10 giugno 2015 
Dalle ore 18.30 
Caritas Ambrosiana - Milano

Zona II
Giovedì 18 giugno 2015
Dalle ore 18.30 
Sede in via di definizione

Zona III 
Lunedì 15 giugno 2015
Dalle ore 18.00 
Sala Dugnani – Lecco 

Zona IV
Lunedì 8 giugno 2015 
Dalle ore 18.30 
Parr. SS.Gervaso e Protaso 
Parabiago

Zona V
Mercoledì 17 giugno 2015 
Dalle ore 18.00 
Istituto Artigianelli
Monza

Zona VI
Lunedì 29 giugno 2015
Dalle ore 18.30
Sede in via di definizione

Zona VII 
Martedì 16 giugno 2015 
Dalle ore 18.30 
Piazza Petazzi
Sesto S.Giovanniap
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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 magi-
stero, 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. 

INCONTRI DI FINE ANNO CON I RESPONSABILI DECANALI CARITAS

ESSERE E FARE CARITAS
CORSO DI FORMAZIONE BASE PER OPERATORI DEI CENTRI DI ASCOLTO
Decanato Affori
Gli incontri si svolgeranno nelle seguenti date:
venerdì 8 – 15 e 22 maggio
dalle ore 18.30 alle ore 20.30
presso Parrocchia Santi Giovanni e Paolo – Milano
Per iscrizioni e informazioni:
Saverio Montagna
e-mail: montagnasaverio@gmail.com 

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;


