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FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

Tu t t o n e l l a v i t a d e l l ’ u o m o è d a t o . I l m o n d o c o m e c a s a c o m u n e .

Questo Numero della Rivista è prevalentemente dedicato a EXPO Milano 2015 che, come noto, ha avuto
come tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita”.
Molto si è scritto, molto si è detto.
A battenti chiusi, che cosa rimane?
Certo, ci sono i documenti e gli impegni finali (Carta di Milano) sottoscritti dai vari rappresentanti delle
Nazioni che vi hanno aderito.
E per i visitatori che hanno avuto
l’occasione di visitare l’Esposizione
universale una o più volte? Ad ognuno la parola: le sue considerazioni e
i suoi commenti.
Tra le tante pubblicazioni e articoli
abbiamo come di consueto operato
una inevitabile selezione. Sono stati
scelti gli articoli di Umberto Veronesi, Rossella Verga, Maurizio Bertera
e Giampiero Rossi.
L’introduzione della redazione ai
quattro articoli mette in evidenza la
centralità di due proposte presenti
nell’esposizione: quella delle Nazioni Unite con il padiglione Zero, e
quella della Santa Sede.
Fascino, prospettive, impegno in pri-

ma fila, sono alcuni degli elementi
principali che vengono messi in evidenza. Una “storia universale” che
può continuare anche ora, nell’attualità, con il contributo positivo, intelligente, nascosto ai più ma non per
questo meno significativo. Siamo
immersi in una mentalità secondo la
quale la storia è fatta solo dai potenti
e dal potere. E’ invece possibile che
la storia sia fatta anche dai più.
Per fare questo occorre una conoscenza, una consapevolezza, un
modo di operare che tenga conto
del presente e della prospettiva verso cui muoversi: ridurre le malattie
(l’obesità nei paesi occidentali per
esempio), la malnutrizione, la povertà, l’inquinamento, e quant’altro.

nella nostra casa“ oppure “Alcune
linee di orientamento e di azione”.
Insieme ad un richiamo al “Vangelo della creazione” – “Educazione e
spiritualità ecologica” – viene indicata la necessità di cercare un terreno
comune con gli uomini di buona volontà “Un ecologia integrale” e “La
radice umana della crisi ecologica”.
L’Articolo di Alvise Petazzi intende
introdurci alla lettura di tale Enciclica. Ci viene ricordato che si può “allargare l’orizzonte del nostro sguardo”: il mondo come casa comune.
Questo implica la responsabilità di
tutti gli uomini, l’uno verso l’altro. Il
Papa afferma tra l’altro che “Non ci
sarà una nuova relazione con la natura senza un essere umano nuovo”.

A questo proposito non possiamo
non riferirci a ciò che è contenuto
nella più recente Lettura Enciclica di
Papa Francesco “Laudato Si’”.
Parlando dell’ambiente è importante
notare come il Papa si è arrischiato
nell’entrare nel merito delle vicende
ambientali. Si veda ad esempio i
Capitoli “Quello che sta accadendo

Sono presenti in questo Numero le
consuete Rubriche Roberto’s eye –
guarda caso a proposito di alimentazione -, le Notizie in breve, dall’Italia
e dal mondo, e le Letture suggerite.
Renzo Lavizzari
@renzolavizzari
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“LAUDATO SI’”

Ambiente

IL MONDO È UNO, LA CASA È COMUNE
Alvise Petazzi

In questo articolo l’autore propone in
modo sintetico alcune chiavi di lettura dell’ultima Enciclica di Papa Francesco “Laudato si’”.
Non a caso il Papa ha scelto l’inizio
del Cantico delle creature di San
Francesco per caratterizzare la sua
enciclica: la prospettiva di riconoscere che tutto ciò che coinvolge
la vita dell’uomo è stato dato dal
Creatore pone la domanda di come
l‘uomo, ancora oggi viva questa
consapevolezza. L’analisi condotta
ha esiti sconfortanti poiché evidenzia che l’evolversi delle conoscenze
degli uomini negli anni ha esitato in
un utilizzo distorto dell’evoluzione delle capacità di produzione,
dell’uso dell’economia e della politica da parte di quei paesi che occupano una posizione dominante:
la fotografia della situazione odierna raffigura drammaticamente che
nel mondo vi sono paesi la cui economia consente di soddisfare non
solo i bisogni primari, ma di produrre beni e risorse maggiori del reale
fabbisogno e di sprecare risorse
non pienamente utilizzate, e, contemporaneamente, paesi dove le
persone faticano a condurre una
vita di sopravvivenza, in condizioni
lavorative assai precarie, con la minaccia di guerre.
La visione del Papa costringe ad allargare l’orizzonte del nostro sguardo: il concetto di “casa comune”
con cui concepisce il mondo implica la responsabilità di tutti gli uomini l’uno verso l’altro. A partire dalla
critica a una modalità di utilizzo delle risorse primarie intrapreso con la
logica della mera appropriazione
senza alcuna preoccupazione per
le conseguenze. Si afferma infatti
che qualora venga stravolta la condizione di equilibrio, presente nella
natura che ci circonda e consente

la vita dell’uomo, l’esito dell’utilizzo delle risorse senza la consapevolezza delle conseguenze che
questo può comportare sarà non
un costante miglioramento delle
condizioni di vita, ma un deterioramento progressivo di quelle risorse
a cui si attingeva. Tale osservazione è applicata non solo al degra-

do dell’ambiente geografico (con
riferimenti alla desertificazione, alle
esondazioni, alle mutate condizioni
climatiche …), ma anche al quadro
geoeconomico e geopolitico: con il
fenomeno della globalizzazione ci
si aspetterebbe un diffuso miglioramento delle condizioni di vita di
tutti i popoli, mentre prevale l’inte-

La predica agli uccelli, Giotto, XIII sec.
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resse delle economie dominanti nei
confronti di quelle più deboli, che
vengono ulteriormente impoverite.
“Un mondo fragile, con un essere umano al quale Dio ne affida la
cura, interpella la nostra intelligenza per riconoscere come dovremmo orientare, coltivare e limitare il
nostro potere.” (§ 78)

spensabile rallentare la marcia per
guardare la realtà in un altro modo,
raccogliere gli sviluppi positivi e sostenibili, e al tempo stesso recuperare i valori e i grandi fini distrutti da
una sfrenatezza megalomane.”(§
114) “Non ci sarà una nuova relazione con la natura senza un essere
umano nuovo” (§ 118) Una corretta
relazione con l’ambiente implica e
Il Papa pone in evidenza che la per- comporta una carretta relazione tra
dita di una visione corretta dell’in- le persone.
terazione uomo/ambiente, non consente di porre rimedio con soluzioni Proprio nella drammatica evidenza
tecnologiche più avanzate ad alcu- di quanto sta accadendo in alcuni
ne condizioni di pericolo, anche se, paesi, con fenomeni migratori imapparentemente, appare la soluzio- portanti alla ricerca di una possine più logica: se si trascura la visio- bilità di vita che sia tale fuggendo
ne complessiva dei diversi fattori in da guerre o carestie, l’esortazione
gioco, anche la semplice applica- del Papa al mondo della politica nazione di tecnologie sofisticate può zionale e sopranazionale perché si
non essere sufficiente.
faccia carico del problema con uno
È uno snodo importante che vanifi- sguardo che oltrepassi quello delca il mito del progresso totipoten- la logica tecnologica e della logica
te e richiede invece uno sguardo economica, riprende l’esortazione
rispettoso dell’ambiente; di più: ri- dei suoi predecessori, spesso citachiede di rivedere modalità di vita ti, che in ambito internazionale aveche, anziché favorire la vita dell’uo- vano evidenziato il problema della
mo, ne limitano la completa espres- sofferenza di alcuni paesi, impossisione: “Nessuno vuole tornare bilitati ad accedere a condizioni di
all’epoca delle caverne, però è indi- vita migliori.

Sebastião Salgado, fotografia tratta dall’opera completa “La mano dell’uomo”, 1993
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Nell’enciclica vengono fornite alcune linee di orientamento e di azione, ponendo in evidenza che già
sono in atto esperienze positive a
cui poter attingere per riproporle su
più ampia scala; sono però importanti un’”educazione e spiritualità
ecologica” poiché “abbiamo troppi
mezzi per scarsi e rachitici fini”. (§
203)
Può la fede aiutare ? Senza nulla
togliere alla scienza, la risposta è
positiva: una visione religiosa del
problema consente di porre la corretta attenzione. Cito, tra le numerose esemplificazioni, a proposito
del riposo domenicale: “Il riposo è
un ampliamento dello sguardo che
permette di tornare a riconoscere
i diritti degli altri. Così il giorno di
riposo, il cui centro è l’Eucaristia,
diffonde la sua luce sull’intera settimana e ci incoraggia a fare nostra
la cura della natura e dei poveri.”
(§ 237)
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Alimentazione - Expo

RIGUARDANDO L’EXPO 2015
INTRODUZIONE ALLA LETTURA DI ALCUNI ARTICOLI SUL TEMA

Marco Locati e Renzo Lavizzari
una iniziativa di condivisione reale con
la gente.

Expo 2015, padiglione Santa Sede.
Ora che la grande manifestazione Expo
si è appena conclusa, vogliamo rileggere tra i vari contributi una selezione
di quattro articoli che proponiamo in
questo Numero della Rivista. Ci viene
in soccorso l’affermazione di Veronesi
quando afferma che “l’EXPO di Milano
ha un lascito intellettuale per tutti”.
Come sempre molto dipende da come
ci si approccia ad un evento, ci si prepara, si ascoltano i suggerimenti di amici e
conoscenti. Quando si arriva alla sede
della manifestazione, se c’è una certa
predisposizione, è tutta un’altra cosa.
Di più, se si ha la possibilità di essere
accompagnati da una guida che sappia
raccontare la vastità di idee, creatività e
pensieri che accompagna le scelte architettoniche e tematiche dei vari siti, si
spalanca un incredibile mondo di innovazione in azione, un respiro ampio e un
orizzonte aperto verso un futuro prossimo. Poi, insieme alle code, molto meno
presenti nei primi due mesi, succede
quello che deve succedere.
Per esempio la visita, effettuata in un
paio di occasioni, è stata direzionata
e qualificata verso due Padiglioni: Pa-

diglione Zero, predisposto da Nazioni
Unite, e quello della Santa Sede.
Il primo Padiglione racconta con grande
enfasi e sapienza scenografica l’excursus storico della conoscenza, lo scenario dello sviluppo, la crescita e il degrado alimentare presente nel mondo fino
ad arrivare all’inevitabile e categorico
declino nonché disfacimento (rapporto
economia/ambiente, fame/nutrizione,
povertà). Dentro a tutto ciò non è mancata la speranza di un positivo come
testimoniato dalle buone prassi, alcune
proposte tra cento altre che si potevano
scegliere. “Tutto ciò che di bello si può
fare al mondo rispettando l’ambiente”.
Il secondo Padiglione è molto più povero, essenziale ma fortemente propositivo: va bene “parlare” della mancanza di
cibo, della malnutrizione, della emarginazione, ecc. Ma è interessante vedere
- nella passerella di Expo - qualcuno che
si muove verso i poveri, come è documentato in un video riferito al Banco Alimentare in una nazione del Sud America. Non basta esaminare, analizzare ma
si può conoscere amando realmente le
persone, prendendo di conseguenza

Dell’articolo di Veronesi, Malnutrizione e
obesità, si evidenzia lo scenario “apocalittico”: la terra è una, attenzione all’anno 2050 quando cibo e acqua saranno
insufficienti a sfamare 9 miliardi di persone.. Occorre una presa di coscienza,
una educazione molto profonda che va
dal proprio modo sano di alimentarsi
(per nulla scontato) - rivisto e corretto
fin dalla giovinezza non seguendo gli
schemi imposti dal consumismo esasperato, - fino ad un “rapporto più equilibrato tra uomini, animali e piante e gli
ecosistemi ad essi collegati ... verso una
riduzione della fame del mondo e dell’incidenza delle malattie legate all’ambiente e all’alimentazione”.
Dei due articoli di Verga e Bertera sul
Padiglione Zero, è interessante conoscere come lo stesso è nato e sia stato
sviluppato dal punto di vista artistico e
scenografico e di come perfino i materiali utilizzati siano “perfetti per il racconto di una storia universale”. Il racconto
scenografico narra la storia dell’uomo
in relazione al suo rapporto con il cibo.
“Tutto studiato per meravigliare il visitatore? Si, secondo Aristotele è proprio la
meraviglia il principio su cui si fonda la
conoscenza”..
“Una delle tante sorprese al Padiglione
Zero è che non è il cibo ma l’uomo al
centro del mondo”.
Molto particolare, umile, ma molto pertinente con il tema della manifestazione è
l’articolo di Rossi, “Expo, la seconda vita
di un panino”. Il cibo stellato donato ai
poveri, è un esempio, una testimonianza
di qualcosa che può succedere all’interno di un grande evento internazionale.
“No allo spreco” non è semplicemente
uno slogan. Anche ad EXPO i volontari
del Banco Alimentare recuperano il cibo
avanzato da una ventina di ristoranti per
farlo recapitare ai bisognosi tramite Enti
caritativi ed assistenziali.
“L’idea è antica come la fame nel mondo: dare a chi non ha da mangiare ciò
che altri hanno avanzato”.
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Alimentazione - Expo

MALNUTRIZIONE E OBESITÀ

IL PARADOSSO DA ELIMINARE
Umberto Veronesi
Fonte: Il Corriere della Sera, speciale EXPO, 1 maggio 2015
L’EXPO di Milano ha un lascito intellettuale per tutti. La nostra ambizione
è che il tema “Nutrire il pianeta, energia per la vita” sia anche un’occasione di dibattito e riflessione per tutti i
visitatori.
Perché il cibo è sicuramente cultura
ed espressione vitale di un Paese,
ma è anche elemento di giustizia sociale e di equilibrio ambientale.
In questo senso il titolo di EXPO 2015
“Nutrire il pianeta” può essere un titolo di sfida per individuare soluzioni
concrete che rispondano ai bisogni
di una popolazione mondiale che nel
2050 raggiungerà i 9 miliardi di persone, per cui cibo e acqua saranno
insufficienti, e che già oggi è segnata
da un’inaccettabile ingiustizia nella
distribuzione delle risorse alimentari.
Su una popolazione attuale di 7 miliardi, da una parte ci sono 805 milioni
di persone che soffrono di malnutrizione. Dall’altra, nei Paesi più ricchi,
l’emergenza è invece la sovralimentazione, che ha prodotto un notevole
aumento di obesità, diabete, malattie
cardiovascolari e tumori. Quindi ci
troviamo nella situazione paradossale per cui in questo stesso istante c’è
chi muore per poco cibo e chi muore
per troppo cibo.
Come trovare al più presto un equilibrio fra questi estremi?
Le conoscenze della scienza e della
tecnologia sono le prime candidate
a identificare una soluzione, ma da
sole non bastano, se non sono affiancate da comportamenti responsabili,
come la riduzione degli sprechi e
del consumo di carne. E’ necessaria nel mondo occidentale una nuova etica della responsabilità, basata
sulla convinzione che ognuno di noi
può contribuire a cancellare oggi le
tragedie legate alla mancanza o l’eccesso di cibo, e scongiurare domani

lo spettro di un Pianeta affamato ed
assetato.
Non è per nulla difficile: basta mangiare meno, che significa anche
sprecare meno, e il più possibile
vegetariano. La carne è un cibo non
sostenibile, oltre che dannoso per
la salute. E’ stato calcolato che per
produrre un chilo di carne sono necessari 20 mila litri di acqua, mentre
ce ne vogliono 1.000 per ottenere un
chilo di cereali. Gli animali da macello
trasformano in carne da consumare
non più del 10% del cibo che ricevono, e che potrebbe essere impiegato
direttamente nell’alimentazione umana. Pochi sanno che circa il 50% dei
cereali e il 75% della soia prodotti nel
mondo servono per nutrire 4 miliardi
di animali da trasformare in cibo per
un miliardo di persone sovralimentate, invece che per sfamare persone
disperate. Ma ancor meno sono coscienti del fatto che in questo quadro
già critico i Paesi emergenti stanno
acquisendo le abitudini alimentari
dell’occidente, e prima fra tutte il consumo di carne.
Si prospetta dunque l’incubo di un
Pianeta in cui avremo più animali d’allevamento che uomini, infrangendo
ogni tipo di equilibrio dell’ecosistema
terrestre. Anche Albert Einstein, diventato vegetariano negli ultimi anni
della sua vita, ha dichiarato “Niente
aumenterà la possibilità di sopravvivenza di vita sulla Terra quanto l’evoluzione verso un’alimentazione vegetariana”.
Eppure anche di fronte a questo
spettro, dobbiamo però essere fiduciosi perché sono chiari, soprattutto
nelle nuove generazioni, i segnali di
una presa di coscienza molto profonda. Il principio del consumismo
esasperato nei confronti del cibo così
come delle altre risorse naturali è or-

mai al tramonto per lasciare spazio a
una sensibilità speciale alla protezione del Pianeta. I giovani di oggi sono
cittadini del mondo e tutto il mondo
è la loro casa, quindi da loro possiamo imparare un atteggiamento più
responsabile verso gli atti individuali.
Con una nuova generazione collaborativa, anche la scienza potrà ingegnarsi per “nutrire il pianeta”.
Una delle strade è certamente quella
di indirizzare l’agricoltura verso forme
di sviluppo che possano conciliare
produttività e rispetto dell’ambiente. Purtroppo l’uso della genetica in
agricoltura, spesso induce falsi allarmismi, generati da pregiudizi diffusi.
Uno di questi è l’errata convinzione
che la scienza e la tecnologia costituiscano un pericolo per la sicurezza
degli alimenti e che più un alimento è
“naturale” più è salutare. Quasi sempre non è così. Non è sempre così. In
realtà la scienza ci può aiutare a sviluppare un’alimentazione sempre più
sana, più sicura e in quantità sufficienti per tutti. quindi bisogna trovare
un equilibrio che consenta la convivenza di vari tipi di agricoltura: quella
tradizionale e anche biotecnologica.
Con la diffusione dell’idea del valore etico del cibo e con linee guida
scientificamente condivise per una
agricoltura moderna, raggiungeremo
un rapporto più equilibrato fra uomini,
animali e piante e gli ecosistemi ad
essi collegati, e faremo concreti progressi verso una riduzione della fame
nel mondo e dell’incidenza delle malattie legate all’ambiente e all’alimentazione.
È dunque un lascito prezioso, quello
di Expo Milano 2015.
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Alimentazione - Expo

MILANO EXPO, IL PADIGLIONE ZERO

L’UOMO È AL CENTRO DEL MONDO
L’allestimento firmato da Davide Rampello accoglie con una grande scritta: «Divinus Halitus Terrae»

Rossella Verga
Fonte: Il Corriere della Sera, speciale EXPO, 1 maggio 2015

Il Padiglione zero di Davide Rampello, direttore artistico, si staglia appena
superati i tornelli dell’ingresso di Expo
2015: ti accoglie la grande scritta Divinus Halitus Terrae e il simbolo di tutto
l’allestimento, una piccolissima terracotta proveniente dal museo egizio, la
prima immagine dell’uomo al centro del
mondo che risale a 6500 anni fa, visibile
all’interno del padiglione.
Sono 12 stanze con il principale scopo
di trasmettere emozioni. «Volevo emozionare — spiega Rampello — le persone che si emozionano sono molto più
ricettive.
La meraviglia é la più grande forma di
conoscenza che possediamo». E l’emozione girando per il padiglione zero è
garantita.
A dare il benvenuto il film di Martone,
Pastorale cilentana. Sedici minuti senza una parola ma con un audio che
dice tutto per raccontare sul più grande
schermo del mondo (21x50) la caccia,
la pesca, l’agricoltura e l’allevamento attraverso le storie recuperate nell’archivio
del mondo, la memoria. Hanno lavorato
i migliori ebanisti per realizzare questo
archivio che é visibile ai lati dello schermo, un’infinità di cassettini in legno per

contenere tutto quello che siamo, da
dove veniamo. Rampello ha scritto il
sogno del padiglione zero nell’agosto
2012 e oggi apre al pubblico esattamente come l’ha concepito e cullato giorno
dopo giorno.
C’è la casa con gli ortaggi divisi per colore, ci sono gli animali che faranno la
gioia dei bambini. Sono stati scolpiti nel
polistirolo, resinati e dipinti, tutti di bianco. E ci sono più di 500 pesci appesi al
soffitto: volano. ci si chiede il perché ma
basta osservare per trovare la risposta:
sembra proprio una danza nell’acqua.
In ogni sala ha lavorato l’eccellenza
dell’Italia: pittori, scultori, fabbri, falegnami, decoratori, musicisti. Si, anche
musicisti perché ogni singola melodia é
stata composta ad hoc.
Con la sala degli animali si chiude la prima parte del percorso e si accede alla
Valle della civiltá, all’esterno.
Il pezzo forte è l’enorme tavolo in Kaori
realizzato con un legno che ha 48 mila
anni. L’ha realizzato Maurizio Riva su disegno dell’architetto Michele De Lucchi.
Il Pangea Table, di fronte la quale si resta
senza fiato.
Ed ecco che si passa al settore dell’ingegno, dove spiccano oltre 380 stru-

menti di lavoro della terra. Tocca alla
Rivoluzione con il passaggio dal rurale
all’industriale. Ci sono riproduzioni di
villaggi dell’Inghilterra e c’è il Villaggio
operaio di Crespi d’Adda, 1878.
Percorrendo le tappe della rivoluzione
si giunge alla piazza virtuale del cibo, la
Borsa. “Qui la parola è speculazione”,
spiega Rampello.
Subito dopo ci sono montagne di cibo,
lo spreco. In un gioco di specchi, attraverso piccole fessure anche ad altezza
bambino, si scorge poi quello che l’uomo tende a dimenticare. le immagini di
catastrofi ed eventi naturali ti entrano
dentro con una violenza inaudita.
Ma subito dopo non poteva mancare
l’armonia: comunità rurali e sostenibilità agricola. Si vede su un’altro schermo
gigante tutto ciò che di bello si può fare
al mondo rispettando l’ambiente. Con
grande maestria Aldo Sobbiati ha curato le luci sala per sala, dedicando anche
tre giorni per ogni ambiente.
L’effetto è strabiliante. Fino all’ultima
porta che ti conduce sul retro. Il padiglione ormai é alle spalle e qui si respira
ancora l’aria del cantiere. assi di legno,
cavi, spazzatura. Ma qui, chissà perché,
non si prova alcun effetto meraviglia.
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Alimentazione - Expo

I SEGRETI DEL PADIGLIONE ZERO

CHE HA INCANTATO IL MONDO
Maurizio Bertera
Fonte: Il Giornale, 13 Giugno 2015

Il direttore artistico della struttura simbolo pello che sull’altra scelta fondamentale,
dell’avvenimento: «Ecco come è nato il quella del materiale principale utilizzato
racconto di una grande storia universale» per la costruzione aggiunge: «C’è tantissimo legno, dalle pareti esterne ai casSi può discutere per ore su quale sia il settoni dell’archivio. È un materiale vivo,
padiglione più bello o più brutto dell’Ex- narrativo: perfetto per il racconto di una
po: le opinioni sono lontanissime. Im- storia universale». Il progetto della strutpossibile invece trovare qualcuno che tura, tra l’altro, è di Michele De Lucchi,
non venga colpito, affascinato, incurio- uno dei grandi designer italiani. Ramsito dal Padiglione Zero, il primo che si pello ha poi pensato a come riempirla,
incontra arrivando dall’entrata Fiorenza: creando un vero spirito di squadra. «Ho
forse è l’unico ad aver messo d’accordo concepito tutto come il lavoro di una
i tre milioni di visitatori. Studenti e anzia- grande compagnia teatrale, coinvolgenni, stranieri e milanesi, normal people e do lo scenografo cinematografico Gianintellettuali: imponente fuori, spettacola- carlo Basili e il direttore della fotografia
re dentro, sicuramente tra i pochi ad aver Aldo Solbiati per coadiuvarmi nella regia
centrato il tema dell’Expo 2015. Sia lode delle varie sale. Oltre al team di progetto,
a Davide Rampello, 67 anni, siciliano di però, sarebbe stato impossibile realizzanascita e milanese d’adozione, uno dei re l’opera senza la preziosa collaborapadri fondatori della televisione privata in zione delle straordinarie maestranze artiItalia. A una carriera già poliedrica tra do- giane e artistiche. Parlo di scultori, pittori,
cenze e consulenze di rilievo, l’ideazione ebanisti, fabbri, musicisti, compositori e
di grandi momenti di comunicazione e la registi che hanno reso il Padiglione Zero
direzione di altri, vari incarichi istituzionali una grande bottega, e sottolineo il tered editoriali, ha aggiunto la direzione ar- mine, dell’eccellenza italiana». Tutto stutistica del Padiglione Zero. Quello dove diato per meravigliare il visitatore. «Ascampeggia una grande e suggestiva solutamente sì. È stato concepito come
scritta in latino: Divinus Halitus Terrae , racconto scenografico per un pubblico
il divino alito della terra. «Ho scelto una di spettatori di tutte le età che narrasse
frase di Plinio che evoca la relazione la storia dell’uomo in relazione al suo
di equilibrio che l’Uomo ha stabilito nel rapporto con il cibo. Non per altro, secorso dei millenni con la Natura. Il suo condo Aristotele è proprio la meraviglia il
rapporto con essa rappresenta il primo principio su cui si fonda la conoscenza».
mezzo attraverso cui ha conosciuto il Una delle tante sorprese al Padiglione
mondo a sé circostante» spiega Ram- Zero è che non è il cibo ma l’uomo al

In alto, l’architetto Michele De Lucchi. In basso, il direttore artistico Davide Rampello.

centro del mondo. Il motivo? «Il semplice
gesto di cogliere un frutto rappresenta la
prima metafora di conoscenza. È infatti
il rapporto che l’uomo ha stabilito con
la natura, e di conseguenza con l’alimentazione, che è alla base della storia
dell’umanità. Detto ciò, parliamo anche
dello spreco del cibo: un terzo di quanto
viene prodotto ogni anno nel mondo non
finisce in o si butta. È un dato, questo,
che non possiamo non considerare pensando al futuro». Obbligatorio chiedere a
Rampello un giudizio sul primo mese di
Expo, a parte il successo del Padiglione
Zero. «Tutto si può far meglio, ma penso che quello che è stato realizzato sia
ottimo considerando il mare di problemi
che sono stati affrontati. La cosa che
mi piace maggiormente è sostare dopo
qualche evento o festeggiamento lungo
i canali alberati». Qualche consiglio da
un gourmet notoriamente di lunga data
come lui? «Farsi guidare dalla propria
curiosità, e di sfruttare al meglio questa
occasione unica di fare un viaggio attraverso i sapori, i profumi, le consistenze,
le forme e i colori del cibo di tutto il mondo». Buona idea. E una per il dopo Expo,
visto che si sta litigando da mesi? «Mi
auguro che il sito diventi un luogo deputato alla ricerca e all’approfondimento
sul tema dell’alimentazione nelle varie
declinazioni e discipline ad esso correlate. Il nostro Paese ha sempre più bisogno di formazione, ricerca, progettualità»
è la risposta del «professor» Rampello.
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EXPO, LA SECONDA VITA DI UN PANINO

IL CIBO STELLATO DONATO AI POVERI

Dal decumano a profughi e persone bisognose: la rotta del cibo «salvato» dal sito.
Giampiero Rossi
Fonte: Il Corriere della Sera, 14 settembre 2015

C’è un ragazzo che pedala quando
Expo si svuota. Su quel triciclo inizia il
viaggio notturno di un panino che mette
in contatto mondi distanti. Dai riflettori
dell’Esposizione universale, ai neon dei
sotterranei della Stazione centrale, dal
chiosco stellato di Davide Oldani al frigorifero balbettante del centro Sos, da
un palato curioso a uno stomaco vuoto.
Succede ogni giorno, anzi, ogni notte,
quando il cibo avanzato da una ventina
di ristoranti di Expo viene trasferito dal
Banco alimentare verso una quindicina
di strutture caritative. L’idea è antica
come la fame nel mondo: dare a chi
non ha da mangiare ciò che altri hanno
avanzato. E il semestre di Expo - con
quel tema («Nutrire il pianeta») e un’area
piena di ristoranti, bar, chioschi, terrazze e lounge che servono ogni bendidio
- è apparso subito l’occasione ideale
per cercare di nutrire la quota di pianeta
che, anche a Milano, fatica a mangiare
regolarmente. Così, il Banco alimentare
- che dal 1989 recupera cibo destinato alla distruzione e lo dirotta dove può
essere prezioso - non si è lasciato sfug-

gire l’opportunità di creare un indotto
di Expo anche nelle mense dei poveri.
Così è nato il progetto Expo foodsaving
, che ogni notte avanza sulle gambe letteralmente - dei giovani operatori del
Banco alimentare.
La raccolta avviene di notte, ma le operazioni cominciano già nel pomeriggio,
quando in mezzo alla folla si muove
anche Marco Guizzetti, di 26 anni, impegnato in un primo giro tra padiglioni,
ristoranti e chioschi «convenzionati» per
capire se e quali avanzi sono prevedibili a fine giornata. Verso le 22, inforca la
cargo bike e inizia il suo giro sfidando
la corrente umana che ancora sciama
lungo il decumano. Prima tappa il chiosco di Oldani, dove sono già pronti contenitori pieni di prelibatezze. «Abbiamo
del pane - gli spiegano - e poi un po’ di
veneziane e panini». Cioè dolce e salato di altissima qualità, che fino a poco
prima era in vendita a prezzi non indifferenti e che adesso riempie il cassone
del triciclo di Marco: «80 chili di portata,
ma la pedalata assistita», precisa lui. Il
passaggio successivo è da Marinoni

per ritirare un grande sacco pieno del
prodotto della casa, il pane, così prezioso per le mense rifornite dal Banco
alimentare. Stesso carico arriva da Varvello, al cluster dei cereali, e da Beretta.
Qualcosa arriva anche da un donatore
abituale come Coldiretti: prima ancora
che compaia la cargo bike del Banco
alimentare, lungo il cardo sono già disposte casse di zucchero, cacao, verdure e pasta.
Ogni tanto Guizzetti interrompe il tour e
ritorna fino al container refrigerato dove
si conservano gli alimenti che possono durare nel tempo, poi riprende la
raccolta. Tutti li accolgono con grande
cordialità e propongono, come minimo,
un caffè. «Questa è anche l’occasione
per approfondire i grandi temi che ruotano attorno alla povertà alimentare e
allo spreco di cibo - commenta Andrea
Giussani, presidente della Fondazione
Banco alimentare - il 6 ottobre presenteremo una ricerca su questo tema, che
grazie ad Expo è finalmente oggetto di
attenzione». Anche il padrone di casa è
soddisfatto: «Abbiamo trovato grande
disponibilità da parte degli operatori
che, rispettando i criteri di sicurezza alimentare, hanno collaborato all’iniziativa
- dice Gloria Zavatta, responsabile dei
progetti di sostenibilità di Expo - dando
vita a un caso-scuola per eventi di tali
dimensioni». Intanto sono quasi le due.
La cargo bike è parcheggiata, il container è chiuso e ciò che può e deve essere consumato subito è già sul furgone
in viaggio verso il magazzino della cooperativa Arca di via Stella. Altri operatori
sono in attesa, pronti a ripartire, con il
carico appena arrivato verso alcune
delle strutture che in questi settimane
ospitano soprattutto profughi eritrei e
siriani. Al centro Sos dormono, praticamente ovunque, oltre 150 persone.
Domattina a colazione troveranno le veneziane e i panini di Oldani.
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Notizie in breve

NEWS LAVORO E PREVENZIONE, INCONTRI
a cura della Redazione

INCONTRI
Incontro con Raffaele Latocca
10 febbraio 2015

Vai al sito internet
Proseguono gli incontri promossi
dall’Associazione Lavoro e Prevenzione, rivolti a conoscere e a provocare
uomini, donne, personalità impegnate
con passione nei propri ambiti lavorativi e quindi portatori per noi di grande
interesse.
Ecco un breve resoconto dell’incontro
realizzato in data 10 febbraio 2015 a
Muggiò, durante il quale, come di consuetudine, dopo la comunicazione di
Latocca è nato un dialogo con i partecipanti, partendo dalle esperienze più
significative esposte.
Raffaele Latocca, cinquantotto anni,
medico del lavoro ed igienista, percorre varie esperienze lavorative nelle
unità / aziende sanitarie della Brianza,
fino a ricoprire nel 2003 l’incarico di
Medico Direttore dell’Unità Operativa
Complessa di Medicina Occupazionale e Ambientale dell’Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza.
Tra gli incarichi affidati e tutt’ora presenti vi è quello di Referente per la
Regione Lombardia nel Gruppo del
coordinamento interregionale “stress
lavoro-correlato”.
Latocca racconta di alcuni fatti personali e significativi della propria vita,
che hanno rappresentato momenti di
difficoltà ma anche di grande crescita
umana, esperienze che conseguentemente hanno influenzato l’attività professionale.
Otto anni fa muore la moglie per un
tumore e rimane con tre figlie adolescenti da crescere, il lavoro impegnativo da proseguire. Tempestivamente e
in modo discreto, alcune amiche della
moglie si rendono disponibili per ogni
necessità familiare: “Tutto quello di cui
hai bisogno, chiedici!”
Questo fatto colpisce fortemente Raffaele e lo rende certo di un’evidenza:
“Non faccio da solo! Dipendo da relazioni amicali e professionali”.

Sigmund Freud diceva che due sono
le azioni essenziali per il benessere
della persona: amare e lavorare.
E con la parola amore si intende in
senso ampio l’appartenere ad un’amicizia.
Tutto ciò rende la persona “speranzosa” rispetto alle questioni della vita.
Ecco: speranza, un’altra parola molto cara a Raffaele. L’attività svolta nel
campo dello stress lavoro-correlato
(folk illness – malattia popolare) inizia raccogliendo e seguendo il lavoro
iniziato da colleghi, appassionati al lavoro. Lo scopo è quello di individuare
percorsi, tragitti per migliorare situazioni critiche che in modo sempre più
frequente si evidenziano nel mondo lavorativo. Nasce l’ambulatorio specialistico nell’Azienda Ospedaliera, prima
una piccola realtà, poi sempre più
strutturata. Ora si vedono i frutti del lavoro iniziato a piccoli passi e nell’ambulatorio si moltiplicano le richieste e
le attività, le professionalità coinvolte.
Latocca dice: “Il mio lavoro fa lavorare
altra gente. È bello e decisivo per me
questo fatto, perché concretamente è
il segno di come il lavoro fatto per sé,
lo diventa anche per gli altri, fa crescere gli altri. È uno spettacolo.”
Un’altra esperienza forte vissuta e
tutt’ora in atto è quella dell’adesione a
iniziative di associazionismo.
Latocca è stato co-fondatore sul finire degli anni ottanta di una Cooperativa, Michele Agostino Pro, nata per
trasmettere competenze, capacità,
passione a giovani e persone che si
avvicinano alle professioni impegnate
nel campo della sicurezza e salute sul
lavoro. Da alcuni anni è vicepresidente
di Medicina e Persona, un’Associazione che intende valorizzare la medicina a partire dalla persona. C’è infatti
il rischio di svolgere l’attività come
prestazione codificata e non si ascolta
chi viene da te per una visita medica,
non ci si prende cura della persona.
Da qualche anno è collaboratore della Rivista Quaderni Flash di Lavoro e
Prevenzione.
È stimolante perché queste esperienze muovono la propria libertà: si tratta
di riconoscere di aver bisogno di una
relazione con chi fa il proprio lavoro;

al fondo di tutto c’è una convenienza,
perché uno da solo non ce la fa.
La crescita professionale di un soggetto non è solo tecnica, ma passa
attraverso uno sviluppo delle relazioni
umane.
All’interno di una storia fatta di rapporti
e relazioni, nasce e si sviluppa un’intelligenza, si allarga il cuore e cresce una
speranza professionale. La debolezza
dei giovani di oggi è di non mettersi
in relazione. Questo alimenta il gusto.
La responsabilità verso gli altri, così
chiara nella dinamica associativa, aiuta a crescere umanamente e professionalmente.
Dall’incontro con Latocca riproponiamo alcune domande che sono uno
stimolo per tutti: Ti piace il lavoro che
fai? Si può conoscere il proprio lavoro
senza amarlo?

Nutrire l’uomo - una grande sfida
per l’uomo moderno
18 giugno 2015
A cura di Marco Locati
Vai al sito internet
Nella sede della Fondazione Lombardia
per l’Ambiente (FLA) a Seveso in provincia di Monza e Brianza, nella serata del
18 giugno 2015 si è tenuto un incontro
su un tema centrale dell’EXPO.
Due relatori d’eccellenza, mons. Paolo
Martinelli, vescovo ausiliare di Milano
e Carlo Soave, professore ordinario
dell’Università degli Studi di Milano e
curatore della mostra sull’agricoltura
del Meeting 2013, hanno dialogato sul
tema “Nutrire l’uomo”.
L’incontro, moderato dal giornalista
Mario Gargantini, ha proposto un approfondimento del tema secondo la
chiave di lettura proposta dall’Arcivescovo Card. Angelo Scola nel suo libro
“Cosa nutre la vita”, argomento attuale
e di grande interesse.
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Per introdurre al tema della nutrizione, il prof. Soave ha voluto raccontare le origini dell’agricoltura agli albori
dell’avventura umana. La diffusione
nel pianeta della specie umana a partire dal continente africano è avvenuta
in conseguenza di condizioni climatiche favorevoli e della necessità di ricercare in ambienti sempre più ampi
e nuovi alimenti che la natura offriva
direttamente. Si trattava semplicemente di raccogliere semi selvatici,
cioè prodotti dalla natura e disponibili
direttamente nell’ambiente.
È straordinario osservare come ad un
certo punto della storia, contemporaneamente ma indipendentemente, in
quattro punti diversi del pianeta (Mesopotamia, Cina, Ande e Messico),
l’uomo ha sentito l’esigenza di passare dalla semplice raccolta di frutti da
piante selvatiche all’addomesticarle,
cioè a selezionarle e a piantarle. È la
nascita dell’agricoltura ed è un passaggio geniale, formidabile, che cambia la storia. L’uomo, biologicamente
uguale in tutti gli angoli della terra,
originato dalla stessa radice, scopre
e inventa nello stesso periodo storico
la possibilità di coltivare, di diventare
protagonista con il lavoro del proprio
nutrimento. È molto bello inoltre osservare come il significato etimologico della parola coltivare, termine derivante dal latino, sia quello di prendersi
cura e non ad esempio sfruttare.
L’evoluzione dell’agricoltura è stata
costernata da numerosi progressi e
certo anche da alcuni errori, si pensi
ad esempio recentemente all’abuso
di prodotti chimici per disinfestazioni
e diserbi. Ma l’uomo è fondamentalmente un coltivatore, che sperimenta
e crea avendo cura di sé e degli altri.
Questo è importante: avere sempre
la consapevolezza dei problemi, degli errori e del limite, ma ciò non deve
bloccare la produttività dell’uomo
coltivatore. Lo sviluppo di organismi
geneticamente modificati (OGM) è
una naturale conseguenza di questa
ricerca dell’uomo “coltivatore” che ha
sempre creato e continua a creare
nella natura.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE PER IL LAVORO E LA PREVENZIONE
www.lavoroeprevenzione.it

info@lavoroeprevenzione.it

L’Associazione culturale per il Lavoro e la Prevenzione opera dal 2007 con punti
di incontro e collaborazione in diverse parti d’Italia. È un’aggregazione nata da
alcuni tecnici della prevenzione e medici del lavoro che si è subito connotata
come lavoro comune con imprenditori, avvocati, magistrati, giornalisti e sindacalisti. Opera mediante incontri, seminari, e collegamenti con altre realtà sociali
e culturali a partire da temi quali la sicurezza sul lavoro, l’ambiente e il lavoro.
Un’attività culturale al servizio di una presenza qualificata nei luoghi di lavoro
e nella società.
SOSTEGNO ECONOMICO – RACCOLTA FONDI - SPONSORIZZAZIONI
Singoli e privati possono sostenere l’attività dell’Associazione di Lavoro e Prevenzione versando una quota libera di sostegno con bonifico bancario a favore
dell’Associazione Lavoro e Prevenzione.
È possibile inoltre la sponsorizzazione del sito internet di Lavoro e Prevenzione e di Quaderni Flash.
L’IBAN del conto corrente è: IBAN IT91G0307502200CC850053335 presso
Banca Generali.
TESSERAMENTO - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE
L’Associazione Culturale Lavoro e Prevenzione è una voce libera che si finanzia
e si sostiene unicamente con le quote associative. Chiediamo di iscriversi o di
rinnovare l’iscrizione sia come singolo che come Società.
La quota sociale di adesione e rinnovo è di 30,00 euro per singolo associato,
di 50,00 socio sostenitore e di 100,00 euro per società, enti, ecc. L’iscrizione
come Società/Ente da diritto a ricevere la Rivista Quaderni Flash (pdf) e ad
essere iscritto alla mailing list per ricevere aggiornamenti sulle attività della
Associazione.
Ad ogni nuovo aderente viene rilasciata apposita tessera la cui validità è confermata negli anni successivi con il rinnovo annuale della quota sociale.
I Moduli di adesione persone o enti / società sono scaricabili dal sito
www.lavoroeprevenzione.it
L’intervento del secondo relatore,
Mons. Martinelli, è stato denso di riflessioni sui temi della creazione, della
realtà e della povertà come strumento
per la gestione delle cose.
All’interno dello stand della Santa
Sede all’EXPO sono esposte due frasi
bibliche significative: “dacci il nostro
pane quotidiano” e “non di solo pane
vive l’uomo”.
Il nutrimento è innanzitutto un dono
e lo si chiede al Padre, vero Creatore
del mondo e delle cose; inoltre il cibo
ha una struttura conviviale e non individuale.
La cultura ebraico-cristiana pone al
centro della natura l’uomo, co-creatore delle cose insieme a Dio, e secondo

una recente critica di parte della cultura moderna è proprio questa concezione antropologica la principale
causa dell’attuale disordine ecologico
del pianeta. In forza di questo si ripropone una religione politeista, dove la
figura dell’uomo sia meno centrale.
In realtà una lettura più attenta e corretta del libro della Genesi evidenzia
come l’uomo non sia il padrone, ma
custode e responsabile del dono della terra (il giardino del Paradiso terrestre). C’è il senso e il valore della
coltivazione, cioè del prendersi cura
dell’ambiente, un atto non meccanico,
ma un lavoro, una vocazione.
Inoltre l’uomo ha la possibilità di dare il
nome a tutte le cose, meno che a Dio;
significa possedere in senso positivo,
conoscere la vera realtà delle cose
ed anche le differenze che caratterizzano ciascuna di esse. Dio è il vero
creatore delle cose e non è possibile
conoscere a fondo il suo mistero, non
è possibile prendere il suo posto. Le
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cose, la vita rimangono un suo dono,
anche se all’uomo viene chiesta una
partecipazione a quest’opera di creazione. In quest’ottica le cose, legate
al proprio limite, vengono prese per
essere “curate”, pur portando con sé
il segno dell’infinito.
Occorre povertà di spirito ed un’educazione al bisogno autentico per non
diventare schiavi delle cose. Liberato
dalla pretesa, il povero ha lo stupore
per le cose, per il semplice fatto che ci
sono. Non possiede e trattiene il reale,
ma lascia che le cose siano.
San Francesco nella Chiesa ha insegnato lo stupore del dono della vita.
La povertà è un accesso più profondo alla realtà, non è rinuncia fine a se
stessa e per questo permette di parlare anche di temi importanti e delicati,
quali il vero interesse e l’economia.
L’incontro si è concluso con alcuni interventi del pubblico che hanno consentito un confronto con i relatori su
alcuni dei numerosi temi toccati.

Incontro con Francesco Nigro
20 novembre 2014
Vai al sito internet
Riportiamo un breve resoconto dell’Incontro realizzato da Lavoro e Prevenzione a Seveso (MB) in data 20 novembre 2014. Oltre all’intervento principale
di Nigro vi è stato un dialogo a partire
da esperienze e commenti degli altri
partecipanti. Un Incontro per lasciarsi
sfidare, per riconoscere che tutti abbiamo bisogno. Tutto questo ha a che
fare con il lavoro che è una responsabilità, ri-imparando a “vedere” ed essere attento a chi si ha di fronte.
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Francesco Nigro, trentaquattro anni,
responsabile del settore sicurezza sul
lavoro di una azienda multinazionale
leader nella consulenza sui rischi, ha
raccontato la propria esperienza lavorativa, confrontandosi su vari aspetti
e temi legati al lavoro. Il ventaglio dei
servizi proposti dall’azienda in materia di sicurezza sul lavoro variano da
attività di compliance normativa, alla
responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche, dalla costituzione
di deleghe di rilevanza penale, all’effettuazione di audit finalizzati all’ottenimento di certificazioni QHSE.
Francesco entra in azienda nel 2008
dopo quattro anni di esperienza presso un’altra società di consulenza con
sede a Trento ma operante anche
nell’hinterland milanese.
In questi ultimi 7 anni di lavoro Francesco ha la possibilità di crescere
professionalmente sotto la guida di
dirigenti e manager attenti e capaci,
e acquisisce sempre più esperienza
e professionalità nel proprio settore di
lavoro. Le sfide che si presentano vengono prese subito sul serio grazie ad
una grande passione per la materia e
per il lavoro che Francesco è chiamato
a svolgere.
Negli ultimi tempi Francesco approfondisce la tematica della formazione
a cui si appassiona molto in quanto gli
viene data la possibilità di instaurare,
seppur per poche ore o giorni, un rapporto diretto con persone dalle storie
e volti precisi: diventa subito un’esperienza affascinante.
Nelle realtà multinazionali, seppure
con le usuali e normali fatiche comuni
a tutte le realtà lavorative e maggiormente dettate, in questo caso, dalla
importanza e grandezza della strut-

tura, molteplici sono gli aspetti positivi: sviluppo professionale seguendo
l’esperienza e le competenze maturate
negli anni da parte dei propri responsabili, estensione del proprio raggio
di azione grazie alle opportunità di
crescita e formazione professionale,
disposizione di strumenti e benefit
aventi lo scopo di favorire il proprio
percorso lavorativo.
Circa cinquecento sono le persone che
lavorano nella sede centrale di Milano,
più altre trecento ubicate negli uffici
nazionali. Durante la quotidiana attività
lavorativa assume un ruolo importante, quando possibile, il momento del
pranzo in cui, insieme con colleghi ed
amici, si ha la possibilità di confrontarsi, parlare e stare insieme condividendo esperienze di vita professionale e
umana che rendono il luogo di lavoro
meno faticoso e più aperto alla realtà
in tutti i suoi molteplici aspetti.
L’Incontro del 20 novembre si è arricchito dei contributi dei presenti:
l’attenzione viene posta sul concetto
dell’altro (collega, cliente, antagonista,
amico). Quando il vicino viene visto
come un bene, quale effettivamente
è indipendentemente dal suo valore
esteriore, diventa sempre una risorsa.
Ciò nasce dal riconoscimento di non
bastare a se stessi, ma di aver bisogno
dell’altro.
Quindi la circostanza, spesso contraria
e ostile, non può essere sempre risolta
secondo propri progetti, ma chiede di
essere guardata e affrontata con tutta
la propria umanità, pronti a lasciarsi
plasmare dalla problematicità e della
verità di cui è portatrice. L’io al centro
della situazione.
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Letture suggerite
a cura della Redazione

1

Papa Francesco
LETTERA ENCICLICA: “LAUDATO SI’” SULLA CURA
DELLA CASA COMUNE
Testo completo sul sito della santa sede
Vai al documento
Il cuore di questa enciclica del Santo Padre è racchiuso in questo interrogativo:
“Che tipo di mondo desideriamo trasmettere a coloro che verranno dopo di noi, ai
bambini che stanno crescendo? Il “mondo evocato da papa Francesco non riguarda solo l’ambiente in maniera isolata e parziale, bensì: “Per quale fine siamo venuti
in questa vita? Per che scopo lavoriamo e lottiamo? Perché questa terra ha bisogno
di noi?” Senza queste preoccupazioni e tematiche decisive, il pontefice ritiene siano vane e senza effetto tutte le generali preoccupazioni ecologiche.

2

Angelo Scola
COSA NUTRE LA VITA?
EXPO 2015
Centro Ambrosiano, pagine 93 - 8,90 euro.
Il volume raccoglie il testo integrale del Discorso alla Città tenuto nella Basilica di
Sant’Ambrogio dal cardinale Angelo Scola. L’alimentazione, l’energia, il pianeta
e la vita: l’Arcivescovo mette a fuoco i temi di Expo 2015, e quindi l’uomo e il suo
rapporto col creato. Il pianeta è consegnato all’uomo per il suo “dominio”? O è intoccabile come qualcosa di “sacro”? L’autore tenta una risposta proponendo una
“ecologia umana”. A partire dal nesso tra bisogno e desiderio, affronta argomenti
che domandano un “nuovo umanesimo”, necessario per assicurare il futuro dei
nostri figli. “In verità nutre la vita solo ciò che la rallegra”.

3

Piero Barberi
LA FAME E LA SETE NEL MONDO AL TEMPO DI EXPO
Le responsabilità umane
Mimep Docete, pagine 370 - 15,00 euro
Puntualmente, soprattutto in occasione di grande siccità o disastrose catastrofi, i
mezzi di comunicazione mostrano immagini e descrivono situazioni di fame e di
sete nel mondo. L’Expo Milano 2015 dedicata al tema “Nutrire il pianeta. Energia
per la vita”, ha tra le sue finalità esplicitamente dichiarate l’analisi delle cause che
determinano la fame e la sete nel mondo e le possibili iniziative per risolvere questa
insodtenibile situazione.

4

Video suggerito:
ENCICLICA: “LAUDATO SI’”
è tempo di promuovere un’ecologia integrale
Centro Televisivo Vaticano, pubblicato il 18 giugno 2015
Vai al video
Pubblicata l’Enciclica di Papa Francesco, “Laudato si’”. Il documento, stampato in 75.000
copie in italiano e 10.000 in diverse lingue, è stato inviato a tutti i vescovi del mondo, con
una piccola nota scritta a mano dal Pontefice, come segno della comunione ecclesiale.
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