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COMUNICATO STAMPA n. 07/2015 
 

SCONFIGGERE LA FAME NEL MONDO: 
UN OBIETTIVO A PORTATA DI MANO. 

SABATO 24 I GRUPPI MISSIONARI IN ASSEMBLEA 
PENSANDO AD EXPO 2015 

 
Milano, 23 gennaio 2015 
 
Vincere la lotta alla fame nel mondo? Un obiettivo raggiungibile, grazie anche all’attenzione che EXPO 
sta sollevando su questi temi. 
Di questi temi se ne parlerà nell’Assemblea missionaria diocesana che si riunirà sabato 24 gennaio, alle 
14.15, nel Salone Pio XII (via S. Antonio 5, Milano).  Ospite dell’incontro Sergio Marelli, presidente del 
Comitato italiano sulla sovranità alimentare (Cisa), già segretario generale della Focsiv (Federazione 
degli organismi cristiani di servizio internazionale e volontariato).  
 
Un miliardo di persone, un abitante su 7 del nostro pianeta, subisce la violazione di un diritto 
fondamentale, quello ad un alimentazione sufficiente. Eppure la Fao, che ogni anno pubblica un 
rapporto sulla situazione alimentare nel mondo, continua a confermare che oggi viene prodotta una 
quantità di cibo sufficiente per 9 miliardi e mezzo di persone. C’è cibo per tutti, ma non tutti hanno 
accesso al cibo.  
 
«Nessuna giustificazione è ammissibile: la lotta alla fame nel mondo oggi può essere vinta -  afferma 
Marelli anticipando i contenuti del suo intervento -. Si tratta di passare da un’idea filantropica del 
problema della fame a una questione di giustizia, che è anche il grande insegnamento della Dottrina 
sociale della Chiesa. Soprattutto degli ultimi pontefici, compreso papa Francesco». 
 
Le comunità cristiane della diocesi di Milano sostengono con le loro offerte circa 1500 missionari sparsi 
nel mondo, impegnati anche a vincere la fame e la malnutrizione Di questi, 97 sono misisonari (fidei 
donum, sacerdoti e laici) milanesi. Costoro sono impegnati in 12 paesi (Zambia, Camerun, Burundi, 
Niger, Brasile, Colombia, Argentina, Messico, Haiti, Albania, Turchia, Kazakhstan). 
 
La mattinata del 24 gennaio si concluderà con l’intervento di monsignor Luca Bressan, vicario 
episcopale per la Cultura, la carità, la missione e l’azione sociale della Diocesi di Milano che parlerà della 
partecipazione della chiesa ambrosiana ad Expo 2015. 
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