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Molti di voi si chiederanno perché la San Vincenzo è presente, anche se per 
pochi giorni all’interno della Cascina Triulza all’EXPO di Milano. 
Il tema dell’EXPO italiano è “Nutrire il pianeta, energia per la vita”; si tratta 
quindi di un richiamo al bisogno fondamentale dell’uomo: IL CIBO. 
Noi della Conferenza San Vincenzo sappiamo bene che cosa significa, è un 
problema che affrontiamo tutti i giorni. 
Federico Ozanam nel 1883 ha in poche parole espresso il carisma della San 
Vincenzo: “La carità non deve mai guardare dietro di sé, ma sempre avanti, 
perché il numero delle sue buone opere passate è sempre troppo piccolo e 
perché infinite sono le miserie presenti e future che essa deve alleviare”. 
E’ questo il motivo per cui la Federazione Italiana della San Vincenzo ha 
deciso di essere presente come socio fondatore nella Cascina Triulza (realtà 
che raggruppa la società civile) all’interno dell’EXPO ed ha scelto come 
slogan “uniamo le energie per nutrire l’uomo non di solo pane, ma anche di 
dignità e di giustizia. 
Expo è la vetrina internazionale di 145 paesi del mondo. La San Vincenzo, 
gruppo mondiale della carità, è presente in 149 paesi, è costituita 
interamente da volontari, oltre 780 mila, il cui scopo è quello di aiutare le 
persone in difficoltà e recuperare la propria dignità civile ed umana per 
reinserirsi nella società. 
Il cibo, tema di questo EXPO, è con l’acqua, il bisogno primario dell’uomo, 
ma sono ancora moltissime le persone che purtroppo non hanno accesso al 
cibo ed all’acqua in quantità sufficiente, sia nel mondo occidentale che 
soprattutto nei paesi del terzo mondo. 
La nostra presenza vuole essere un richiamo a tutti i visitatori a riflettere 
sulle immagini e i dati che noi esponiamo, perché la povertà, dato il 
momento economico attuale, è nelle persone che noi incontriamo tutti i 
giorni. 
Speriamo che il nostro piccolo stand nella Cascina Triulza all’interno 
dell’EXPO sia meta di visita di moltissime persone e questa sarà per noi una 
nuova esperienza che ci proietta nel futuro. 
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