
 

 

Campagna ecumenica 2017 – l'essenziale in breve 
 

Senza terra manca il pane 
 

Senza terra manca il pane. Nella Campagna ecumenica 2017 Sacrificio Quaresimale e Pane 

per tutti s'interessano all'accaparramento delle terre. Anche banche svizzere finanziano 

progetti di investitori che promuovo monoculture in paesi del Sud del mondo. Lì le famiglie 

contadine rimangono con un palmo di naso, come dimostra l'esempio delle piantagioni di 

palma da olio in Indonesia. 

 

In Indonesia la richiesta di superfici per la coltivazione di palma da olio è in costante crescita. 

Investitori interni ed esterni si sono assicurati centinaia di chilometri quadrati. Vogliono raccogliere 

olio di palma e venderlo come materia prima all'industria alimentare e a quella dei cosmetici. Dietro 

a questi investimenti si celano anche banche svizzere. Ciò è interessante per gli investitori, ma lede 

il diritto al cibo di molte persone. L'accaparramento delle terre porta via suolo coltivabile alle famiglie 

contadine. Non possono più agire in piena autonomia e coltivare ciò di cui si cibano. La terra è per 

molte persone la premessa per condurre una vita in dignità. Senza di essa non perdono solo le basi 

vitali, ma anche ogni prospettiva futura. 

 

Il giardino dell'eden diventa un deserto 

Il landgrabbing ha conseguenze gravi sull'ambiente. Le foreste sono disboscate e la terra fertile 

scompare. Le varierà di frutti, piante medicinali, legnami e animali selvatici che insieme 

costituiscono habitat ben equilibrati, vanno perse. Al loro posto avanzano le monoculture nelle quali 

si fa largo uso di erbicidi e insetticidi. La qualità dei corsi d'acqua e della falda freatica si deteriora. 

Dopo lo sfruttamento rimangono terreni devastati. Con la perdita della terra quale fonte di 

sussistenza e anche nella sua funzione di luogo delle origini s'indebolisce la relazione con il divino. 

Invece di conservare il creato, l'essere umano lo distrugge. Quando la relazione tra essere umano, 

creato e Creatore si rompe, la terra capace di generare la vita si trasforma in terra inospitale 

inadatta alla vita. Nella Bibbia il deserto rappresenta questa terra inadatta alla vita, e incapace di 

offrire accoglienza.  

 

La terra deve servire alla vita 

La terra deve servire alla vita, non al profitto. È questa l'affermazione centrale della Campagna 

ecumenica 2017. Gli esseri umani non possono perdere il terreno sotto i loro piedi. Se investitori 

acquistano i terreni e li sfruttano per grandi piantagioni, le famiglie contadine perdono l'accesso alla 

terra. Eppure è proprio l'agricoltura su piccola scala quella che nutre il pianeta, coprendo il 70% del 

fabbisogno di alimenti mondiale. E oltre l'80% della popolazione rurale dipende dall'agricoltura di 

sussistenza e di ciò che è venduto sui mercati locali. Anche i poveri che abitano ai margini delle 

grandi agglomerazioni vivono dei frutti dell'agricoltura locale, gli unici che possono permettersi. È 

un'agricoltura che pesa meno sull'ambiente perché fa un uso sensato di pesticidi e fertilizzanti. 

 

 

 

 



 

 

Vedere e agire 

In Indonesia, il paese che prendiamo come esempio di questa Campagna 2017, il landgrabbing è un 

fenomeno che interessa centinaia di migliaia di chilometri quadrati. Dietro questo sviluppo malsano 

si celano i soldi di investitori, non solo locali. Perciò Pane per tutti, Sacrificio Quaresimale insieme 

con Essere solidali chiedono che le banche e altri istituti finanziari non partecipino ad affari che 

promuovono l'accaparramento delle terre. Nel corso dell'autunno vi saranno fornite maggiori 

informazioni che spiegano i meccanismi del landgrabbibg e anche un'interessante proposta che 

permette alle parrocchie di passare all'azione. Pure nell'Agenda 2017, disponibile da inizio 2017, 

potrete trovare numerosi spunti per passare dalle parole ai fatti.  

 

Terra che nutre 

Con la Campagna ecumenica 2017 si rinnova l'impegno di Pane per tutti, Sacrificio Quaresimale e 

Essere solidali a favore del diritto al cibo. Ci impegniamo a fianco delle nostre ONG partner nel Sud 

del mondo affinché si operi quel cambiamento che porti gli investitori a garantire l'accesso alla terra 

a tutti e a promuovere un'agricoltura rispettosa delle risorse naturali. Si tratta di ristabilire la 

relazione tra noi e ciò che ci nutre. Chi da generazioni coltiva la sua terra in maniera sostenibile per 

nutrire la sua famiglia e che sogna di lasciarla in eredità a figli e nipoti, deve poter operare il 

controllo su di essa. Altrimenti a molte persone mancherà dapprima la terra, poi il pane. 
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