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lidali. 

L’obiettivo di questa azione di sensibilizzazione dell’o-
pinione pubblica è rendere attente le persone che vi-
vono in Svizzera sulle ingiustizie in paesi poveri del 
mondo,	sul	fatto	che	malgrado	molti	progressi	sin	qui	
fatti	sono	ancora	circa	900	milioni	 le	persone	che	
soffrono	la	fame	nel	mondo.	Accontentarsi	di	puntare	
il dito non basta però! Perciò le nostre tre organizza-
zioni di cooperazione internazionale indicano anche 
piste	d’azione:	modificare	il	proprio	stile	di	vita,	soste-
nere	con	un’offerta	il	nostro	lavoro	nei	progetti	al	Sud,	
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 In copertina 
  «Terra fonte di vita, non di profitto» recita lo slogan sul 

cartellone della Campagna ecumenica 2017. Laddove le 
monoculture monopolizzano le terre coltivabili, le fami-
glie contadine sono private delle basi della loro sussi-
stenza. Le indennità ricevute, spesso irrisorie, sono spe-
se in poco tempo, e le nuove coltivazioni offrono impiego 
solo a pochi.

Diventa un nostro fan:
facebook.com / vedereagire
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Editoriale

Entrare nella dinamica della vita
Cara	lettrice,	caro	lettore,

Dio ha inserito l’essere umano in un 
ecosistema.	Poi	l’umanità	ha	voluto	in-
nalzarsi verso il cielo costruendo una 
torre: è diventata una monocoltura e 
ha	negato	la	diversità	della	creazione.	

Oggi ritroviamo il racconto della crea-
zione	nell’attualità	del	land	grabbing.	
Dal	2008	imprese	e	fondi	di	 investi-
mento	hanno	acquisito	una	superficie	
di terra vasta come dieci volte la Sviz-
zera. Le monocolture agricole sono lo 
specchio di una monocultura che pa-

ralizza il nostro pensare e nega i prin-
cipi	della	vita.	Questi	campi	senza	fine	
sono la nostra torre di Babele. 

Dopo	il	fallimento	di	Babele,	Dio	apre	
un nuovo capitolo nella storia dell’u-
manità:	Abramo	riceve	niente	più	di	
una promessa; eppure questa visione 
è	così	forte	da	smuoverlo.	Quella	pro-
messa	è	stata	fatta	anche	a	noi	e	così	
oggi	una	parte	dell’umanità	sente	il	bi-
sogno di mettersi in cammino e segui-
re uno stile di vita ricco di senso e ba-
sato	sul	rispetto	della	diversità	della	
vita.

Quelli che dicono che non c’è alterna-
tiva alle monocolture, alla crescita e al 
nostro stile di vita, ritengono che la 
nostra visione sia un’utopia. Ma qual-
cosa ci spinge a ripensare le nostre 
società;	in	quella	promessa	noi	leggia-
mo	qualche	cosa	che	altri	forse	non	
hanno ancora percepito. Oggi seguire 
Abramo	significa	entrare	nella	dinami-
ca della vita. 

Siamo	lieti	di	saperla	al	nostro	fianco,	
in cammino verso la terra promessa: 
un	mondo	più	giusto	e	in	cui	tutte	e	
tutti possano vivere dignitosamente.
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Quest’anno l’Agenda per la Quaresima ha assunto le 
sembianze di una guida escursionistica. Essa ci pre-
senta una ventina di proposte di passeggiate la cui 
meta è ben segnalata da uno dei familiari cartelli 
gialli che solitamente ci orientano nelle passeggiate 
attraverso il nostro magnifico territorio. Sono escur-
sioni che possiamo percorrere, da soli o in famiglia, 
alla scoperta di territori noti o sconosciuti, dentro e 
fuori di noi.

Scoprire nuovi territori
«Dove	sono	le	mie	‹monoculture›?»,	è	una	delle	domande	
provocatorie che ci vengono rivolte, «Parto per imparare a 
pregare»	è	uno	degli	itinerari	consigliati.	Sei	escursioni	ci	
portano	sui	passi	della	difficile	realtà	di	persone	che,	in	pa-
esi	del	Sud	del	mondo	devono	sormontare	enormi	sfide,	al	
cui	confronto	le	pur	ripide	salite	alpine	o	il	calore	torrido	di	
una	giornata	di	fine	luglio,	non	sono	niente.	Però	per	fortu-
na,	ogni	domenica	arriviamo	a	un	«Punto	panoramico»,	do-
ve possiamo sederci su una panchina, rigeneraci e medita-
re un passo della Bibbia.

Agenda quaresimale  2017

IN  CAMMINO
Che cosa porto con me? Cosa lascio indietro?

Un linguaggio per me e per te
Con	l’Agenda	quaresimale	proponiamo	un	approccio	di-
verso	e	più	semplice	al	tema	della	Campagna	ecumenica.	
Vogliamo	aprire	spazi	in	cui	confrontarsi	con	se	stessi	e	
con	la	realtà	vissuta	da	chi	vive	nel	Sud	del	mondo.	Le	me-
ditazioni per le cinque domeniche e la Settimana Santa so-
no pensate per un vasto pubblico, includendo anche chi 
solo	di	rado	si	confronta	con	contenuti	spirituali.

L’Agenda ha bisogno di lei
Anno	dopo	anno,	l’Agenda	quaresimale	ha	accompagnato	
le ultime generazioni nei 40 giorni che precedono la Pa-
squa.	Prima	ancora	che,	più	di	50	anni	fa,	nascesse	la	
Campagna	ecumenica	di	Sacrificio Quaresimale e Pane 
per tutti, le nostre due organizzazioni di cooperazione allo 
sviluppo	già	pubblicavano	un	libretto	di	meditazioni.	Pur-
troppo	anche	se	sono	ancora	ben	più	di	un	milione	 le	
Agende	che	entrano	nelle	nostre	case,	ogni	anno	questo	
numero	diminuisce.	Abbiamo	quindi	bisogno	del	suo	aiuto	
per	far	conoscere	e	apprezzare	questo	importante	stru-
mento	di	sensibilizzazione,	ispirato	dalla	fede	nel	Vangelo	
di	Gesù.

Una guida verso la Pasqua

In cammino 
con l’Agenda quaresimale
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Tanti	modi	per	informarsi	e	agire

«Give a Rose»: fare un’offerta regalando una 
rosa simbolica 
L’app	«Give	a	Rose»	idealmente	completa	la	tradizionale	
Giornata	delle	rose.	Chi	acquista	una	rosa	tramite	l’app,	
ingrandisce il roseto virtuale. Ogni rosa è accompagnata 
da una dedica individuale e può essere regalata e con-
divisa.

Il	ricavato	di	«Give	a	Rose»	andrà	interamente	a	favore	
del programma in Guatemala di Pane per tutti e Sacrifi-
cio Quaresimale.
 
Per scaricarla: www.vedere-e-agire.ch/rose

La Campagna ecumenica è anche 
online e su Facebook

Nell’era	delle	nuove	tecnologie,	anche	la	Campagna	ecume-
nica	si	è	per	così	dire	modernizzata,	e	fa	ricorso	a	canali	di-
versi	per	avvicinare	il	grande	pubblico	e	informarlo	e	sensibi-
lizzarlo sui temi di politica di sviluppo che ogni anno 
presenta.

Un sito dedicato
Sul sito internet www.vedere-e-agire.ch	troverà	man	mano	
le	informazioni	sulla	Campagna	ecumenica	2017.	Inoltre,	do-
po il rinnovo integrale del sito a inizio 2016, ora sono presen-
tate	anche	altre	attività	che	Sacrificio Quaresimale e Pane 
per tutti organizzano durante il resto dell’anno. Tutti i materia-
li	prodotti	in	italiano,	come	pure	le	informazioni	necessarie	
per prepararsi alla Quaresima 2017, si possono trovare alla 
pagina www.vedere-e-agire.ch/informazioni oppure sce-
gliendo	la	voce	«Per	le	parrocchie»	nel	menu	di	navigazione	
in alto alla pagina.

Dal	sito	ecumenico	si	possono	inoltre	scaricare	informazioni	
supplementari	e	approfondimenti	che	non	hanno	trovato	
spazio	su	questa	pubblicazione	o	che	saranno	preparati	più	
tardi. Vi saranno pure molti aggiornamenti come interviste, 
segnalazioni di pranzi e cene solidali e altri eventi. 
La invitiamo a visitarlo regolarmente e a segnalarci le sue ini-
ziative a cui potremo dare il meritato risalto sul sito o anche 
su Facebook.

Ordinazione di materiale online 
Le	serve	del	materiale	per	la	Campagna?	Lo	può	ordinare	
tramite	 l’apposito	 formulario,	 oppure	direttamente	nel	 
catalogo online: www.sacrificioquaresimale.ch/shop o  
www.brotfueralle.ch/shop.
Occorre calcolare dalle due alle tre settimane per la conse-
gna. Se ha richieste particolari o se riscontra dei problemi 
contatti	per	favore	per	Pane per tutti Ramona	Kaeser	(031	
380 65 79, kaeser@bfa-ppp.ch)	e	per	Sacrificio Quaresi-
male	Carlo	Carbonetti	(091	922	70	47,	carbonetti@faste-
nopfer.ch).

Ci segua su Facebook 
Chi	desidera	essere	regolarmente	informato,	può	abbonarsi	
alla nostra newsletter, che è pubblicata con cadenza regola-
re durante tutto l’anno. Per iscriversi: www.sacrificioquare-
simale.ch	(in	italiano)	o	www.brotfueralle.ch	(in	tedesco).	
Notizie le giungono anche quasi giornalmente dai social me-
dia:	ci	segua	su	Facebook	(@vedereagire).	Ci	segnali	con	i	
suoi	post,	eventi,	suggerimenti	o	altro.	Sarà	un	piacere	«dia-
logare»	e	interagire	con	lei!

25 marzo: Giornata 
delle rose
Per	chi	alle	rose	«virtuali»	preferisce	ancora	quelle	tradizio-
nali, ecco la data da segnare in agenda. Sabato 25 marzo 
si	svolgerà	infatti	la	tradizionale	Giornata	delle	rose.	I	luoghi	
di	vendita	sono	tre:	a	Bellinzona,	Locarno	e	Lugano.	Chi	
desidera dare una mano ai gruppi di persone che si occu-
pano	della	vendita	delle	rose	solidali,	lo	può	fare	contattan-
do	Carlo	Carbonetti	per	e-mail	(carbonetti@fastenopfer.
ch),	oppure	telefonicamente	(091	922	70	47).

Acquistando	una	rosa	si	contribuisce	alla	realizzazione	di	
importanti	progetti	a	favore	di	persone	in	difficoltà.	Il	ricava-
to	quest’anno	andrà	interamente	a	sostegno	del	program-
ma di Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti in Guatemala 
che	aiuta	le	famiglie	contadine	a	liberarsi	dal	giogo	della	
povertà	con	le	proprie	forze.	Le	rose	inoltre	hanno	il	mar-
chio	Max	Havelaar	che	certifica	la	filiera	del	commercio	
equo.
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Impulso teologico

La terra, luogo di riconciliazione

Daniel Rakotoarivola
Madagascar

La terra, luogo dell’alleanza di Dio 
con gli esseri umani
Nel libro della Genesi, Dio plasma l’es-
sere umano con la terra del suolo: da 
qui	il	nome	Adamo	che	letteralmente	
significa	«terrestre».	Per	sua	origine,	
l’essere	umano	ha	un	 forte	 legame	
con la terra. Essa è dono di Dio all’uo-
mo,	cui	Egli	di	conseguenza	affida	la	
responsabilità	di	coltivare	e	custodire	
questa	terra	(Genesi	2,15).

Nel	patto	concluso	da	Dio	con	Abra-
mo, Egli gli promise discendenza e 
terra. Questa alleanza è l’espressione  
della	sovranità	di	Dio	come	creatore	e	

proprietario dell’universo. Il popolo di 
Israele	 riconosce	questa	 realtà	col 
fatto	che	tutte	le	generazioni	utilizzano	
la terra come proprietà di Dio, di gene-
razione in generazione. Questo spiega 
anche	la	risposta	di	Nabot	al	re	Acab	
quando questi gli propone di scam-
biare la sua vigna con un’altra o di 
venderla:	«Ho	ricevuto	questa	vigna	in	
eredità	dai	miei	antenati,	perciò	non	
ho il diritto di cedertela. Il Signore non 
lo	permetterebbe»	(1	Re	21,3)

Questo atteggiamento mostra non so-
lo	il	profondo	legame	di	Nabot	con	la	
terra dei suoi antenati, ma anche la 
sua	fedeltà	a	Dio	che	ha	affidato	que-
sta	terra	alla	sua	stirpe.	La	proprietà	
della	terra	fonda	infatti	anche	il	diritto	
del cittadino, garantendogli la sua in-

dipendenza; un pezzo di terra ricevuto 
dalle mani del re avrebbe invece ulte-
riormente aumentato la sua dipenden-
za da luiI.

Avere o essere?
Consapevoli	che	gli	israeliti	non	sono	
gli	unici	discendenti	di	Abramo,	gli	au-
tori dello scritto sacerdotale di Genesi 
16 alla storia dell’alleanza hanno ag-
giunto il racconto della nascita di 
Ismaele. Partendo da qui, Thomas 
Römer cerca di rispondere alla do-
manda: «Isacco e Ismaele, concorrenti 
o	coeredi	della	promessa?»II. Egli os-
serva che per esempio «nel doloroso 
conflitto	tra	israeliani	e	palestinesi,	da	
entrambe le parti s’invoca il padre 
Abramo	per	legittimare	rivendicazioni	
territoriali	e	religiose»III.	In	effetti	il	desi-
derio di possedere in esclusiva la «Ter-
ra	santa»	è	anch’esso	un	aspetto	che	
può entrare in gioco negli attuali con-
flitti	per	la	terra,	come	quello	tra	Israe-
le e Palestina. «Particolarmente assur-
do	è	il	fatto	che	nel	nome	di	Abramo	si	
scaccia,	si	ferisce,	si	uccide.	La	sua	
eredità	diventa	oggetto	di	contesa	ter-
ritoriale	in	uno	scontro	politico	...	Così	
le	promesse	bibliche	che	Dio	ha	fatto	
agli antenati possono venir interpreta-

Radere al suolo, prosciugare, spianare e trapiantare. Ecco come gli investitori agiscono a 
Kalimantan	(Borneo).	Le	piantagioni	di	palme	da	olio	prendono	il	posto	della	foresta	vergine.

«Del Signore è la terra con le sue ricchezze, il mondo con i suoi abitan-
ti» (Salmo 24,1). Questo salmo di Davide ci richiama alla memoria qual-
cosa: al popolo di Israele  è affidato il compito di prendersi cura della 
terra. A differenza però dei paesi vicini (Egitto, Babilonia, Assiria), dove 
il faraone e i re possiedono tutta quanta la terra, per Israele è Dio il so-
lo e unico proprietario. Anche se Israele è consapevole dei diritti di un 
re in rapporto alla terra (1 Samuele 8), esso tuttavia si distingue dai po-
poli di allora per la sua fede in un Dio creatore, al quale la terra appar-
tiene. 
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Impulso teologico

te	come	diritti	di	proprietà.	Non	di	ra-
do	sentiamo	giustificazioni	di	questo	
genere»IV.

La	teologa	malgascia	Aline	Ramaro-
sataV	ci	offre	un’interessante	indicazio-
ne su questa problematica, spiegando 
che entrambi i nomi, sia Ismaele che 
Israele, traggono origine da storie bi-
bliche	in	cui	c’è	di	mezzo	l’avidità.	In	
quest’ottica, ella vede indissolubil-
mente legati tra loro i concetti biblici di 
elezione	e	di	benedizione.	Con	l’ele-
zione si attribuisce l’essere; con la be-
nedizione, l’avere. Tanto Israele quanto 
Ismaele hanno origine con la questio-
ne della trasmissione della benedizio-
ne,	nel	conflitto	del	voler	avere:	una	
volta	tra	Sara	e	Agar	(Ismaele),	l’altra	
volta	tra	Esaù	e	Giacobbe	(Israele).	In	
entrambe	le	storie	«si	tratta	in	fondo	
del	fatto	che	l’avere	viene	posto	al	di	
sopra	dell‘essere»VI.

Il problema del land grabbing  è un 
problema	dell’avere.	Che	il	voler	avere	
possa addirittura portare ad un assas-
sinio	lo	vediamo	già	con	Caino	e	Abe-
le	o	nella	suddetta	storia	del	re	Acab	e	
di sua moglie Gezabele, la quale dopo 
l’uccisione di Nabot dice al marito: 
«Puoi andare a prender possesso del-
la	vigna	che	Nabot	si	rifiutava	di	ce-

derti:	ormai	è	morto!»	(1	Re	21,15).	Per	
gente che accaparra terra, l’essenziale 
è	ottenere	un	diritto	di	proprietà,	con	
qualsiasi  mezzo.

Per gli investitori e i proprietari terrieri 
può	forse	bastare	il	titolo	di	proprietà,	
per il Dio della giustizia c’è ben altro: 
dobbiamo interessarci di come uno 
arriva ad avere ciò che possiede. Per-
ché il desiderio di voler possedere la 
proprietà	dei	propri	simili	può	portare	
a	crimini,	all’omicidio	e	al	 furto.	Già	
Isaia	 e	Michea,	 due	 profeti	 biblici	
dell’ottavo	secolo	avanti	Cristo,	con-
dannavano dunque i ricchi che ambi-
vano	o	arrivavano	a	rubare	la	proprietà	
familiare	di	poveri	contadini	(Isaia	5,8;	
Michea	2,2).

Il comandamento dell’amore
Nella Bibbia la rapina della terra non è 
considerata solo come una debolezza 
morale	o	un’ingiustizia	sociale.	Costi-
tuisce piuttosto una violazione della 
legge:	«Non	uccidere»,	«Non	rubare»,	
«Non desiderare quel che appartiene 
a	un	altro».	In	altre	parole:	è	un	pecca-
to.	Nel	Discorso	della	Montagna,	Gesù	
insegna	a	privilegiare	i	fratelli	e	le	so-
relle rispetto alle ricchezze e ai tesori. 
Anche	negli	scritti	di	Giovanni	si	pone	
l’accento	sull’amore	fraternoVII.

Saremmo tentati di credere che l’avidi-
tà	sia	un	comportamento	sbagliato	
esteriore, che non tocca lo spirito. Pa-
olo tuttavia ci trasmette elenchi di vizi 
in	cui	mette	l’avidità	e	la	lussuria	sullo	
stesso piano. La caratteristica del de-
siderio	insoddisfatto	è	comune	ad	en-
trambe e rende anche l’avido schiavo 
del	mondo.	Bonhoeffer	si	sofferma	su	
questo,	affermando:	«Sia	chi	commet-
te atti impuri sia chi si lascia dominare 
dalla cupidigia non è altro che un uo-
mo dominato dalla concupiscenza. Il 
fornicatore	desidera	possedere	un’al-
tra persona. L’avido desidera posse-
dere	i	beni	terreni.	[…]	il	fornicatore	e	
l’avido	non	conoscono	amore	frater-
no»	.	Permangono	quindi	i	comporta-
menti dell’avere, che minacciano l’es-
sere cristiano nella sua esistenza.

I sospiri degli espropriati
Il caso del Madagascar è un esempio 
delle conseguenze della rapina della 
terra. Nonostante le risorse del suo 
sottosuolo,	le	sue	foreste	e	i	suoi	mari,	
il	Madagascar	è	uno	dei	paesi	più	po-
veri del nostro pianeta. Per i malgasci, 
però, la terra ha un valore sacro e la 
connessione di un essere umano con 
la terra dura per tutta la sua vita, dalla 
nascita alla morte. Quando nasce un 
bambino si sotterra la placenta pro-
prio accanto alla casa, insomma «tra i 
vivi».	Fuori	dal	villaggio	ci	sono,	nella	
stessa	terra,	 le	tombe	di	 famiglia.	E	
anche	i	campi,	da	cui	le	famiglie	trag-
gono il loro nutrimento, si trovano sulla 
medesima terra. Tutti questi aspetti si 
esprimono nella parola malgascia ta-
nindrazana, che tradotta alla lettera si-
gnifica:	la	terra	degli	antenati.	La	tanin-
drazana unisce la gente, col lega 
passato,	presente	e	futuro,	essendo	
contemporaneamente la terra degli 
antenati	e	quella	delle	future	genera-
zioni.

Daniel Rakotoarivola è pastore della 
Chiesa	 riformata	 in	Madagascar	
(FJKM).	Attualmente	lavora	per	SAF-
FIFA,	un'organizzazione	diaconale	
della	Chiesa	 riformata	malgascia	
che opera per il bene delle persone 
svantaggiate ed emarginate dalla 
società.

Daniel Rakotoarivola,

pastore in Madagascar
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Impulso teologico

Sebbene otto malgasci su dieci vivano 
direttamente della terra, la malnutrizio-
ne è un grosso problema. Nel suo di-
scorso al Par lamento malgascio 
dell’11 maggio 2016, il segretario ge-
nerale	dell’ONU	Ban	Ki-moon	s’è	oc-
cupato delle conseguenze di questa 
fame,	ricordando	in	proposito	che	in	
Madagascar la malnutrizione cronica 
causa	la	morte	di	quasi	la	metà	(!)	dei	
bambini sotto i cinque anni. Per lui è 
chiaro: l’ingiusta distribuzione della 
terra è una delle principali cause di 
questa situazione.

In Madagascar molte terre sono in 
mano a investitori stranieri. Per la 
mancanza sia di leggi sulla terra e 
sull’estrazione mineraria sia di struttu-
re con cui si potrebbe controllare lo 
sfruttamento,	le	imprese	straniere	o	i	
proprietari terrieri riescono in tutta le-
galità	a	intascare	l’intero	profitto	del	
terreno	usurpato.	Lo	stato,	 infatti,	è	
cofirmatario	dei	loro	contratti.	Così,	ad	
esempio, recentemente delle risaie si-
tuate nell’area circostante la capitale 
sono state espropriate senza inden-
nizzo. Quando la popolazione ha volu-
to opporsi a questo esproprio non ha 
trovato ascolto presso i politici. Si arri-
va persino ad espropriare risaie per 
costruirvi	strade.	Anche	in	questo	ca-
so senza indennizzo. Per via delle in-
genti somme, spesso i land deals ser-
vono per riciclare denaro sporco, 
alimentando così anche la corruzione. 
Perciò i membri del governo incentiva-
no addirittura l’espropriazione della 
propria popolazione. Una prassi che 
in Madagascar viene chiamata «vendi-
ta	della	terra	degli	antenati»VIII.

«Venga il tuo regno!» È possibile?
Nel suo messaggio di Pentecoste 
2016,	il	Consiglio	delle	chiese	cristiane	
del Madagascar ha stigmatizzato tra 
l’altro l’inosservanza delle proprie leggi 
e le politiche di land grabbing: «Ognu-
no trae vantaggio da ciò che conside-
ra	normale	(…)»,	vi	si	legge	a	proposito	
dell’espropriazione della terra e del 
dominio del denaro. Insomma, «una 
società	sottosopra	(…).	È	così	che	vi-
vono	oggi	i	malgasci»IX.

Il land grabbing da parte di una mino-
ranza porta a un aumento delle care-
stie: un problema che si aggrava in 
tutto il mondo. La missione della chie-
sa è di annunciare il regno di Dio, cor-
reggere questa ingiustizia, predicare la 
giustizia, in cui la protezione dei deboli 
occupa	un	posto	centrale.	Il	Consiglio	
ecumenico	 delle	 chiese	 conferma	
questa critica nel suo documento ba-
se: «La discriminazione, l’esclusione e 
l’iniqua distribuzione della ricchezza e 
del potere contraddicono i valori della 
comunità	e	il	comandamento	di	amare	
Dio	e	il	prossimo»X.

Infine,	è	sulla	terra	che	si	impara	a	vi-
vere l’amore del prossimo, cioè a eli-
minare	la	fame,	l’egoismo,	l’avidità	e	la	
rapina.	Prima	di	lasciare	la	terra,	Gesù	
ha dato ai suoi discepoli questo man-
dato:	«Andate	in	tutto	il	mondo	e	an-
nunciate il Vangelo a tutta la creazio-
ne»	(Marco	16,15).	Parlando	di	tutta	la	
creazione, Dio ci ha ricordato la ne-
cessità	della	riconciliazione	sotto	un	
duplice	aspetto:	tra	gli	esseri	umani	fra	
di loro, ma anche tra gli esseri umani e 
la	terra.	Ha	voluto	parlare	del	rinnova-

mento dei rapporti tra le creature,  
affinché	ognuno	rimanga	nel	suo	ruolo	
e ritrovi il proprio posto: l’essere uma-
no coi piedi per terra, come colui che 
deve coltivare e custodire la terra per il 
bene	della	comunità.

I	 	«Traduction	Oecumenique	de	la	Bible»:	 
I Rois 21,3 note g.

II  T. Römer: «Isaac et Ismaël, concurrents ou 
cohéritiers	de	la	promesse»,	161–172.

III  Ibidem 162.
IV	 A.	Ramarosata:	«Exégèse	et	culture»	 
	 in	«Théologie	et	culture»,	1987,	n°1.
V Ibidem 68.
VI	 	A.	Ramarosata:	«Exégèse	et	culture»	 
in	Théologie	et	culture,	1987,	n°1.

VII	 D.	Bonhoeffer:	«Nachfolge»,	81f.
VIII  Al	Forum	«Madagascar-Singapore»	il	

presidente della repubblica ha parlato di 18 
milioni	di	ettari	di	superficie	coltivabile	in	
Madagascar	(www.tiatanindrazana.com/
politique/dinika-tany-singapour-nisy-resa-
ka-tany-18-tapitrisa-hekatra-2016-05-19- 
22174.php).

IX   www.newsmada.com/2016/05/17/
vie-de-la-nation-le-ffkm-voit-une-societe-en-
sens-dessus-dessous/.

X   Justice,	Peace	and	Creation	Team,	World	
Council	of	Churches,	«Alternative	Globali-
zation	Addressing	Peoples	and	Earth	
(AGAPE)»:	A	Background	Document,	World	
Council	of	Churches,	Geneva	2005,	No	2.3.

	 (https://www.oikoumene.org/en/folder/	
	 documents-pdf/agape-new.pdf).
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Un’azione simbolica

L’azione	«Terra	fonte	di	vita»	può	essere	
svolta vicino alla chiesa, al salone parroc-
chiale oppure nel vostro quartiere, così da 
sensibilizzare il grande pubblico al tema 
della	Campagna	ecumenica	2017.	
Per costruire un’aiuola rialzata, occorre 
un	bancale	di	legno	(si	può	trovare	facil-
mente presso un grande magazzino, una 
ditta	di	trasporti	o	una	fabbrica)	su	cui	
costruire o appoggiare un cassone. Una 

volta	foderato	con	un	telo	di	plastica,	basta	riempirlo	di	terriccio	e	poi	se-
minarvi	ortaggi	o	fiori,	oppure	mettervi	a	dimora	qualche	pianta.	L’arrivo	
della	primavera	e	la	cura	che	gli	dedicherà	daranno	buoni	frutti.

Più	saranno	coltivate	aiuole,	e	più	l’azione	sarà	spettacolare.	Saremmo	felici	
se	almeno	cinque	parrocchie	o	comunità	della	Svizzera	italiana	aderissero	a	
questa iniziativa. Sarebbe un segnale tangibile e soprattutto visibile della soli-
darietà	della	comunità	verso	le	famiglie	contadine	che	nei	paesi	del	Sud	so-
no scacciate dalle loro terre e sono così private delle loro basi vitali.
La	invitiamo	a	contattarci:	saremo	felici	di	far	conoscere	all’opinione	pubblica	
il	frutto	dei	suoi	sforzi,	pubblicando	magari	una	foto	sul	nostro	sito,	in	Face-
book,	oppure	informando	i	media	italofoni.	Abbiamo	anche	preparato	un	
cartellone	(formato	A2,	59,4x42	cm),	che	può	ordinare	e	completare	a	piaci-
mento.

È dei nostri? Basta poco!

Dia visibilità al suo impegno

Un’aiuola rialzata per ricordare  
che la terra è fonte di vita
In Indonesia ogni anno scompaiono 
centinaia di chilometri quadrati di terra 
coltivabile	e	di	foresta	vergine.	Al	loro	
posto	proliferano	 le	monoculture	di	
palme	da	olio,	sempre	più	finanziate	
con denaro proveniente dalla Svizze-
ra.	Nella	Campagna	ecumenica	2017	
le	parrocchie	e	le	comunità	si	impe-
gnano per cercare di invertire questa 
tendenza.	Con	l’aiuto	di	giovani	e	di	
adulti	creiamo	«nuove	terre»	e	simboli-
camente ne restituiamo qualche metro 
quadrato	che	è	stato	arraffato	da	inve-
stitori un po’ ovunque nel mondo.

Con	questa	iniziativa	denominata	«Ter-
ra	fonte	di	vita»	si	crea	un’aiuola	rialza-
ta da terra. Basta riempirla con un po’ 
di terriccio, semi o qualche piantina e 
in	poco	tempo	ortaggi	o	fiori	ci	ricor-
deranno durante il tempo della passio-
ne e magari anche oltre, quanto il suo-
lo	 sia	 prezioso.	Come	menzionato	
nell’impulso teologico non possiamo 
lasciare che il giardino dell’Eden si tra-
sformi	 in	 un	deserto.	 È	 solamente	
prendendoci cura del suolo che pos-
siamo garantire l’alimentazione delle 
popolazioni, sia al Nord sia al Sud.

Il	sottopiatto	quest’anno	è	anch’esso	dedicato	all’azione	simbolica	«Terra	fonte	
di	vita».	I	bambini	potranno	scoprire	tutto	ciò	che	serve	per	coltivare	un’aiuola	
da cui veder spuntare la vita. Un gioco li invita a colorare gli elementi necessa-
ri per prendersene cura. Usati normalmente per le cene povere e i pranzi soli-
dali,	a	fine	evento	potrebbero	essere	appesi	e	messi	in	mostra.

Sottopiatti dedicati ai più giovani
Insieme coltiviamo terra fonte di vita.

vedere-e-agire.ch

Tra alcune settimane la terra  genererà vita nuova.

Qui ci sono degli intrusi: 
colora solo quello che c’è in un orto.

In Asia, Africa e America Latina le grandi piantagioni privano famiglie contadine della terra che le nutre. Non è giusto e quindi, durante questa 
Quaresima, noi protestiamo. Contiamo anche su di Lei e la sua parrocchia per preparare spazi verdi e creare così in tutta la Svizzera,  
simbolicamente, terra che sia fonte di vita.

Campagna 
 ecumenica 2017

In regioni povere del mondo, investi-
menti svizzeri distruggono pregiata terra 
coltivabile, unica fonte di sopravvivenza 

per molte persone. Sacrificio Quaresimale, 
Pane per tutti ed Essere solidali agiscono 
insieme per difendere i diritti delle fami-

glie contadine. Tutte le informazioni 
sulla Campagna ecumenica su: 

www.vedere-e-agire.ch

La superfice di un’aiuola  simboleggia la terra portata via  a chi la coltiva per nutrirsi.

Per creare terra che sia fonte  di vita occorre un po’ di tempo  e gli attrezzi giusti.

Una terra curata con  amore darà buoni frutti.
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Palme da olio a perdita d'occhio. Dall'alto le piantagioni sembrano gigantesche aree verdi, ma 
sotto	di	loro	si	nasconde	una	terra	desolata.	Con	così	poca	luce	non	c'è	quasi	possibilità	di	vita	
per altri vegetali o per gli animali.

Pak Tontong.

Land	grabbing	–	contesto	a	livello	di	politica	di	sviluppo

Nanga Pari, come molti altri villaggi 
della	regione	di	Kalimantan	(Borneo	
indonesiano),	sembra	un’isola	 in	un	
mare di palme da olio. Negli ultimi anni 
le	piantagioni	di	palme	si	sono	diffuse	
rapidissimamente. L’olio di palma ser-
ve	a	soddisfare	la	richiesta	di	materia	
prima a buon mercato per l’industria 
alimentare e cosmetica a livello mon-
diale.	Assieme	alla	Malesia,	l’Indone-
sia	è	diventata	uno	dei	più	importanti	
produttori ed esportatori al mondo. 
Anche	i	produttori	svizzeri	e	i	commer-
cianti	al	dettaglio	fanno	capo	all’olio	di	
palma del Sudest asiatico che spesso 
rimpiazza l’olio di colza dei contadini 
svizzeri.	Una	confezione	di	generi	ali-
mentari su due in vendita nei super-
mercati contiene olio di palma.

Ciò	ha	gravi	conseguenze:	le	mono-
culture di palma da olio soppiantano 
una variegata agricoltura contadina e 
distruggono	le	ultime	foreste	vergini	di	
questo	pianeta.	In	Indonesia	sono	già	
stati	dissodati	milioni	di	ettari	di	foresta	
pluviale.	Kalimantan,	Sumatra	e	Papua	
occidentale sono particolarmente col-
pite. Le basi vitali delle popolazioni au-
toctone sono state distrutte e le per-

sone che vi abitavano scacciate. Se 
provano a resistere, sono messe sotto 
pressione	e	spesso	criminalizzate.	An-
che l’equilibrio ecologico ne esce 
completamente compromesso. Spun-
tano	piantagioni	di	palme	perfino	nelle	
regioni paludose. Se si esercita il di-
sboscamento	con	il	fuoco	o	s’incendia	
intenzionalmente	la	foresta,	ciò	porta	
a incendi di torba che durano anche 
mesi, soprattutto in anni in cui El Niño 
è particolarmente accentuato. Nel 
2015, a causa di simili incendi, l’Indo-
nesia	era	fra	i	paesi	che	a	livello	mon-
diale	emettevano	la	più	grande	quanti-
tà	di	gas	a	effetto	serra.	Le	nubi	di	
fumo	erano	tali	che	talvolta	limitavano	
il	traffico	aereo	da	Giakarta	a	Singa-
pore.

Banche	e	istituti	finanziari	rivestono	un	
ruolo	importante	nel	finanziamento	di	
progetti che portano al land grabbing. 
Concedono	crediti	o	prestiti	a	imprese	
che si accaparrano terre a qualsiasi 
prezzo.	Perfino	le	banche	di	sviluppo	

Miges Baumann 
Responsabile per la politica di sviluppo,  
Pane per tutti

Banche svizzere 

partecipano al land grabbing

«L’azienda è arrivata in sordina alle nostre spalle e senza il nostro accor-
do ha piantato palme da olio tutto attorno al nostro villaggio» racconta 
Pak Tontong, un abitante di Nanga Pari, a ovest di Kalimantan, in Indo-
nesia. L’azienda in questione è Prima Sawit Andalan PSA. Appartiene 
all’impresa indonesiana Dharma Satya Nusantara DSN. Dietro agli inve-
stimenti nell’olio di palma si celano però anche banche svizzere.
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Land	grabbing	–	contesto	a	livello	di	politica	di	sviluppo

statali che tramite denaro pubblico so-
stengono investimenti per lo sviluppo 
economico,	talvolta	finanziano	proget-
ti con land grabbing. Un esempio al ri-
guardo con soldi svizzeri è il partena-
riato pubblico-privato dell’impresa 
ginevrina	Addax	in	Sierra	Leone.

In Indonesia banche svizzere hanno 
dato	man	forte	nel	finanziare	imprese	
che gestiscono grosse piantagioni di 
palma	da	olio.	È	ciò	che	mostra	una	ri-
cerca	condotta	per	la	Campagna	ecu-
menica	2017:	la	banca	J.	Safra	Sara-
sin ha una partecipazione di 206 
milioni	 di	 franchi	 in	 un’impresa	 in-
do-malaysiana	di	palme	da	olio.	Il	Cre-

dit Suisse deteneva il 10 percento del-
le azioni di un’impresa che in Laos e 
Cambogia	è	implicata	nel	land	grab-
bing per palma da olio, e ha investito 
in imprese attive in questo settore an-
che in Indonesia. DSN ad esempio ha 
investito	con	l'aiuto	del	Credit	Suisse	
Capital.	Allo	stesso	modo	UBS	e	altre	
banche hanno investimenti di denaro 
di questo genere.

Così	facendo	spesso	non	si	assumo-
no	la	propria	responsabilità	nel	rispet-
to dei diritti umani e della salvaguardia 
dell’ambiente, contravvenendo talvolta 
contro le proprie direttive d’investi-
mento.	Ciò	serve	agli	interessi	degli	in-

vestitori ma spesso viola il diritto al ci-
bo delle persone in loco: se manca la 
terra e l’ambiente è distrutto, viene a 
mancare	di	che	vivere.	Assieme	ad	or-
ganizzazioni partner locali, Pane per 
tutti ha	esaminato	a	fondo	la	situazio-
ne	nelle	piantagioni	che	sono	finanzia-
te con denaro proveniente dalla Sviz-
zera.	A	ovest	di	Kalimantan,	Pane per 
tutti sostiene	l’organizzazione	Walhi.	
Questa indaga, presta consulenza 
giuridica ai villaggi interessati e mostra 
come	la	popolazione	può	difendersi.

La	palma	da	olio	è	originaria	dell’Africa	occidentale.	Per	migliaia	di	con-
tadine	e	contadini	fa	parte	della	varietà	delle	colture.	L’olio	di	palma	è	un	
importante	e	salutare	componente	della	cucina	africana.	Negli	ultimi	de-
cenni	però	gli	investitori	hanno	scoperto	le	possibilità	di	profitto	legate	a	
questa materia prima. Le piantagioni di palma da olio sono diventate il 
più	importante	motore	di	traino	per	il	land	grabbing	e	si	stanno	diffon-
dendo a macchia d’olio soprattutto in Indonesia e in Malesia, ma anche 
in	alcuni	paesi	africani.	La	resistenza	da	parte	della	popolazione	però	
cresce.	In	paesi	dell’Africa	occidentale	come	il	Camerun,	Pane per tutti 
sostiene	perciò	anche	le	comunità	locali	che	si	oppongono	all’accapar-
ramento delle terre.

Elaeis guineensis, 

la palma da olio

Dossier in «Sguardi» 

numero 1/2017

Trovate testimonianze e fatti sul 

land grabbing nel dossier alle-

gato a l numero 1, 2017 di 

«Sguardi». Scaricabile in forma-

to PDF sul sito www.vedere-e-

agire.ch/pubblicazioni 
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L'oggetto	del	contendere:	i	frutti	maturi	di	una	palma	da	olio.

Niente soldi per il land grabbing
Con	la	Campagna	ecumenica	2017	
sollecitiamo le banche svizzere e gli 
istituti	finanziari	a	non	più	fare	affari	
con	cui	è	finanziato	il	land	grabbing.

•  Non devono stanziare denaro per 
imprese che investono nel land 
grabbing, rispettivamente in pro-
getti che hanno come conse-
guenza l’accaparramento delle 
terre.

•  Devono ritirare e disinvestire il de-
naro che era stato investito come 
credito o tramite prestiti in dubbie 
coltivazioni di palma da olio in In-
donesia o altrove.

•  Nella concessione di crediti o di 
prestiti devono compiere delle ve-
rifiche	di	diligenza	e	assumersi	
così	 la	propria	 responsabilità	 in	
merito ai diritti umani e alla prote-
zione dell’ambiente. 

Lo	stesso	vale	per	la	Confederazio-
ne svizzera. Nel caso di partenariati 
pubblico-privati e nello stanziamen-
to di denaro per le banche di svilup-
po,	deve	esigere	criteri	per	la	difesa	
dei diritti umani e dell’ambiente, co-
me pure sorvegliare i progetti.
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preghiera malgascia 
Padre nostro siamo a tua disposizione,
siamo tuoi strumenti su questo pianeta.

Ti regaliamo i nostri occhi
per trovare le vere ragioni
della	povertà		delle	nostre	sorelle	
e	dei	nostri	fratelli.
Ti	offriamo	i	nostri	occhi	per	vedere	
le	sofferenze	e	le	preoccupazioni
delle persone svantaggiate.

Ti regaliamo le nostre orecchie
per sentire le grida degli oppressi
e le lacrime di chi 
è stato privato di ogni cosa.
Ti regaliamo le nostre mani
per	aiutare	chi	è	sfruttato	dai	potenti.

Dio, ti regaliamo il nostro cuore
affinché	diventi	la	dimora
del	tuo	amore	fraterno,
chiudendo la porta dell’egoismo.
Ti regaliamo i nostri pensieri
per	proteggere	gli	indifesi
e chi è stato ingannato.

 

Ti regaliamo le nostre labbra
per denunciare l’ingiustizia 
vissuta da chi si è visto portare via tutto.
Ti regaliamo i nostri piedi
affinché	 portino	 quelli	 che	 stanno								
difendendo	 la	 terra	che	 li	 sostiene.	
Amen

Daniel Rakotoarivola

terra donata 
Dio, da te scaturisce la vita.
Tu ci hai dato la terra 
affinché	la	coltivassimo	e	l’accudissimo.
Vogliamo che tutti possano vivere
di ciò che ci regala la terra 
poiché ce n’è in abbondanza.
Vogliamo	contribuire	a	far	sì	
che la terra sia ripartita equamente. 
Donaci	dunque	la	capacità	per	riuscirci	
e	la	tua	forza.	Amen

Andrea-Maria Inauen Weber

Vita in abbondanza 
per tutti

Preghiere dal mondo

benedizione
Dio	rafforzi	ciò	che	vuole	crescere	in	te.
Protegga ciò che ti rende vitale.
Accudisca	ciò	che	porti	con	te.
E conservi ciò che abbandoni.
Dio ti benedica.

Rise up plus

una nuova visione del mondo
Dio mostraci il mondo
così	come	lo	ha	fatto	il	tuo	amore:
un mondo in cui i deboli sono accolti
invece	di	essere	sfruttati
e	in	cui	nessuno	ha	fame	ed	è	povero.
Un mondo in cui i tesori e le ricchezze 
della terra sono condivisi
e in cui tutti ne possono godere.
Un mondo in cui la pace 
poggia sulla giustizia
ed è l’amore a modellare la giustizia.
Dacci	il	coraggio	e	la	fantasia
di	creare	questa	terra	attraverso	Gesù	
Cristo.

Dall’Inghilterra
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libertà per la vita
Dio della speranza
ascolta la nostra preghiera.
Quando chi è povero diventa invisibile
e il denaro diventa una prigione
liberaci	affinché	scegliamo	la	vita.
Quando la ricchezza diventa 
una dipendenza e il reddito 
dà	valore	alle	cose,
liberaci	affinché	scegliamo	la	vita.
Quando	l’economia	fomenta	l’ingiustizia
e l’avarizia inventa nuove oppressioni
liberaci	affinché	scegliamo	la	vita.
Quando	la	finanza	detta	ogni	scelta
e il consumo sostituisce la condivisione
liberaci	affinché	scegliamo	la	vita.

Keri K. Wehlander

venga il tuo Regno
Il tuo Regno per le persone
che	aspettano	in	lunghe	file
con scodelle vuote in mano.
Il tuo Regno nelle loro capanne
dove dormono stretti gli uni alle altre
e	le	madri	cantano	ninnenanne	ai	figli:
dormi,	figlia,	domani	è	un	nuovo	giorno.
Un	giorno	che	saprà	
calmare	la	tua	fame
e che non conosce miseria.
Un	Regno	che	sfama	
e in cui c’è pane per tutti
e tetti e capanne per i senzatetto
acqua senza microbi, 
fresca	come	una	sorgente
in mezzo alla campagna.
Il	tuo	Regno,	che	porta	bontà	
e	crea	dignità
per tutte le persone del nostro pianeta.

Vreni Merz

spirito di solidarietà
Padre nostro e Madre nostra
tu sei sulla strada
nelle cose quotidiane della nostra vita
e	in	tutti	i	nostri	affanni.
Che	il	tuo	nome	e	il	tuo	messaggio	
siano riconosciuti
che la giustizia regni
che sappiamo condividere 
come ci hai insegnato

Preghiere dal mondo

affinché	gli	sfruttati	
che vivono qui e altrove
abbiano il pane
affinché	gli	oppressi	
possano	vivere	in	dignità.
Dacci	la	forza	di	continuare	
quello che tu hai cominciato.
Mostraci come costruire 
una	nuova	società
in cui gli esseri umani 
vivano relazioni nuove.
Liberaci	dalla	nostra	sufficienza
e	dalla	nostra	fame	di	potere.
Fa' che seguiamo l'esempio 
di	tuo	figlio	Gesù
quando condivise il pane con i poveri.
Guarda su di noi
e aiutaci a smuovere le montagne.
Dacci	la	forza	di	resistere	
all’attrazione del denaro
di	opporci	ai	falsi	bisogni,	
alle	false	libertà
e di abbandonare i privilegi.
Fa' germogliare in noi il seme 
della	solidarietà
più	forte	di	ogni	tentazione.

Dal Messico
 

scuotici
Dio della vita
rendici irrequieti quando 
siamo	troppo	soddisfatti	di	noi	stessi.
Se i nostri sogni si sono avverati
perché erano troppo piccoli.
Se navighiamo in acque tranquille
e ci avviciniamo alla meta perché 
non ci siamo allontanati dalla costa.
Rendici irrequieti se
la	nostra	abbondanza	ci	ha	fatto	
perdere la sete dell’acqua viva;
se attaccati a questa vita terrena
abbiamo	smesso	di	sognare	l’eternità;
se	nello	sforzo	di	costruire	
il nostro mondo
abbiamo lasciato sbiadire la visione
di un nuovo cielo e una nuova terra.
Scuotici Dio
affinché	diventiamo	più	arditi
e	osiamo	affrontare	il	mare	aperto.

Da una preghiera di Bienvenido 
Tudtum, vescovo di Marawi nelle 
Filippine
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Proposta di omelia per la quarta domenica di Quaresima

Figlie e figli della luce
Lettera	agli	efesini Ef 5, 8-14

La	Lettera	agli	Efesini	si	rivolge	alle	na-
scenti	comunità	di	cristiani	di	Efeso.	
L’autore	è	confrontato	con	la	vita	da	
cristiani	in	una	società	non	cristiana	e	
si rivolge in modo particolare a pagani 
non ebrei convertiti al cristianesimo. 
Questi sono messi in guardia dal non 
lasciarsi	di	nuovo	influenzare	dal	loro	
passato credo e dal non annacquare il 
messaggio cristiano. Vivendo in una 
società	secolarizzata,	oggi	come	cri-
stiani siamo di nuovo in minoranza; 
abbiamo interiorizzato valori come la 
sete	di	profitto	e	la	concorrenza.	Il	pe-
ricolo dell’annacquamento minaccia 
anche noi.

La lettera dissuade la giovane comu-
nità	cristiana	dal	costruire	un	nuovo	
mondo. Per l’autore la chiesa rappre-
senta l’anello di congiunzione tra cielo 
e terra. Il suo compito non comporta 
costruire dal nulla un nuovo mondo, 
ma	rendere	visibile	quello	che	già	esi-
ste sotto il regno di Dio. Per noi, che 
spesso	ci	sentiamo	sopraffatti	dalle	
sfide	del	mondo,	significa	che	un	altro	
mondo non solo è possibile, ma che 
esiste	già.

Come	può	tuttavia	questa	chiesa	ren-
dere visibile questo altro mondo? Il te-
sto ci mostra due strade. Da una parte 
la	chiesa	deve	puntare	all’unità	(Ef	4,3)	
indipendentemente dall’origine o dal 
credo dei suoi membri. Un simile se-
gno	di	unità	è	la	pubblicazione	in	tem-
pi recenti di due documenti conver-
genti: l’Enciclica Laudato sii di Papa 
Francesco e Un’economia al servizio 
della vita	 del	Consiglio	 ecumenico		
delle	Chiese.	Entrambi	chiedono	ai	cri-
stiani di assumere un altro stile di vita 
al posto del consumismo che rende 
malati:	semplicità,	sostenibilità	e	re-
sponsabilità.

In	secondo	luogo	la	lettera	agli	Efesini	
chiama i cristiani a resistere contro le 
forze	innaturali	ossia	quei	poteri	che	
sfuggono	al	nostro	controllo.	La	Cam-
pagna ecumenica di quest’anno porta 
alla luce i meccanismi nascosti che 
giocano	un	ruolo	nel	 finanziamento	
delle nostre pensioni, dei nostri rispar-
mi e che sono all’origine di molte mer-
ci che consumiamo. 

Sullo	sfondo	dell’attuale	fenomeno	del	
furto	della	terra	il	testo	assume	una	di-
mensione	concreta.	Che	cosa	faccia-
mo noi quando ci accorgiamo che sia-
mo	immischiati	in	un	brutto	affare,	non	
importa se consapevolmente o incon-
sapevolmente?	Vogliamo	davvero	far	
parte di meccanismi oscuri e delle loro 
conseguenze	più	o	meno	nascoste?	
La lettera ci motiva a opporci all’ingiu-
stizia di cui a un certo punto diventia-
mo	coscienti	e	a	modificare	il	nostro	
comportamento.	L’aspirazione	giustifi-
cabile	ad	avere	una	vita	confortevole	

non ci autorizza a volere avidamente 
sempre	di	più.	Possiamo	però,	senza	
dubbio, vivere con meno, certi che vi-
vremo meglio. Per esempio in questo 
senso possiamo intervenire, a poco a 
poco, sull'impatto che il nostro denaro 
esercita globalmente.

La	Campagna	ecumenica	ci	 invita	a	
vedere e agire, o come scrive l’autore 
della	lettera	agli	Efesini:	essere	luce.	È	
pensata e portata avanti da tre chiese. 
Nel	contesto	di	una	società	secolariz-
zata come la nostra è la prova che i 
cristiani	sono	capaci	di	formare	una	
chiesa	unita.	La	Campagna	ecumeni-
ca dimostra che questa chiesa unita 
ha ancora qualche cosa da dire e che 
i	cristiani	possono	già	oggi	mettere	in	
luce il nuovo mondo.

Célestin Kabundi Kabengele  
parroco cattolico a Losannna
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Proposta di omelia per la Domenica delle Palme

Domenica delle Palme Mt 21, 1-11

Re senza regno

«Osanna. Benedetto colui che viene 
nel	nome	del	signore!»	La	Domenica	e	
la processione delle Palme ci riporta-
no	all’entrata	di	Gesù	a	Gerusalemme,	
dove è accolto come un re. Tuttavia è 
un re ben strano, quello a cui inneggia 
la gente accalcata lungo la strada e a 
cui inneggiamo ancora oggi. Invece di 
essere in sella a un purosangue, come 
ci si aspetterebbe da uno della sua ri-
sma, avanza in groppa a una cavalca-
tura presa in prestito. Un asino, detto 
anche: cavallo dei poveri. Ma è questa 
l’entrata	trionfale	di	un	re?
Sì, ci dice l’Evangelista. Bisogna però 
guardare da vicino per riconoscerlo. 
Non può essere un caso che sia pri-
ma sia dopo questa scena ci sono i 
racconti di due guarigioni miracolose 
di	ciechi.	Ci	viene	quindi	suggerito	che	
è necessario trovare la giusta prospet-
tiva. I testi ci dicono:  guardate qui c’è 
un re, il vostro re.

La gente di Gerusalemme lo ricono-
sce come uno di loro. Un re come il 
profeta	 Zaccaria	 l’aveva	 sognato:	
«Guarda il tuo re viene a te, giusto e 

vittorioso,	umile	e	sopra	un	asino.»	(Zc	
9,9).	Perciò	lo	acclamano,	questo	re-
gnante senza regno, questo re mendi-
cante: loro stessi sono poverissimi. Le 
loro speranze sono rivolte a lui, questo 
re senza terra: loro stessi sono dei 
senza terra. Sotto il dominio romano 
moltissimi avevano perso tutto e ar-
rancavano per la pura sopravvivenza. 
Sono	loro	che	lo	chiamano,	più	per	di-
sperazione che per entusiasmo: 
Osanna,	che	significa:	aiutaci!

La dimostrazione di come questo Dio 
aiuti, arriva subito dopo la scena di 
questo assurdo corteo. Giunto nel 
tempio,	nel	centro	del	potere,	Gesù	
capovolge i tavoli e le sedie di vendito-
ri di colombe e di cambiavalute; cac-
cia via mercanti e acquirenti. In questo 
re si intrecciano coraggio e mitezza in 
modo	stupefacente.	Egli	si	esplicita	in	
maniera	inderogabile:	denaro	e	affari	
non sono il centro della nostra esi-
stenza.	Denaro	e	affari	non	sono	sacri;	
Dio	è	sacro,	 forza	donatrice	di	vita.	
Questo disturbo della quiete pubblica 
non	passa	inosservato:	gli	varrà	l’arre-
sto e l’incoronazione con una corona 
di spine.

I	rami	di	palma	con	i	quali	la	folla	salu-
ta	Gesù	celano	un’inattesa	attualità:	ci	
ricollegano alla coltivazione di palme 
da olio in piantagioni gigantesche. Og-
gi in molte regioni del mondo le palme 
da olio sono diventate il simbolo del 
land	grabbing	o	«furto	delle	terre».	Fa-
miglie contadine restano a mani vuote 
perché grandi investitori portano loro 
via terra coltivabile e con essa le basi 
per	la	vita.	La	sete	di	profitto	trionfa	al	

di sopra della vita delle persone sem-
plici.	L’olio	di	palma	è	un	affare	colos-
sale.	 La	Campagna	 ecumenica	 di	
quest’anno ci ricorda che spesso die-
tro questi investimenti si cela anche 
denaro svizzero.

Così,	 la	Domenica	delle	palme	e	 lo	
sventolare	dei	rami	di	palma	(o	di	ulivo)	
e	il	salutare	il	re	della	pace	si	trasforma	
in un segno di speranza per quelli che 
ancora oggi lottano per la terra e la vi-
ta.	Ci	intoniamo	al	loro	grido:	«Osanna	
–	aiutaci!	Aiutaci	a	impegnarci	per	il	di-
ritto	alla	terra	e	alla	vita	–	con	coraggio	
e	dolcezza!	Aiutaci	a	mettere	fine	agli	
affari	che	distruggono	la	vita.	Osanna	
–	aiutaci!»

Altre proposte
Una terza proposta di riflessione, uni-
tamente al le due qui pubbl icate,  
è scaricabile dal nostro sito:
www.vedere-e-agire.ch/liturgia

Siegfried Arends
parroco riformato a Wilchingen (SH)
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Stefano Liberti, ospite in Ticino 

Per	approfondire	la	tematica	dell’accaparramento	del-
le terre, Sacrificio Quaresimale organizza una serata 
con un relatore d’eccezione: lo scrittore e regista ita-
liano	Stefano	Liberti,	autore	fra	l’altro	del	libro	«Land	
grabbing	-	Come	il	mercato	delle	terre	crea	il	nuovo	
colonialismo»	(edito	da	Minimum	Fax).	Si	tratta	del	pri-
mo	reportage	al	mondo	su	questa	nuova	forma	di	co-
lonialismo che rischia di alterare gli scenari internazio-
nali,	oltre	che	ridurre	alla	fame	intere	popolazioni.
L’evento	avrà	luogo	a	metà	marzo.	Per	maggiori	infor-
mazioni	vi	invitiamo	a	contattarci	(091	922	70	47).

Nel	2017	ricorre	il	600°	dalla	nascita	di	Nicolao	della	Flühe.	
Contadino,	consigliere,	giudice	della	Landsgemeinde,	si	ri-
tirò	nella	solitudine	del	Ranft.	La	ricorrenza	sarà	festeggiata	
con molti eventi in tutta la Svizzera, grazie all’iniziativa di 
www.mehr-ranft.ch 
San Nicolao contemplava il simbolo della ruota a sei raggi, 
che	raffigura	l'attività	interna	ed	esterna	della	Trinità.	Questa	
immagine è stata utilizzata in passato, nel 1981 e nel 1987, 
come drappo quaresimale. Invitiamo quindi le parrocchie 
che ne conservassero ancora un esemplare a esporlo. 
Metteremo	a	disposizione	sulla	pagina	web	un	dossier	foto-
grafico	e	il	testo	delle	meditazioni	pubblicate	allora.

Importante: non abbiamo realizzato il libretto di meditazione 
in italiano, relativo al NUOVO drappo quaresimale 2017, vi-
sta la scarsa richiesta del 2016. Si può però ordinarlo e ri-
cevere le meditazioni in francese.

Forza dalle profondità

Il	breve	film	illustra	il	tema	land	grabbing	e	i	fatti	salienti	di	
questo	fenomeno.	Mostra	le	conseguenze	sulle	popolazio-
ni interessate e i danni per l’ambiente. I diritti umani sono 
violati, mentre le basi di sussistenza della popolazione lo-
cale	sono	sacrificate	sull’altare	del	profitto	a	breve	termine.	
Come	mostra	l’esempio	dell’Indonesia,	sono	immischiati	
anche banche svizzere e investitori. Per quanto ancora le 
famiglie	contadine	a	Sungai	Kelik	(nella	foto)	dovranno	di-
fendere	con	le	unghie	e	con	i	denti	le	proprie	terre	dagli	as-
salti	delle	società	che	gestiscono	le	piantagioni?	

Il	filmato	è	stato	pensato	per	un	folto	pubblico	e	si	presta	
molto bene anche per le presentazioni nelle parrocchie e 
nelle	comunità,	in	occasioni	di	cene	povere	e	pranzi	solidali	
o di altre occasioni. Può essere molto utile come spunto 

Terra rubata

Per	approfondire	la	tematica

Di Fabiano D’Amato, Svizzera, 6 minuti,
prodotto da Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti
Italiano (disponibile anche in francese e tedesco) 

per	una	lezione.	Il	film	sostiene	inoltre	la	partecipazione	
all’azione	simbolica	«Terra	fonte	di	vita»	(vedi	pagina	9).

Per	scaricare	il	film:
www.vedere-e-agire.ch/terrarubata
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Terra per vivere.

Per tutte e tutti

Riflessioni teologico-didattiche  
e obiettivi 
Judith Grüter, Daniel Wiederkehr 

Intendiamo	offrire	una	riflessione	sull’importanza	della	ter-
ra.	Si	vuole	far	sperimentare	alle	bambine	e	ai	bambini	che	
il	suolo	è	il	fondamento	della	nostra	vita	e	ricordare	che	è	
affidato	agli	esseri	umani	affinché	lo	salvaguardino	e	ne	ab-
biano	cura	(cfr.	Genesi	2,15).	Su	di	esso	crescono	i	frutti	
della terra che ci piacciono e dei quali ci nutriamo. Svilup-
pando	un	rapporto	più	diretto	con	il	suolo,	saremo	meglio	
in	grado	di	valutare	che	cosa	significhi	perdere	la	terra.

In Guatemala le popolazioni indigene dei Maya hanno un 
forte	rapporto	spirituale	con	il	suolo.	Nella	loro	spiritualità	la	
terra è venerata come madre di tutti gli esseri viventi. Que-
sta sua connotazione è evidente nei loro imponenti miti 
della creazione. Facendo la conoscenza di un mito della 
creazione, ci torneranno in mente le storie bibliche della 
creazione e apprenderemo inoltre come vivono i nostri co-
etanei	oggi	in	Guatemala.	Attraverso	ciò	si	spera	che	na-
sca in alcuni di noi il desiderio di dare un contributo ai 
bambini	in	Guatemala	e	alle	loro	famiglie.	

Impareremo	a	fabbricare	palline	«spargifiori»	che	potranno	
essere	messe	in	vendita	a	beneficio	di	progetti	comuni	di	
Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti in Guatemala, dove 
famiglie	contadine	imparano	a	rendere	migliore	la	loro	agri-
coltura.

Obiettivi:

•	 		Imparare	a	vedere	il	suolo	come	fondamento	della	vita.	
•	 		Conoscere	la	vita	di	coetanei	in	Guatemala	e	scoprire	

un racconto della creazione dei Maya.
•  Impegnarsi per i coetanei in Guatemala e per le loro 
famiglie.	

 

	Attività	nell'insegnamento
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attività	nell'insegnamento

Meditazione sulla terra   (5')
La classe sperimenta il valore esistenziale che ha per 
noi	la	terra:	nutre,	fa	crescere	e	dà	sostegno.	Fuori	nella	
natura o in aula prendiamo in mano della terra e siamo 
guidati	in	una	riflessioni	meditativa.	(scheda	1)	

Informazioni sul suolo   (10')
L’insegnante completa l'esperienza con elementi di 
scienze	naturali	sul	suolo.	(scheda	2)	

Analisi autonoma della terra    (15')
Riceviamo la consegna di studiare autonomamente la 
terra	con	il	naso,	gli	occhi	e	il	tatto.	(scheda	3	oppure	uti-
lizzare lo strumento didattico «Missione-suolo.ch»	su	
www.bodenreise.ch/it)

Scoprire la realtà delle famiglie contadine  
in Guatemala   (10')
Scopriamo	la	situazione	in	Guatemala,	dove	oltre	il	50%	
della	popolazione	vive	in	povertà.	(scheda	4).

Comprendere la storia della creazione dei Maya   
(25')
Constatiamo	e	riflettiamo	insieme	sul	fatto	che	ogni	po-
polo ha i propri racconti sulla nascita del mondo. Nel li-
bro	della	Genesi	l'essere	umano	è	creato	dalla	terra	(Ge-
nesi	2,7).	Nel	 racconto	Popol Vuh dei Maya, i primi 
esseri umani sono modellati dal mais. Entrambi i rac-
conti spiegano così lo stretto rapporto tra l'essere uma-
no e il suolo. Eventualmente mentre l’insegnante legge, 
disegnamo	singole	scene	del	racconto.	(scheda	5).

Testimonianza dei bambini del Guatemala   (10')
L’insegnante anima una discussione sul contenuto e il 
significato	della	testimonianza	dei	bambini	del	Guate-
mala. 
Dovrebbe risultare chiaro quale importanza rivestono il 
suolo	e	la	natura	per	i	bambini	del	Guatemala.	(scheda	
4).

Fabbricare le palline «spargifiori»   (60')
Con	un	metodo	semplice	vengono	fabbricate	le	palline	
«spargifiori»	con	cui	possiamo	rendere	vitali	e	fatti	fiorire		
vasi, aiuole o spazi verdi incolti. 
Prendiamo conoscenza di un progetto in Guatemala e a 
partire	da	qui	formuliamo	argomenti	ragionevoli	da	utiliz-
zare per chiedere alle persone di acquistare le palline 
«spargifiori».

Le istruzioni per realizzare le palline spargifiori si trovano 
su Click (da ordinare tramite il foglio per l’ordinazione del 
materiale).

Come passare dal vedere all’agire

Partecipare	all’azione	«Terra	fonte	di	vita»	(pagina	9).

NB: tutte le schede sono scaricabili dal nostro sito
www.vedere-e-agire.ch/schede

Attività	nell'insegnamento

Svolgimento dell’unità didattica (indicativamente 120 minuti)

18

http://www.bodenreise.ch/it/
http://www.vedere-e-agire.ch/schede


Attività	nell'insegnamento

Luoghi di vita, qui da noi

e in Sudafrica

Riflessioni teologico-didattiche  
e obiettivi
Marianne Wahlen, Daniel Wiederkehr 

La	classe	si	confronta	con	l'esperienza	che	la	terra	per	noi	
esseri	umani	è	più	di	un	bene	economico,	in	quanto	è	spa-
zio	vitale,	patria,	spazio	per	giocare	e	per	festeggiare	e	per	
fare	molto	altro	ancora.	Il	valore	della	terra	trova	espressio-
ne	già	nella	Bibbia,	poiché	è	fatta	della	medesima	materia	
con	cui	è	fatto	l'essere	umano:	la	persona	umana	(in	ebrai-
co adam)	viene	plasmata	dalla	terra	(in	ebraico	adama).	La	
conseguenza è che l'essere umano si sente chiamato a 
sua	volta	a	prendere	parte	all'attività	creativa,	affinché	il	
suolo	e	il	territorio	diventino	favorevoli	alla	vita	di	persone,	
animali	e	piante	(cfr.	Genesi	1,28;	2,15).	

Prima di cercare di assumerci pienamente il compito della 
cura della creazione, vogliamo scoprire i nostri luoghi pre-
feriti,	nel	nostro	quartiere,	città	o	paese.	Così	 facendo	
ognuno	potrà	rendersi	conto	meglio	di	che	cosa	si	intende	
dire	con	l’espressione	«luogo	favorevole	alla	vita».	Passere-
mo	poi	dal	livello	locale	a	quello	globale	facendo	la	cono-
scenza	dei	«luoghi	di	vita»	di	nostri	coetanei	in	Sudafrica.	
Infine	rifletteremo	insieme	su	quale	contributo	potremmo	
dare	affinché	gli	spazi	vitali	in	Sudafrica	non	vengano	ulte-
riormente minacciati.

Obiettivi: 
 
•	 	Scoprire	quali	sono	i	«luoghi	di	vita»	in	paese,	in	città,	

nel quartiere.
•	 	Conoscere	la	situazione	di	coetanei	in	Sudafrica.
•	 	Impegnarsi	per	i	coetanei	in	Sudafrica	che	dipendono	

dalla terra per vivere.
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Attività	nell'insegnamento

Per iniziare   (10')
Guardiamo insieme il cortometraggio Children of Africa 
di	Devin	Graham	(2,5';	www.youtube.com/watch?-
v=AmtvcJZKXrw).	Il	film	è	pieno	di	gioia	di	vivere	e	ser-
ve a lanciare la discussione: in quali luoghi amano tra-
scorrere	il	loro	tempo	questi	bambini	africani?	

I nostri luoghi preferiti   (30')
Per questa lezione ognuno ha ricevuto il compito di 
scattare	e	portare	con	sé	una	foto	in	formato	elettronico	
del	luogo	nella	sua	città,	o	quartiere	o	paese,	dove	gli	
piace passare il tempo libero. Quindi ora ognuno pre-
senta	il	suo	«luogo	di	vita»	e	motiva	la	sua	scelta.	Da	qui	
può scaturire una discussione che va moderata. 

L'incarico della Bibbia   (10')
La Bibbia parla del compito assegnato agli esseri umani 
di mettere ordine sulla terra e di renderla un giardino: 
«Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giar-
dino	di	Eden	perché	lo	lavorasse	e	lo	custodisse»	(cfr.	
Genesi	2,15).	L’insegnante	discute	con	la	classe	di	che	
cosa	significhi	questo	compito	oggi.	(scheda	6)

Luoghi preferiti in Sudafrica   (10')
In	base	alla	storia	di	Arriwe,	ragazzina	di	12	anni,	ci	familia-
rizziamo	con	i	«luoghi	di	vita»	di	coetanei	che	vivono	in	Su-
dafrica	e	fa	un	confronto	con	i	propri.		(scheda	7	e	filmato	
su www.vedere-e-agire.ch/schede).

Scoprire che differenza può fare avere un orto 
(10')
In	base	alla	storia	di	Arriwe,	la	classe	ha	l'opportunità	di	
trasportarsi in una situazione in cui l’orto dietro casa di-
venta una risorsa. Nel plenum o in piccoli gruppi discu-
tiamo	sul	significato	di	vivere	dei	frutti	della	terra.	(sche-
da	8)

Scoprire che cosa significa perdere la propria 
casa   (10')
Prendiamo conoscenza della storia di Yanga, ragazzino 
sudafricano	di	10	anni,	e	della	sua	famiglia	e	di	come	
hanno perso la propria casa. L’insegnante presenta i 
progetti di Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale, in 
particolar	modo	quello	in	Sudafrica	e	modera	la	discus-
sione	che	ne	scaturisce.	(scheda	9)

Come passare dal vedere all’agire

In occasione di un momento comune in parrocchia o a 
scuola	presentiamo	i	nostri	«luoghi	di	vita»	per	mezzo	di	
immagini e brevi presentazioni e li mettiamo in relazione 
a	quelli	di	di	Arriwe	e	Yanga	in	Sudafrica.	Così	facendo	
si	crea	l’opportunità	per	condividere	le	riflessioni	sul	si-
gnificato	della	terra	quale	luogo	e	fonte	di	vita.	I	presenti	
potrebbero apprezzare anche l'esecuzione di un canto 
africano	(per	esempio	Siya	Bonga).	

Promuoviamo	o	partecipiamo	all’azione	«Terra	fonte	di	
vita»	nella	propria	parrocchia	e	si	assume	l’incarico	di	
presentare	le	storie	di	Yanga	e	Arriwa	in	occasione	di	un	
momento	di	condivisione.	Così	facendo	si	crea	l’oppor-
tunità	per	condividere	le	riflessioni	sul	significato	della	
terra	quale	luogo	e	fonte	di	vita.		(pagina	9)

Materiale di approfondimento
Scrivendo a lepori@fastenopfer.ch è possibile richiedere 
un dossier sul Sudafrica.

NB: tutte le schede sono scaricabili dal nostro sito
www.vedere-e-agire.ch/schede

Svolgimento dell’unità didattica (indicativamente 120 minuti)
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Accaparramento delle terre –

e io che c’entro?

Riflessioni teologico-didattiche

Stephan Tschirren 

In	questa	unità	didattica	si	pone	al	centro	il	significato	del	
suolo	e	della	terra	come	fondamento	della	vita.	Partendo	
dall'espressione	«avere	del	terreno	sotto	i	piedi»	ci	chiedia-
mo che cos'è importante e prezioso per noi e che cosa si-
gnifica	per	noi	il	suolo.

Per	molte	persone	nel	mondo,	la	terra	che	coltivano	forni-
sce tutto il cibo necessario a vivere. Dalla terra dipende 
quindi la loro esistenza. Eppure per contadine e contadini 
di zone rurali del Sud del mondo la perdita della terra è una 
minaccia	reale:	si	tratta	dell’accaparramento	delle	terre	(ve-
di	pagina	10).

Con	l'ausilio	di	esercitazioni	pratiche	e	di	giochi	scopriamo	
–	nell'ambito	delle	possibilità	a	disposizione	–	che	cosa	si-
gnifichi	fare	esperienza	dell'accaparramento	delle	terre.	Il	
cortometraggio	«Terra	rubata»	è	un’introduzione	al	tema.	
Successivamente	facciamo	la	conoscenza	del	lavoro	di	
Pane per tutti e di Sacrificio Quaresimale e del supporto 
che	offrono	a	chi	è	vittima	dell'accaparramento	delle	terre.

Una	collaborazione	nella	vendita	delle	rose	potrebbe	offrire	
l'occasione	di	mettere	a	frutto	la	consapevolezza	acquisita.

Obiettivi: 
 
•  Diventare consapevoli dell'importanza della terra in 
quanto	fonte	di	cibo.

•	 	Conoscere	il	concetto	di	accaparramento	delle	terre	e	i	
suoi	effetti	sulle	persone	e	sull'ambiente.

•	 	Impegnarsi	in	favore	delle	persone	che	devono	far	fronte	
al	fenomeno	dell'accaparramento	delle	terre.

Attività	nell'insegnamento
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Attività	nell'insegnamento

Svolgimento dell’unità didattica 

(indicativamente 110 minuti) 

Terreno sotto i piedi   (ca. 10')
L'insegnante	chiede:	che	cosa	significa	avere	la	terra	
sotto i piedi? Oppure perdere la terra da sotto i piedi? 
Le	risposte	più	significative	sono	evidenziate	ed	even-
tualmente verbalizzate.  

Accaparramento delle terre   (15')
Scriviamo o rappresentiamo con dei disegni sul suppor-
to	fornito	(una	busta	che	poi	sarà	richiusa)	che	cosa	dà	
sostegno, che cosa si ha bisogno sotto i piedi, quali so-
no le basi della nostra vita. Pieghiamo e incolliamo la 
busta e la posizioniamo davanti a noi. Poi l'insegnante 
strappa	a	ognuno	un	pezzo	della	busta	–	rubando	una	
parte di ciò che ci permette di vivere.
Nella discussione successiva l'insegnante chiede come 
ci si sente se ci viene tolto qualcosa che per noi è im-
portante?	Che	cosa	fa	scattare	dentro	di	noi?	(scheda	
10)
 
materiale: colla, occorrente per scrivere

Sul significato del suolo   (15')
Il suolo è così importante per noi perché ci sostiene e ci 
dà	un	fondamento.	E	su	di	esso	crescono	i	nostri	ali-
menti. Dieci immagini sul tema agricoltura vengono po-
ste al centro. Ognuno sceglie un'immagine e dice per-
ché ne è toccato o invece respinto e da quale aspetto è 
interessato.	(scheda	11)

Film «Terra rubata»   (20')
Il	cortometraggio	della	Campagna	ecumenica	2017	in-
troduce al tema dell'accaparramento delle terre, spiega 
quali	effetti	ha	e	quali	possibilità	di	azione	esistono	per	
impegnarsi contro di esso. In seguito l’insegnate anima 
la	discussione	sul	contenuto	del	film.	(scaricabile	da:	
www.vedere-e-agire.ch/terrarubata)

Il gioco dell'accaparramento delle terre   (10')
L'insegnante	ricopre	con	fogli	di	giornale	un'ampia	su-
perficie	del	pavimento	dell'aula	(ca	3X3	m,	in	base	alle	
dimensioni	dell'aula).	Ci	disponiamo	in	piedi	su	questa	
superficie	delimitata	dai	giornali,	tutti	hanno	spazio	a	

sufficienza.	L'insegnante	comincia	a	rimuovere	singoli	
fogli	di	giornale	e	la	superficie	si	restringe	sempre	di	più	
e	alla	fine	non	resta	più	spazio	sufficiente	perché	tutti	
possano	stare	sulla	superfice	di	carta	restante.
Successivamente l’insegnate anima la discussione su 
quanto	è	accaduto.	(scheda	12)

materiale: carta di giornale

Il lavoro di Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale 
(10')
Ci	rendiamo	conto	che	la	situazione	vissuta	nel	gioco	
assomiglia	alla	realtà	del	land	grabbing.	Scopriamo	che	
Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti assistono perso-
ne che sono state scacciate dalle loro terre e le aiuta 
nella	difesa	dei	loro	diritti.	(scheda	13)

Proposta di azione   (30')
È	possibile	partecipare	alla	Giornata	delle	rose	del	25	
marzo. L’insegnante spiega di che cosa si tratta. Per 
prepararsi alla vendita, insieme discutiamo di ciò che 
più	ha	colpito	e	interessato	nella	questione	dell'accapar-
ramento	delle	terre.	Ci	dividiamo	in	due	gruppi:	chi	ven-
de	e	chi	acquista.	Chi	vende	cerca	argomenti	che	do-
vrebbero convincere all'acquisto delle rose, mentre chi 
compra	fa	una	lista	delle	domande	da	porre	a	chi	ven-
de. Segue gioco di ruolo a due a due: chi vende cerca 
di motivare all’acquisto di una rosa. L'insegnante prende 
nota	degli	argomenti	più	convincenti	e	delle	obiezioni	
più	forti.	Infine	ne	discutiamo	insieme	per	prepararci	alla	
vendita reale.

Informazioni sulla giornata della rose si trovano su: 
www.vedere-e-agire/rose

Altre proposte di attività
•	 	Partecipare	all'azione	«Terra	fonte	di	vita»	(vedi	pagina	
9)	e	preparazione	del	manifesto	informativo	per	
l'azione	«Terra	fonte	di	vita»	(da	ordinare	tramite	il	
formulario	di	ordinazione	del	materiale)

•	 	Altre	azioni	di	sostegno	come:	preparare	il	pane	o	
delle	palline	«spargifiori»	e	organizzare	una	vendita.

NB: tutte le schede sono scaricabili dal nostro sito
www.vedere-e-agire.ch/schede
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   Click – il giornalino cristiano –marzo 2017 

In questo numero:

Amici Lontani - pag. 8

Il segreto del noce. pag. 6

Che odore ha la terra - pag. 4

L’ortobio, un’oasi di vita - pag. 2

Bella 
lì, Luis! 

Sei pronto per 
il mega 

PARTY?!?.

Ma dai, 
sottoterra è 
tutto buio e 
gli animali 

sono mosci!  

SCATENIAMO-
CI! DJ, pompa 

il sound!!! 

se me 
lo chiedi 

tu… 

Che noia! 
Io non ci  

voglio andare!

Come no… 
chissà che 
noia ‘sto 

quattr’occhi. 

Male, zio! 
Atahualpa 

la Talpa mi ha 
invitato alla 
sua festa!

Ma che ne sai! 
Prova ad andarci, 

mi dirai com’è 
andata…

Ué, Luis,  
come butta?!

E allora?

Non 
ci posso 

credere: è una 
festa mitica!

Dio aveva 
ragione! Adesso 

mi diverto un 
mondo!

Click è una nuova pubblicazione, un giornalino per 
bambine e bambini del secondo ciclo della scuola 
elementare. Sono ben 5 le organizzazioni che si so-
no unite a Sacrificio Quaresimale per la sua realizza-
zione: Associazione biblica della Svizzera italiana, 
Azione Cattolica ragazzi, Conferenza missionaria 
della Svizzera italiana, Missio e Ufficio dell’insegna-
mento religiose della diocesi di Lugano. 

Un	primo	numero	era	stato	realizzato	per	la	Campagna	
quaresimale 2016. Si era trattato di un progetto pilota: la 
redazione,	formata	da	rappresentati	delle	6	organizzazioni,	
ha	lavorato	con	grande	entusiasmo	per	dare	forma	e	trova-
re i contenuti a 16 pagine e rispondere alla domanda: che 
cosa è veramente prezioso? Il risultato è stato incoraggian-
te e abbiamo deciso di continuare: per le scadenze di otto-
bre e dicembre 2016 sono stati realizzati altri due numeri. 

Ora	esce	il	numero	di	febbraio	2017	che	è	dedicato	al	tema	
della	terra.	Per	il	momento	il	progetto	è	finanziato	intera-
mente da Sacrificio Quaresimale nell’ambito della sua nuo-
va strategia.  

Il giornalino si rivolge alle nuove generazioni promuovendo 

contenuti	educativi	e	di	utilità	collettiva.	Pur	dando	spazio	
alla	presentazione	dei	problemi,	Click	privilegia	le	soluzioni	
e	promuove	la	creatività	e	la	fantasia.	Click	vuole	incorag-
giare	lo	spirito	di	solidarietà	e	l’apertura	verso	le	altre	cultu-
re. Si ispira ai valori cristiani dell’amore verso il prossimo, 
della	vita	in	tutte	le	sue	forme,	della	pace,	della	dignità	di	
ogni persona e della salvaguardia del creato. 

Click	si	vuole	ecumenico	e	capace	di	promuove	la	cono-
scenza	e	il	dialogo	interreligiosi.	Dà	visibilità	ai	principi	dello	
sviluppo sostenibile mettendone in risalto l’aspetto sociale. 
Promuove	le	buone	pratiche	e	cerca	di	sfruttare	le	sinergie	
tra	i	vari	attori	presenti	nella	Svizzera	italiana.	Ha	carattere	
italofono,	ma	contemporaneamente	rivolge	la	sua	attenzio-
ne	a	tutte	le	«periferie»,	nel	mondo	vicino	e	in	quello	lonta-
no. Metodologicamente si ispira al trittico della teologia lati-
noamericana:	«vedere	–	giudicare	–	agire».		

  Click è ai suoi primi passi nel duro mondo dell’editoria 
cartacea e ha bisogno di essere accompagnato per ma-
no. Come? Ordinatelo tramite il formulario per l’ordina-
zione del materiale e diffondetelo capillarmente. Poi sarà 
possibile abbonarsi e ricevere 4 numeri all’anno.

Il giornalino cristiano di apertura al mondo e alle sue contraddizioni

Primi passi per Click
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«Dio, il signore, prese l’uomo 
e lo mise nel giardino di Eden 
per coltivare la terra e custodirla.»
  Genesi 2, 15

Noi incoraggiamo ad agire 
Pane per tutti	è	l’organizzazione	di	cooperazione	internazionale	delle	Chiese	evangeliche	in	Svizzera.	
Al	Nord	induciamo	le	persone	ad	assumere	uno	stile	di	vita	sobrio	e	ci	impegniamo	nella	politica	di	
sviluppo	a	favore	del	diritto	al	cibo	e	per	un’economia	etica.	Al	Sud	aiutiamo	le	persone	a	liberarsi	
dalle	difficoltà	e	dalla	fame	per	condurre	una	vita	autonoma.	Insieme	a	organizzazioni	locali	eviden-
ziamo situazioni precarie e ci impegniamo per i diritti delle parti lese.  

Bürenstrasse	12,	cp	1015,	3000	Berna	23,	telefono	031	380	65	65
bfa@bfa-ppp.ch,	www.brotfueralle.ch,	ccp	40-984-9

Osare il cambiamento – promuovere la giustizia globale
Sacrificio Quaresimale	è	l'organizzazione	di	cooperazione	internazionale	della	chiesa	cattolica	Svizzera.	Ci	
adoperiamo	a	favore	delle	persone	svantaggiate,	per	un	mondo	più	giusto	e	per	il	superamento	della	fame	
e	della	povertà.	Promuoviamo	cambiamenti	sul	piano	sociale,	culturale,	economico	a	livello	globale	e	indivi-
duale	capaci	di	portarci	a	uno	stile	di	vita	sostenibile.	A	questo	fine	lavoriamo	con	organizzazioni	partner	in	
14	paesi	di	Africa,	Asia	e	America	Latina	e	anche	in	Svizzera.

via	Cantonale	2a,	cp	6350,	6901	Lugano,	telefono	091	922	70	47
lugano@fastenopfer.ch,	www.sacrificioquaresimale.ch,	ccp	69-8988-1

Solidarietà ovunque nel mondo
L’organizzazione cattolico cristiana Essere solidali sensibilizza alla missione e alla cooperazione allo 
sviluppo.	Sostiene	e	accompagna	progetti	per	la	trasformazione	sociale	ed	economica	di	persone	
svantaggiate. I progetti puntano sull’aiuto all’auto aiuto e il dialogo con i nostri partner è un segno di 
solidarietà	viva	tra	i	cristiani	che	vivono	in	paesi	diversi	del	mondo.

Kirchgässli	2,	4310	Rheinfelden	SO,	telefono	061	831	50	13
info@partner-sein.ch,	www.partner-sein.ch,	ccp	25-10000-5

http://www.brotfueralle.ch
http://www.sacrificioquaresimale.ch
http://www.partner-sein.ch

