Chi condivide con gli altri, moltiplica la sua gioia.
Progetti Sacrificio Quaresimale 2017

EDITORIALE

Senza terra manca il pane
Reverendi sacerdoti,
nel tempo libero lavoro volentieri nell’orto. Se i bruchi si mangiano
il finocchio selvatico, non posso che rallegrarmene perché poi attorno a casa svolazzeranno le rare farfalle macaone. Sono ben
cosciente che stare nell’orto per me è un privilegio. Per le famiglie
contadine che sosteniamo in 14 paesi del mondo, invece, dall’orto
dipende la loro sopravvivenza.
Sempre più spesso chi è dedito all’agricoltura su piccola scala è
messo alle strette da monoculture di palma da olio, di soia o di
alberi da frutta. I pesticidi utilizzati a tappeto inquinano le falde
acquifere e macchinari giganteschi rendono il suolo molto duro e
difficile da lavorare. Si tratta di vere e proprie catastrofi ecologiche
con cui devono confrontarsi le famiglie contadine che vivono dei
frutti della terra.
Si continua a dimenticare che è ancora l’agricoltura su piccola
scala quella che nutre il pianeta! È questa che produce il 70% di
ciò che mangiamo. Ed è per questo motivo che Sacrificio Quaresimale s’impegna a fianco di famiglie contadine il cui lavoro è minacciato dall’agro industria. Le informiamo sui loro diritti e le accompagniamo nell’iter per l’ottenimento di un titolo di proprietà. Il
suolo non è solo una superficie produttiva, ma anche fonte d’identità e di vita. E questo deve restare così!

Consulenza e informazioni
sui progetti
In stretta collaborazione con i responsabili di
programma di Lucerna, Daria Lepori ha preparato una documentazione sui tre progetti
presentati in quest’opuscolo. Le parrocchie che
decidono di sostenerne uno la riceveranno per
poterla mettere a disposizione dei parrocchiani:
è molto importante, infatti, che chi fa un’offerta possa sapere come sarà impiegato il suo
denaro.
Per riservare uno dei tre progetti basta telefonarci o inviarci un messaggio di posta elettronica. Anche quest’anno l’equipe di Sacrificio
Quaresimale si mette a disposizione per rendervi visita e presentarvi il progetto scelto. Aspettiamo sin d’ora il vostro invito.
Daria Lepori
lepori@fastenopfer.ch
091 922 70 47

«Adottando» uno dei tre progetti che vi proponiamo per la Quaresima 2017, e che sono presentati in quest’opuscolo, aiutate attivamente comunità contadine minacciate nella loro esistenza. E partecipate al movimento globale di solidarietà in sintonia con il
messaggio cristiano a cui, dal 1961, Sacrificio Quaresimale ha
aderito. Contiamo dunque anche quest’anno sulla vostra valida
partecipazione.
Vi ringrazio sentitamente,

Matthias Dörnenburg
responsabile della comunicazione

Come funziona
Quando una parrocchia decide di sostenere uno dei progetti qui presentati, vi proponiamo un obiettivo da raggiungere.
È utile sapere che anche le offerte di privati domiciliati nell’area
geografica della parrocchia, effettuate con girate e versamenti
bancari o postali, sono contabilizzate secondo lo stesso principio (salvo se chi ha fatto l’offerta ha indicato sulla cedola un’altra destinazione). In particolare fa stato il codice di avviamento
postale e le offerte sono così contabilizzate fino al 30 giugno.
Se il totale di colletta e offerte supera l’obiettivo fissato, l’eccedenza va a finanziare il programma nazionale del paese del
progetto scelto. Se però il risultato dovesse essere inferiore alla
somma riservata, non saranno necessari ulteriori versamenti.
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«Il riso che coltiviamo non basta per tutto l’anno e perciò non mangiamo abbastanza. Qui la
metà dei bambini sono sottonutriti e troppo piccoli per la loro età. Mi interessa imparare come
conservare certi cibi e cucinare in modo più sano.»
Boualaphet Chounthavong, Laos meridionale
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COLOMBIA

Mangiare bene e abbastanza
è un diritto per tutti
Da 60 anni in Colombia regna una situazione paragonabile
a una guerra civile e a farne le spese è la popolazione più
povera. In particolare si tratta degli indios i cui diritti sono
sistematicamente calpestati. Sacrificio Quaresimale opera
con successo per superare la fame e la povertà, per una più
giusta distribuzione delle risorse e per promuovere la pace.
Il Programma Colombia di Sacrificio Quaresimale contribuisce concretamente alla costruzione della pace e alla difesa dei diritti umani.
Dà appoggio a gruppi e organizzazioni affinché migliorino le condizioni di vita della popolazione, coinvolgendola attivamente in questo
processo.
Le nostre organizzazioni partner realizzano progetti a favore di gruppi di persone marginalizzate: i giovani, le donne, i profughi interni,
afrocolombiani e indios, piccole aziende contadine a carattere familiare. Alla popolazione è offerta l’opportunità di formarsi in vari
ambiti quali la lettura biblica, il dialogo interreligioso, la partecipazione sociale, i diritti umani, un’agricoltura efficace ma rispettosa
dell’ambiente, la gestione non violenta dei conflitti e la prevenzione
dell’AIDS. Particolare attenzione è rivolta alla posizione della donna
in una società ancora molto maschilista e in cui le donne subiscono
violenze inaudite. Il lavoro sulle pari opportunità fa parte degli obiettivi di ogni progetto e si rivela di grande importanza poiché le donne
sono di solito le artefici dello sviluppo.

Obiettivi del programma nazionale
• Circa 3000 persone migliorano la propria
alimentazione: quantitativamente grazie
all’accesso a sementi migliori, qualitativamente
attraverso la diversificazione delle colture e il
passaggio alla coltivazione biologica.
• Circa 3000 persone si preparano per dare un
fondamento giuridico alla proprietà della loro
terra.
• Le ONG partner locali ricevono la formazione
adeguata per affrontare le conseguenze dei
mutamenti climatici.

Progetto di Censat Agua Viva
Assumere un atteggiamento sostenibile nei confronti delle
risorse idriche.
Ci troviamo nel sudovest del paese. I beneficiari diretti di questo progetto
abitano in 11 località dei departimentos di Cauca, Caquetà, Putumayo
(che prendono il nome dal rispettivo fiume che li percorre) e Nariño. Si
tratta di quasi 800 giovani e adulti, tra cui le donne sono un po’ meno
della metà. I beneficiari indiretti raggiungono quota 10 000. In gran parte
si tratta di meticci la cui esistenza dipende unicamente dall’agricoltura e
dalla pastorizia e appartengono alle fasce più povere della popolazione.
Le ferite della guerra civile e di quella per il controllo della “via della droga”
non sono ancora rimarginate: sfratti e arruolamenti forzati, rapimenti, incedi delle colture. In questo fragile contesto si innestano ora le pianificate
cessioni a privati dei diritti di sfruttamento dei corsi d’acqua per utilizzarle
nell’estrazione delle materie prime. Se da una parte il governo centrale
ottiene a corto e medio termine importanti entrate, dall’altra rimane sordo
ai bisogni delle popolazioni locali e ne dimentica i diritti.
Il presente progetto si articola su due assi. Quello educativo, per far nascere nelle giovani generazioni la consapevolezza dell’importanza di una
gestione parsimoniosa delle risorse idriche. Il secondo è più politico e
mira a far sì che, aprendo il dialogo con l’autorità locale, alle 11 località sia
garantito l’accesso all’acqua.
4

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO

Tesori della terra
per vivere tutti bene
La stragrande maggioranza della popolazione congolese
vive sotto la soglia della povertà e soffre di malnutrizione.
Sacrificio Quaresimale sostiene le persone all’interno delle
loro comunità aiutandole a produrre cibo a sufficienza e a
formare persone competenti anche nell’affrontare traumi e
conflitti.
Dopo anni d’instabilità politica la Repubblica democratica del Congo
è a una svolta e sta organizzando le elezioni. Intanto però il conflitto
nella parte orientale perdura ed enormi quantitativi di preziose materie
prime lasciano illegalmente il paese a cui restano, degli immensi tesori
del suo sottosuolo, solo le briciole.
Sacrificio Quaresimale e le sue organizzazioni partner in loco sono attivi in circa 2000 località riuscendo a raggiungere circa 20 000 persone. Si tratta di famiglie tradizionali o monoparentali la cui vita dipende
dai proventi delle terre che coltivano. Grazie a personale specialmente
formato imparano a ottenere sementi migliori, ad applicare correttamente la rotazione delle colture, a coltivare nuove specie vegetali e a
diversificare il loro approvvigionamento con l’allevamento di volatili o
di pesci.
L’incremento dei raccolti si ripercuote subito positivamente sulla situazione delle famiglie. In un sistema fondato sull’economia informale le
eccedenze possono essere vendute semplicemente sui mercati locali
creando del reddito che è investito, di regola, nella formazione dei figli
o per curarsi bene.

Obiettivi del programma nazionale
• Le organizzazioni partner in loco accrescono
la redditività agricola applicando tecniche
agro-biologiche.
• Le animatrici e gli animatori pastorali sono
formati nel lanciare e seguire progetti sociali.
• Le ONG partner che lavorano per la libertà di
stampa, i diritti umani e il rispetto della democrazia da parte del governo ricevono il supporto adeguato.

Progetto Institut supérieur de Sciences Réligieuses
Formazione di laici in animatrici e animatori socio-pastorali e
introduzione alla loro attività sul terreno.
Il progetto consiste nella formazione, nell’ambito del corso articolato su
tre anni, di animatrici e animatori socio-pastorali in modo che possano
svolgere un’attività sul territorio della loro parrocchia di provenienza. La
formazione fornisce conoscenze che abbracciano diversi ambiti della vita
quotidiana e che spaziano dalla sfera spirituale a quella materiale.
I beneficiari diretti sono 41 uomini e 8 donne (adulti) che stanno seguendo la formazione del ciclo triennale e 1 animatrice e 9 animatori che hanno concluso la formazione nel 2015 e che stanno muovendo i primi passi
sul terreno. Quelli indiretti sono 139 associazioni e le 2572 persone ad
esse affiliate che sono affiancate dai neo diplomati e gli abitanti di 1106
parrocchie di 8 diocesi situate in raggio di 150 km da Kananga. Si tratta
di offrire alla popolazione, afflitta da vessazioni e povertà, un aiuto sia sul
piano spirituale sia su quello pratico. Questo avviene anche coinvolgendo attivamente le persone poiché dal grado d’impegno personale dipende il successo di uno sviluppo duraturo e appropriato per questa regione.
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FILIPPINE

Forti nell’affrontare le sfide
naturali ed economiche
Le conseguenze dei mutamenti climatici pongono la popolazione filippina di fronte a sfide gigantesche. Puntando sulla
diversificazione delle specie coltivate e sulla protezione degli
ambienti costieri sensibili Sacrificio Quaresimale sostiene le
fasce economicamente più deboli nei loro continui sforzi. E
affinché le famiglie minacciate dagli espropri non perdano la
terra e un tetto sopra la testa dobbiamo impegnarci per i loro
diritti.
Dopo ogni tifone nelle Filippine le persone più svantaggiate devono
contare su aiuti esterni per la ricostruzione di case e infrastrutture e
il ripristino delle colture. Perciò le ONG partner di Sacrificio Quaresimale stanno investendo molte risorse per capire come prepararsi
bene a queste catastrofi naturali limitandone i danni e per trasmettere capillarmente in tutte le zone a rischio le misure più efficaci.
Parallelamente i classici progetti proseguono con formazioni: per
contadini su metodi agricoli più efficienti e rispettosi della natura,
per pescatori sulle colture di alghe e su come prevenire l’erosione
delle coste.
Un altro grande problema è dato da imprese nazionali e internazionali che si assicurano diritti di sfruttamento di vaste zone nei territori
delle popolazioni native per estrarvi o produrvi materie prime. Il governo centrale e quelli regionali pensando ai loro interessi si dimenticano delle esigenze concrete di chi ci vive. Queste persone sono
incapaci di reagire efficacemente perché non sono informate sui loro
diritti. Sacrificio Quaresimale li aiuta a opporsi agli espropri.

Obiettivi del programma nazionale
• Il reddito e l’alimentazione delle famiglie di
contadini e di pescatori poggia su basi più
sicure.
• Gli abitanti delle zone a rischio sanno come
prepararsi all’arrivo dei tifoni e a prevenire i
danni.
• Le comunità minacciate da espropri a Mindanao e Luzon sono in grado di mobilitarsi
autonomamente per i loro diritti.

Progetto SAC Marbel
Rafforzare la coesione sociale per convivere con la miniera di
Tampakan.
Nella parte meridionale dell’isola filippina di Mindanao, lo stato e investitori privati stanno lavorando al progetto di una delle più grandi miniere
d’oro e rame del mondo, quella di Tampakan. Le popolazioni native della
regione, i B’laan che fanno capo alle risorse naturali per vivere, sono state sin qui poco o nulla coinvolte nel progetto, anche se è in gioco la loro
esistenza.
L’ONG partner SAC Marbel, accompagna le circa 4000 persone, che già
ora sono confrontate con le trivellazioni esplorative, la costruzione delle
prime infrastrutture e l’aumentata presenza militare e paramilitare. Il primo passo è quello dell’informazione su leggi locali e nazionali e sulla vera
natura e dimensione del progetto. Il secondo è la formazione delle comunità per appropriarsi dei metodi democratici basati sul dialogo e la trasparenza e per individuare le persone guida. Un’attività collaterale del
progetto è la realizzazione di una fattoria-modello, comprensiva di piscicoltura. Si tratta di segnalare inequivocabilmente la necessità di un approccio rispettoso e responsabile quando sono in gioco le risorse naturali
e di dare un contributo concreto a una visione di un’agricoltura a misura
del Vivente.
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L’impegno comune
porta buoni frutti
Svizzera

India
Nepal
Haiti
Senegal
Kenya

Colombia

Guatemala

Burkina Faso

Laos
Filippine

Repubblica
Democratica Congo
Brasile
Madagascar
Sudafrica

Con il motto “condividiamo”, Sacrificio Quaresimale dal
1961 invita a farsi carico del destino degli ultimi. Il digiuno
e l’offerta dimostrano la volontà di salvaguardare le basi
della vita e di condividere le proprie risorse con gli altri.
Sacrificio Quaresimale vive e annuncia i valori di un mondo rinnovato da Dio, dal punto di vista dei più deboli. Con
Sacrificio Quaresimale la chiesa cattolica della Svizzera
partecipa a questo movimento globale di solidarietà. In
sintonia con il messaggio cristiano, le persone di buona
volontà partecipano al progetto di un mondo più solidale.

TRE CIFRE IN RISALTO

90,5
Per ogni franco ricevuto nel 2015 Sacrificio Quaresimale ha utilizzato più di 90
centesimi per finanziare progetti. Per l’amministrazione sono stati spesi 3,7 centesimi e 5,0 per la raccolta fondi. Non è troppo: in media le organizzazioni certificate
dalla ZEWO investono in progetti e servizi
solo 79 centesimi per ogni franco ricevuto.

Con circa 400 progetti ci impegniamo in America latina,
Asia e Africa a fianco dei nostri partner locali per superare
la povertà e per i diritti di tutte le persone, indipendentemente dalla loro origine e religione. In Svizzera Sacrificio
Quaresimale realizza campagne di sensibilizzazione della
popolazione, prima tra tutte la Campagna ecumenica.
Inoltre, insieme alla Conferenza Centrale Cattolico Romana, forniamo un sostegno finanziario a diversi organismi
di tutte le diocesi svizzere per progetti a carattere pastorale.

347 447

347 447
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Sono ben 21 207 i gruppi di risparmio solidale, creati in 8 dei paesi in cui Sacrificio
Quaresimale realizza progetti. Questi contano in tutto 347 447 affiliati, ossia quasi
quanto la popolazione del canton Ticino.
Per ognuna di queste persone ciò si traduce in una maggiore autodeterminazione.

milioni
di franchi

Volontarie e volontari, facenti capo in gran
parte alle parrocchie, hanno offerto
250 000 ore di lavoro gratuito a Sacrificio
Quaresimale. Ciò equivale a un contributo
di 5 milioni di franchi, se si considera un
salario orario di 20 franchi, a dimostrazione
di quanto è centrale per noi il sostegno di
queste persone. Grazie di cuore!
fonte:
resoconto annuale Sacrificio Quaresimale 2015
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Domande?
Daria Lepori, 091 922 70 47
lepori@fastenopfer.ch

Via Cantonale 2a, cp 6350, CH – 6901 Lugano
+41 (0)91 922 70 47, sacrificioquaresimale.ch

