
 

 

Comunicato stampa 

La Campagna ecumenica 2016 è terminata: un primo bilancio  

Attorno al tavolo per condividere la responsabilità  

Berna/Lucerna, 28 marzo 2016. – Il tema dell’estrazione dell’oro ha suscitato interesse e in 

molti hanno sottoscritto l’iniziativa per multinazionali responsabili. In Ticino sono aumentate 

sensibilmente le richieste di presentazione della Campagna ecumenica e dei progetti 

nell’ambito di pranzi e cene povere.  

La Campagna ecumenica ha quest’anno messo in luce i temi quali la responsabilità, la giustizia, la 

sollecitudine. Sotto la lente d’ingrandimento è stata in particolare posta l’estrazione dell’oro in 

Burkina Faso e le sue conseguenze per la popolazione locale. Il tema interessa la Svizzera: il 70% 

dell’oro esportato è raffinato qui da noi. Una delle novità della Campagna ecumenica di quest’anno è 

stata la raccolta delle firme per un’iniziativa. Si tratta dell’’iniziativa per multinazionali responsabili, 

che chiede di inserire nella legge svizzera un obbligo al rispetto dei diritti umani e dell’ambiente 

ovunque nel mondo per le multinazionali con sede nel nostro Paese . 

Tre mila Parrocchie in tutta la Svizzera hanno affrontato il tema della Campagna ecumenica 

attraverso, ad esempio, presentazioni, dibattiti, spettacoli teatrali, catechesi, celebrazioni. In Ticino 

sono giunte quest’anno a Sacrificio Quaresimale maggiori richieste per presentare, soprattutto 

nell’ambito di pranzi e cene povere, il tema della Campagna e i progetti. La testimonianza portata da 

Barthélémy Sam, coordinatore di Sacrifico Quaresimale in Burkina Faso, durante la sua giornata 

trascorsa in Ticino, è stata particolarmente arricchente. Anche il numero delle Parrocchie che hanno 

scelto di sostenere un progetto specifico è aumentato. Nella Svizzera tedesca i gruppi che praticano 

il digiuno hanno superato le 60 unità. In Romandia, dove le iniziative di questo genere vantano una 

lunga tradizione, molti gruppi si sono incontrati regolarmente tra di loro per scambiarsi le esperienze 

e vivere così ancora più intensamente la Campagna ecumenica. 

Anche le azioni quali la condivisione di un pasto o del pane, e la giornata delle rose raccolgono 

sempre molti consensi fra la popolazione. La vendita delle 130 mila rose proveniente dal commercio 

equo, ad esempio, ha permesso di raccogliere attorno al mezzo milione di franchi da devolvere ai 

progetti. Il vescovo sudafricano Joseph, che è stato coinvolto durante la giornata delle rose a Berna, 

ha detto: «Mi ha colpito la solidarietà delle persone che vivono in Svizzera con le iniziative che 

promuovono lo sviluppo.» 

I ringraziamenti vanno anche alle molte persone che nelle Parrocchie si sono impegnate per 

promuovere in varie forme la Campagna ecumenica e che hanno contribuito alla raccolta delle 

offerte da devolvere ai progetti portati avanti dalle tre Organizzazioni di cooperazione internazionale. 

Grazie a questa solidarietà Pane per tutti, Sacrificio Quaresimale e Essere solidali possono 

sostenere le loro organizzazioni partner nel Sud del mondo. L’obiettivo della Campagna ecumenica 

2016 di rafforzare la giustizia può così essere in molti paesi raggiunto. 



 

 

L’abate Léonard Santedi, segretario generale della Conferenza dei vescovi congolese e ospite della 

Campagna ecumenica, evidenzia: «Per cambiare la situazione c’è bisogno di ognuno di noi, perché 

come recita un proverbio africano, un solo dito non può sbucciare una banana». 

Maggiori informazioni: 

Katia Guerra, Sacrificio Quaresimale, comunicazione e relazioni pubbliche, guerra@fastenopfer.ch, 

091 922 70 47 

 

 

 

La Campagna ecumenica in breve  

«Assumersi le proprie responsabilità. Rafforzare le giustizia» 

 

Le tre Organizzazione di cooperazione internazionale Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti e 

Essere solidali promuovono tutti gli anni una Campagna ecumenica durante il periodo della 

Quaresima (quest’anno dal 10 febbraio al 27 marzo). La Campagna ecumenica ha come principale 

scopo quello di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ingiustizie: nel mondo più di 800 milioni di 

persone soffrono la fame. Vedere però non basta, è necessario anche agire. Quali tracce d’azione 

si propone di: aderire a iniziative politiche, sostenere i progetti che le tre Organizzazioni di 

cooperazione internazionale realizzano in diversi paesi nel Sud del mondo, partecipare a momenti 

di condivisione quali ad esempio i pranzi e le cene povere. 

 

Quest’anno il motto della Campagna ecumenica è stato «Assumersi le proprie responsabilità. 

Rafforzare la giustizia». Ogni persona, nella sua quotidianità, è tenuta ad assumersi la 

responsabilità delle azioni che compie e ad agire con sollecitudine nei confronti di chi è nel 

bisogno.  

La lente d’ingrandimento è stata posata, ancora una volta, su un bene di consumo: una collana 

d’oro. Cosa si nasconde dietro l’estrazione dell’oro, per esempio in una miniera del Burkina Faso? 

Ora che le distanze sulla terra si sono accorciate e l’economia è sempre più globale, anche le 

aziende devono assumersi le proprie responsabilità per come agiscono, ovunque nel mondo. Il 

bene comune viene prima del profitto personale e i diritti umani valgono per tutti. Per questo le tre 

Organizzazioni di cooperazione internazionale sostengono e raccolgono le firme per l’iniziativa 

«Per multinazionali responsabili».  

 

www.vedere-e-agire.ch 


