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A partire dalle prime coltivazioni di 
specie vegetali commestibili, la cultura 
contadina ha costruito un capitale dal 
valore inestimabile: le sementi agrico-
le. Tutto ebbe inizio circa 10'000 anni 
fa in quelle situazioni geografiche in 
cui lo stile di vita da cacciatori-racco-
glitori cominciò a non essere più ab-
bastanza vantaggioso in termini di ca-
lorie assunte. Lì ci si prese cura di 
alcuni cereali e leguminose selvatiche 
che risultavano gustose e nutrienti. Le 

È un dato di fatto: senza nutrimento l’essere umano non vive! Possia-
mo senz’altro anche affermare che solo chi mangia a sufficienza, in 
maniera diversificata e nel rispetto della sua cultura e religione può 
aspirare a condurre una vita in piena dignità. È per questo che da de-
cenni la Campagna ecumenica si impegna a rivendicare e difendere il 
diritto al cibo per tutte e tutti. Ed è per questo che nel 2020 ci dedichia-
mo alle sementi, l’origine di ogni nutrimento. 

naturali mutazioni genetiche diedero 
modo alle prime comunità agricole di 
scegliere di volta in volta, tra tutti i se-
mi raccolti, quelli da riseminare perché 
avevano caratteristiche utili: frutti più 
grandi, meno amari, con una crescita 
uniforme, facili da raccogliere, ecc. 
Dapprima si trattò di un processo di 
domesticazione di specie selvatiche e 
poi di una selezione delle specie ad-
domesticate verso qualità sempre 
«migliori». Per esempio l’antenato del 

mais che mangiamo oggi è il teosinte, 
vegetale originario dell’attuale Messico 
che misura pochi centimetri, mentre la 
carota, addomesticata nella zona 
dell’odierno Afghanistan circa 9000 
anni fa, non era arancione bensì viola 
scuro.

Parliamo di sementi rurali
Ancora oggi l’agricoltura su bassa sca-
la è predominante sul pianeta Terra. 
Inoltre questa è responsabile della pro-
duzione del 70% del cibo consumato, 
fatto che determina la sua importanza 
in termini di sicurezza alimentare. Que-
sta agricoltura è caratterizzata da di-
versi fattori, tra cui la diversificazione 
delle sementi impiegate in base alle si-
tuazioni climatiche, le abitudini alimen-
tari, le tradizioni e la cultura. Così, in 

Le sementi appartengono a tutti 

non a pochi



ogni parte del mondo, è ancora viva la 
capacità di selezionare e tramandare 
una grande varietà di semi. Per esem-
pio, nei progetti che le nostre organiz-
zazioni contribuiscono a realizzare, 
osserviamo l’importanza e l’efficacia 
delle sementi locali: nelle Filippine o in 
Laos, in Colombia o in Guatemala. 
Anche in Svizzera questo aspetto è 
ancora presente: in piccole realtà lo-
cali che praticano lo scambio di se-
menti auto prodotte o presso due ditte 
e un’associazione che producono e 
vendono i semi antichi locali o prove-
nienti da altre regioni del mondo. Una 
caratteristica fondamentale delle se-
menti rurali selezionate e tramandate 
da secoli è la loro libera diffusione, 
che va a beneficio della biodiversità: 
un fattore essenziale che rende sicuro 
il «sistema agricoltura».

La realtà sopra descritta non è l’unica 
e sappiamo che l’agricoltura oggi as-
sume anche un’altra forma. È quella 
caratterizzata da pochi grandi player 
globali, imprese internazionali che 
hanno accentrato molto potere su di 
sé grazie ad acquisizioni e fusioni. Og-
gi sono 3 le multinazionali che produ-
cono tutte le sementi utilizzate dall’a-
gricoltura industriale e quando diciamo 
agricoltura industriale pensiamo alle 
monocolture, al grande spreco di ac-
qua e terreni, all’utilizzo di enormi 
quantità di combustibili fossili in serre 
e macchinari. I loro cavalli di battaglia 
sono sementi altamente tecnologiche, 
anche modificate geneticamente, che 
sulla carta promettono alti rendimenti. 
Il prezzo da pagare è tuttavia alto, in-
nanzitutto in termini finanziari perché 
sono molto care. Inoltre i semi che ge-
nerano non germinano ed è quindi ne-
cessario acquistare le sementi ogni 
anno. Infine sono molto produttive so-
lo se utilizzate in combinazione con 
fertilizzanti e pesticidi «confezionati su 
misura». Oltre a essere riuscite in tutto 
ciò, le 3 multinazionali hanno portato 
diversi paesi a rendere legale l’utilizzo 
in agricoltura di organismi genetica-

mente modificati creati nei loro labora-
tori. Ma preoccupa anche di più il fatto 
che da alcuni anni a questa parte, le 
multinazionali delle sementi hanno in-
nescato un processo di protezione del 
patrimonio intellettuale delle sementi 
che vieta la vendita e lo scambio delle 
sementi non industriali e perfino dei 
loro raccolti. Un coltivatore di riso filip-
pino r iassume la questione così: 
«12’000 anni di esperienza sono mi-
nacciati dalle sementi industriali. È do-
loroso e degradante vedere che le no-
stre sementi non siano riconosciute 
come un contributo alla sicurezza ali-
mentare e alla biodiversità globali».

«12’000 anni di 
esperienza sono 
minacciati dalle 

sementi industriali»

Basta così
Molte organizzazioni partner di Pane 
per tutti, Sacrificio Quaresimale ed Es-
sere solidali stanno già sperimentando 
sulla loro pelle che cosa significa il di-
vieto di scambiarsi le sementi tradizio-
nali. Il governo colombiano ha seque-
strato e bruciato pubblicamente 4000 
tonnellate di mais che non era stato 
seminato secondo la vigente legislatu-
ra. Ciò non vuol dire che la società ci-
vile accetti questa situazione. Nel 
2014 in Guatemala la mobilizzazione 
popolare ha portato al fallimento in 
parlamento di un progetto di legge, 
soprannominato ley Monsanto perché 
caldeggiato dalle multinazionali dell’a-
gro industria. Se la legge fosse stata 
approvata, l’autonomia nella produzio-
ne, nello scambio e nella vendita di 
sementi sarebbe stata drasticamente 
ridotta e con esse le capacità di centi-
naia di contadine e contadini di colti-
vare la terra per il loro autosostenta-
mento. Nelle Fil ippine, le famiglie 
contadine che coltivano il riso hanno 
recentemente creato una rete nazio-

nale di sementi, alla quale hanno già 
aderito più di 15000 persone. La rete 
opera per il riconoscimento delle va-
rietà di sementi rurali e sensibilizza l’o-
pinione pubblica sul pericolo di leggi 
restrittive sulla protezione delle varietà 
vegetali. In Africa meridionale, movi-
menti di donne hanno efficacemente 
contrastato l'introduzione di mais ge-
neticamente modificato, riuscendo a 
salvaguardare le loro sementi e i me-
todi di coltivazione agro-ecologici. 

Alla fine del 2018, dopo diversi anni di 
negoziati e grazie alle pressioni eserci-
tate da organizzazioni contadine e 
ONG, le Nazioni Unite hanno adottato 
la «Dichiarazione per i Diritti degli agri-
coltori e delle altre Popolazioni rurali». 
La Dichiarazione è una pietra miliare 
sulla strada per combattere la fame e 
la povertà e l’importanza delle sementi 
vi riveste un ruolo centrale. Insieme al-
le nostre organizzazioni partner ci im-
pegniamo ad attuare la Dichiarazione 
e chiediamo una politica agricola che 
rispetti i diritti delle contadine e dei 
contadini di tutto il mondo.

Scrivete anche voi al SECO come par-
rocchia durante la Campagna ecume-
nica 2020. Affinché gli accordi di libero 
scambio sottoscritti dalla Svizzera non 
ledano più il diritto delle contadine e 
dei contadini del Sud del mondo a 
continuare a usare le loro sementi.

Inviate anche voi 

una lettera  

di solidarietà!

Sostenete l’azione* delle contadine e dei contadini 
del Sud del mondo.  
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Perché le sementi rurali sono così importanti? Che cosa ri-
schiamo se andassero perse? Che cosa sono i brevetti sul-
le patenti? Sono tante le domande legate al tema della 
Campagna ecumenica 2020 … Le risposte sono riassunte 
in un filmato di animazione della durata di circa 5 minuti. È 
stato realizzato da organizzazioni partner di Sacrificio Qua-
resimale e Pane per tutti ed è scaricabile dalla nostra pagi-
na web: vedere-e-agire.ch/film

Mercia Andrews è la co-direttrice in Sudafrica dell’organizza-
zione Trust for Community Outreach and Education partner 
di Sacrificio Quaresimale e che realizza progetti tecnici ed 
educativi dedicati alle lavoratrici e ai lavoratori del settore agri-
colo nella regione del Western Cape. Quando lei è nata i suoi 
genitori lavoravano come braccianti in una piantagione di 
frutta. A causa dell'apartheid hanno poi subìto un trasferi-
mento forzato a Città del Capo. Ma ciò le ha permesso di di-
ventare insegnante e di lavorarvi per diversi anni.

Sarà ospite in Svizzera per due settimane e ci farà visita an-
che in Ticino tra il 9 e l’11 marzo.
Per informazioni e concordare un incontro contattare Daria 
Lepori di Sacrificio Quaresimale a Lugano: lepori@faste-
nopfer.ch, 091 922 70 47 (orari d’ufficio).

Per saperne di più su Mercia Andrews e i suoi progetti: 
vedere-e-agire.ch/ospite

Per vivere la Quaresima con noi

Un cartone animato per spiegare le sementi

L’ospite della Campagna ecumenica in Ticino

Ogni anno decine di parrocchie organizzano pranzi o cene di solida-
rietà e raccolgono così somme importanti che vanno a favore dei no-
stri progetti. Di questo siamo estremamente riconoscenti! Per rendere 
ancora più efficace questo gesto di solidarietà vi invitiamo a usare 
prodotti locali (anche se sono un po’ più cari) e a rinunciare a stoviglie 
usa e getta (anche se bisogna organizzarsi meglio). Per suggerimenti, 
ricette e indirizzi utili consultare: vedere-e-agire.ch/consigli

Solidarietà a chilometro e rifiuti zero

http://vedere-e-agire.ch/film
http://vedere-e-agire.ch/ospite
http://vedere-e-agire.ch/consigli


Per fare un albero

ci vuole un seme

Sul tema della sicurezza alimentare, c'è 
un episodio della Bibbia, tratto dalla sto-
ria di Giuseppe, che mostra quanto sia 
potente chi detiene riserve di sementi e 
di cereali. Giuseppe, amministratore del 
Faraone, era nella posizione di dare o di 
rifiutare il grano ai poveri contadini arriva-
ti della Palestina, tra cui anche i suoi fra-
telli (Gen. 42,6). Giuseppe aveva tutto il 
grano e quindi in quel momento poteva 
esercitare qualsiasi potere sui figli di Isra-

Sono molti i passi della Bibbia in cui si parla di sementi (v. pag. 7) e tut-
ti offrono spunti di riflessione per momenti in parrocchia dedicati alla 
lettura biblica. Qui ne presentiamo brevemente due. Su vedere-e-agi-
re.ch trova da gennaio altre proposte di animazione e su sacrificioqua-
resimale.ch/catalogo o brotfueralle.ch/shop il materiale da ordinare.

ele. Tuttavia ha fatto uso di questo pote-
re con saggezza, nell'interesse della sua 
comunità. Anche oggi chi regola il mer-
cato delle sementi ha un grande potere. 
Lo sta usando a favore della comunità 
come fece Giuseppe? 

In Giovanni 12,24, Gesù parla della sua 
morte imminente e dice: «Se il seme di 
frumento non finisce sottoterra e muore, 
non porta frutto. Se muore, invece, porta 

•  con riflessioni su citazioni 
dall’Antico Testamento

•  con riflessioni su citazioni dalla 
Settimana Santa

• anche da sfogliare sul sito web

• unità didattiche
• cresimandi in azione
• Click il giornalino cristiano

• meditazioni sul drappo
• preghiere dal mondo
• Via Crucis

Agenda Quaresimale Scuole e catechismo Elementi per la 
liturgia

molto frutto». Gesù paragona la sua tra-
sformazione, che è diventata mistero di 
fede, con il processo naturale di un se-
me di frumento che deve morire affinché 
diventi una nuova pianta capace di dare 
frutti. Egli utilizza l'immagine della germi-
nazione di un seme per descrivere un 
avvenimento sommamente santo. Pos-
siamo avanzare l’ipotesi che di conse-
guenza il processo della germinazione 
sia un avvenimento santo. In effetti tutte 
le manipolazioni umane (genetiche e di 
altro tipo) hanno come presupposto un 
seme vivo. E nessuna scienza o essere 
umano hanno sin qui prodotto dalla 
grezza materia un seme germinabile.

http://vedere-e-agire.ch
http://vedere-e-agire.ch
http://sacrificioquaresimale.ch/catalogo
http://sacrificioquaresimale.ch/catalogo
http://www.brotfueralle.ch/shop


Il chicco di mais

tiene unita la famiglia

La mia gente si prende particolare cu-
ra delle sementi sin dal processo della 
loro selezione, passando dalla con-
servazione e fino alla semina. Non so-
lo in un’ottica agricola, ma anche per 
ciò che riguarda gli aspetti spirituali. Il 
migliore esempio è il mais. Nella visio-
ne maya, questa pianta è sacra e tutta 
la nostra vita vi ruota intorno. Secondo 
la cosmogonia maya raccontata nel 
Popol Vuh (Libro del consiglio), noi es-

Secondo i Maya, le sementi non erano solo la base dell'alimentazione, 
ma anche la fonte di tutta la vita: esse rappresentavano il collegamen-
to tra le cose terrene e quelle spirituali. Questa visione è ancora pre-
sente nella vita delle popolazioni discendenti dai Maya e spiega perché 
le famiglie contadine si stiano impegnando così tanto in difesa delle lo-
ro sementi e perché il monopolio delle sementi rappresenti una grave 
minaccia per loro.

seri umani siamo stati creati dal mais. 
Non sorprende quindi che i Maya e 
noi loro discendenti ci definiamo «per-
sone di mais».
I Maya vissero negli attuali Guatemala, 
Messico e Belize. La loro visione del 
mondo si basava su un sistema di va-
lori che collegavano e classificavano il 
mondo, la vita, le cose sulla terra e il 
tempo. Tutto ciò era rappresentato nel 
calendario Maya, molto elaborato e 

formato da più cicli di durata diversa. Il 
calendario mette in relazione tra loro 
lo spazio, il tempo, gli esseri animati, 
le forze naturali e quelle spirituali. È 
anche un sistema di valori e una filo-
sofia di vita che permettono di far sta-
re in equilibrio e in armonia l'umanità 
grazie a elementi materiali e alla realiz-
zazione di una «aspirazione spirituale». 
Il calendario Maya è stato elaborato 
sulla base di migliaia di anni di osser-
vazioni astronomiche e regola i rituali e 
le attività umane, come le semine e i 
raccolti. Ancora oggi persone desi-
gnate secondo indicazioni del calen-
dario stesso lo spiegano e lo applica-
no. Queste persone si chiamano 
ajq'ijab' termine che significa «persona 
che conta i giorni». Le sementi hanno 

Inés Pérez
teologa*



un posto speciale nel calendario maya 
e a loro è dedicato un giorno dell’an-
no. È il Q'anil, significa «seme, maturi-
tà» e comprende la totalità dei semi: 
quelli delle piante, degli animali e degli 
esseri umani.

La forza del chicco di mais
Per la tradizione maya il chicco di mais 
non è solo considerato sacro, ma ha 
anche un’anima: un chicco di mais 
sente, piange, ha delle richieste e tie-
ne unita la famiglia e la comunità. Per-
ciò esso deve essere trattato bene. 
Questo spiega perché esistono molti 
riti, cerimonie, tabù e norme legati alla 
semina e al raccolto. Il digiuno ne è un 
esempio perché considerato neces-
sario al fine di ottenere un raccolto 
buono e ricco ed era una pratica co-
mune tra i Maya. Ancora oggi le popo-
lazioni Q'eqchi' digiunano e si asten-
gono dal contatto sessuale nei giorni 
che precedono l’aratura e la semina.

L’atteggiamento di cura e protezione 
delle popolazioni discendenti dai 
Maya nei confronti delle sementi po-
trebbe essere il punto di partenza per 
creare globalmente una società più ar-
moniosa e rispettosa della vita. Per-
ché una società che è consapevole 
dell'importanza delle sementi è capa-
ce di applicare questa sensibilità a tut-
ti gli ambiti e le espressioni della vita.

Le contadine e i contadini che incon-
triamo nei nostri progetti, sono ben 
consci delle minacce e dei rischi per le 
nostre sementi. Vedono con profondo 
dolore e preoccupazione che potreb-
be esserci tolta l'ultima cosa che ci è 
rimasta e che abbiamo conservato e 
nutrito per migliaia di anni: la libertà di 
conservare i nostri semi e piantarli e 
moltiplicarli sulla nostra terra. I governi 
e le imprese pensano di portare svi-
luppo con le monocolture di frutta e 
verdura destinati all’esportazione. In 
verità per molte famiglie questo si tra-
duce in furto della terra ed espulsione, 
per la natura in impoverimento e di-
struzione, non in sviluppo. 

«La mia gente si pren-
de molta cura delle 

sementi»

Eppure vedo segnali incoraggianti di 
persone che difendono la tradizione 
della riproduzione, cura e conserva-
zione delle sementi locali. Vedo come 
le conoscenze dei nostri avi sulle prati-
che agricole, sul senso della famiglia e 
di comunità sono ancora conservate e 
tramandate. Vedo come i riti in onore 
della Madre Terra, che copre e proteg-
ge i semi e li custodisce nel suo ven-
tre, sono ancora praticati. Sono fidu-
ciosa del fatto che i semi di piante, 
animali e umani rimangano fertili e 
possano continuare a moltiplicarsi an-
che in futuro.

La rivendicazione delle 
persone di mais
Infine vorrei ricordare una delle richie-
ste delle popolazioni indigene riguardo 
alle sementi tradizionali, formulata in 
occasione del primo Incontro di teolo-
gia indios del Centro America del 
2008: «Ci opponiamo all'importazione 
di mais geneticamente modificato e 
chiediamo il recupero della sovranità 
alimentare. Respingiamo la legge sulla 
biodiversità perché promuove la bio-
tecnologia e l'ingegneria genetica del-
le sementi e la loro monopolizzazione. 
Vogliamo che il mais sia escluso dagli 
accordi di libero scambio. Il mais non 
deve più essere utilizzato per la produ-
zione di prodotti farmaceutici, plasti-
che o biocarburanti». Il programma 
Guatemala di Pane per tutti e Sacrifi-
cio Quaresimale promuove progetti 
che difendono il diritto all'alimentazio-
ne e sostiene le famiglie contadine 
nella loro resistenza. Le rafforziamo e 
diamo loro il coraggio di difendere 
un’idea di sviluppo al cui centro c’è la 
vita. In lingua locale si dice loq'alaj k'a-
slemal o buen vivir in spagnolo.

*Inés Perez vive a Città del Guatemala e 
coordina il programma ecumenico di 
Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti. 
È di etnia Quiché e si identifica sia come 
teologa indigena sia cattolica.

Nell’Antico Testamento il termine «seme/semente» è uti-
lizzato in un’ottica agricola a partire dal libro della Genesi 
(1:11-12.29) per parlare di «dono», «nutrimento», «abbon-
danza», «vita». Nei Vangeli del Nuovo Testamento vedia-
mo Gesù usare più volte le parole semente o granello. 
Esse diventano metafora rispettivamente della Parola di 
Dio (parabola del seminatore: Mc 4:1-9.14-20 - Mt 13:3-

9.18-23 - Lc 8:4-8.11-15), del Regno di Dio (parabola del 
granello di senapa: Mc 4:30-32 - Mt 13:31-32) e del mo-
do in cui si svolge e si compie la vita di Gesù stesso (il 
chicco di grano che caduto in terra muore e produce 
molto frutto: Gv 12:24).



Diventa anche tu parte del cambiamento: vedere-e-agire.ch

Incoraggiamo ad agire 
Pane per tutti è l’organizzazione di cooperazione internazionale delle Chiese evangeliche in Svizzera. 
Nel Sud come nel Nord del mondo ci impegniamo a favore del cambiamento e per nuovi modelli 
agricoli ed economici, che fanno leva sulla collaborazione tra le persone e promuovono il rispetto 
delle risorse naturali. Con un lavoro di sensibilizzazione e con alternative portatrici di speranza moti-
viamo ogni persona a diventare parte di questo sempre più necessario cambiamento. 

Bürenstrasse 12, 3001 Bern, telefono 031 380 65 65, fax 031 380 65 64
bfa@bfa-ppp.ch, www.brotfueralle.ch, per le offerte: IBAN CH95 0900 0000 4000 0984 9

Osare il cambiamento – rafforzare la giustizia 
Sacrificio Quaresimale è l’organizzazione di cooperazione internazionale dei cattolici in Svizzera. Il nostro 
impegno è volto alla realizzazione di un mondo giusto dove tutte e tutti, superate fame e miseria, vivano 
una vita degna di questo nome. Sia sul piano individuale sia su quello globale promuoviamo il cambiamen-
to sociale, culturale ed economico verso stili di vita più sostenibili. In quest’ottica realizziamo progetti in 14 
paesi di Africa, Asia e America Latina in collaborazione con ONG locali. 

via Cantonale 2 a, 6901 Lugano, telefono 091 922 70 47, fax 091 922 70 48
lugano@fastenopfer.ch, www.sacrificioquaresimale.ch, per le offerte: IBAN CH53 0900 0000 6900 8988 1

Per la solidarietà nel mondo
L'organizzazione cattolico cristiana Essere solidali sostiene e accompagna progetti per lo sviluppo 
sociale ed economico di persone svantaggiate nei paesi più poveri del mondo. In dialogo attivo con 
partner locali, i nostri progetti promuovono l’aiuto all’auto aiuto e mettono al centro i bisogni della po-
polazione locale: migliorare l’alimentazione, la salute e l'istruzione. Siamo l'espressione della solida-
rietà motivata dal Vangelo per una maggiore giustizia e la promozione di opportunità sociali.

Kirchgässli 2, 4310 Rheinfelden, telefono 061 831 50 13
info@partner-sein.ch, www.partner-sein.ch, per le offerte: IBAN CH32 0900 0000 2501 0000 5

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Con il marchio Oecumenica la comunità di lavoro delle Chiese cristiane 
svizzere intende mettere in luce progetti ecumenici esemplari. La Cam-
pagna ecumenica di Pane per tutti, Sacrificio Quaresimale ed Essere so-
lidali lo ha ottenuto nel 2009.

Seguici 
su:
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