
Infocampagna 2019
Insieme con le donne impegnate nel mondo

Insieme per un mondo migliore

Da 50 anni la Campagna ecume-
nica coinvolge il popolo di Dio 
nella costruzione di un mondo 
migliore. Quest’anno ci sta parti-
colarmente a cuore il ruolo delle 
donne in questo movimento 
mondiale di solidarietà. 
Con immenso coraggio e instanca-
bilmente, in tutte le parti del mondo, 
le donne si impegnano nella difesa 
dei diritti umani e nella salvaguardia 
delle basi vitali. Esse realizzano e 
promuovono un’economia al servizio 
della vita. Questo è quanto vogliamo 
mostrare in questa Quaresima; que-
sto quanto vogliamo raggiungere con 
i nostri progetti. Grazie per il vostro 
impegno al nostro fianco.



Par tiamo dal la costatazione che 
ovunque le donne si fanno carico di 
gran parte della responsabilità all’in-
terno dei nuclei famigliari: educano i 
bambini, si prendono cura degli anzia-
ni e sono responsabili dell’alimenta-
zione. Osserviamo inoltre che quando 
grandi imprese estraggono coltan, ra-
me oppure oro, coltivano soia o pal-
ma da olio, costruiscono dighe o ca-
na l i ,  g l i  e f fet t i  su l la  s i tuaz ione 
economica, culturale e sociale sono 
deleteri. Per tutta una serie di motivi, 
quando le materie prime sono sfrutta-
te su larga scala, le ripercussioni ne-
gative rendono ancora più diseguale 
la posizione di donne e uomini: le 
donne hanno scarso accesso alle in-
formazioni, non sono coinvolte nei 
processi decisionali delle aziende, 
dello stato o della propria comunità; il 
loro lavoro domestico di cura e ap-
provvigionamento è reso ancora più 
difficile ed oneroso quando si verifica-
no inquinamenti dell’acqua o dell’aria; 
sono ancora loro che sopperiscono ai 

redditi degli uomini quando muoiono 
a causa di incidenti o quando, a cau-
sa della mancanza di opportunità di 
guadagno, sono costretti a cercare la-
voro in altre regioni e a lasciare la fa-
miglia. 

Quando i diritti sono difficili 
da attuare ... 
La comunità internazionale ha creato 
basi chiare per i diritti di ogni singolo 
essere umano con i due patti interna-
zionali sui diritti umani. Eppure, anche 
se questi sono continuamente svilup-
pati e resi più concreti, l’attuazione dei 
diritti umani e la loro applicabilità sono 
continuamente messe in discussione. 
Inoltre, i diritti degli investitori sono 
stati vieppiù tutelati e rafforzati grazie 
ad accordi di libero scambio e di pro-
tezione degli investimenti sul piano in-
ternazionale. Infine va sottolineato che 
le grandi imprese esercitano una forte 
influenza sulla politica negli stati pro-
duttori di materie prime, a scapito del-
la popolazione locale. 

... le donne si mobilitando per 
il bene comune 
Nel contesto attuale le donne agisco-
no da ammortizzatore sociale e, sen-
za magari rendersene conto, difendo-
no attivamente i diritti umani. È quello 
che osserviamo nei nostri progetti. 
Per esempio suor Nathalie, avvoca-
tessa che difende i diritti delle famiglie 
contadine confrontate con i disastri 
ecologici di due miniere di rame nella 
Repubblica Democratica del Congo. 
Oppure suor Mary John che da anni 
affronta il tema della discriminazione 
femminile nelle Fil ippine; o Marie 
Cressence Ngobo in Camerun, leader 
delle lavoratrici e dei lavoratori della 
terra. Sentinelle attente nei loro rispet-
tivi territori, agiscono per prevenire il 
degrado sociale e ambientale o quan-
do questo non è più possibile per ri-
parare i danni subiti ed evitare che 
tutto si ripeta.

Queste donne non sono sole: si orga-
nizzano, si mettono in rete, si scam-
biano le esperienze e imparano le une 
dalle altre. Non lasciamo sole queste 
donne: ascoltiamo quello che hanno 
da raccontarci in questa Campagna 
ecumenica del 2019 e sosteniamole 
nelle nostre preghiere e con le nostre 
offerte.

Dalla loro fondazione, Sacrificio Quaresimale, Pane per tutti ed Essere 
solidali, si schierano nella promozione dei diritti umani e difendono la 
dignità delle persone sulla base dei valori cristiani che perseguono. 
L’obiettivo della Campagna ecumenica 2019 si iscrive in questa linea 
focalizzandosi sui diritti delle donne, in quelle zone del mondo dove lo 
sfruttamento delle materie prime le svantaggia ulteriormente. 

Le donne, i diritti umani

e lo sfruttamento delle materie prime



Dal 1969 Pane per tutti e Sacrificio 
Quaresimale realizzano insieme la 
Campagna ecumenica (dal 1994 con 
Essere solidali). È stato possibile rag-
giungere questo anniversario solo gra-
zie all’aiuto di migliaia di persone che 
come lei, si sono impegnate e si impe-
gnano oggi al nostro fianco. Per dire 
grazie a tutte e a tutti abbiamo or-
ganizzato una grande festa. 
L’evento si svolgerà il 13 aprile a Berna. 
Inizieremo con un culto ecumenico  
celebrato nella Heiliggeistkirche situata 
sul piazzale della stazione centrale. 

«Le persone semplici, e in particolar 
modo le donne, nel mio paese sono 
troppo spesso emarginate e sfruttate, 
trattate come meri strumenti di produ-
zione» spiega suor Nathalie. Per que-

Poi si potrà gustare una minestra spe-
ciale, cucinata da Mirko Burri. Il cuoco 
bernese è diventato famoso per il suo 
impegno contro lo spreco di cibo e per 
questo lo abbiamo voluto con noi. 
Un altro punto forte della festa è l’e-
sposizione 50 ritratti di donne, tra 
cui anche quello di Soeur Nathalie, 
presentata qui sopra. Chi non sarà a 
Berna potrà comunque leggere le loro 
belle testimonianze su 
www.vedere-e-agire.ch e 
Facebook @vedereagire.

sto motivo la coraggiosa religiosa, lau-
reata in diritto, ha creato nel 2007 il 
Centro di aiuto giuridico-giudiziario 
(CAJJ), che dirige, e che offre consu-
lenza e assistenza giuridica a chi non 

Aiuto giuridico

per far rispettare i propri diritti

50 anni di collaborazione – GRAZIE!

L’ASPETTIAMO IL 13 APRILE 2019 A BERNA PER FESTEGGIARE CON NOI!

se la può permettere. Molti i casi di in-
quinamento di campi e di fiumi, segna-
lati dagli abitanti e seguiti di persona da 
suor Nathalie, che si trova a dover af-
frontare giganti del settore delle materie 
prime, come ad esempio Glencore e 
alcune sue filiali, regolarmente accusa-
te di violazioni dei diritti umani e di dan-
ni ambientali. Suor Nathalie parlerà del 
suo lavoro e dei successi ottenuti an-
che grazie al sostegno di Sacrificio 
Quaresimale e Pane per tutti.

Suor Nathalie Kangaji Wa Kayombo vive a Kolwezi, una delle più grandi 
regioni minerarie nel sud-est della Repubblica Democratica del Congo. 
A marzo sarà in Svizzera, ospite della Campagna ecumenica, per par-
lare del suo impegno al fianco delle comunità che vivono in quest’area 
e che subiscono le conseguenze negative dell’attività delle oltre 300 
miniere presenti. 

http://www.vedere-e-agire.ch


Innanzitutto va detto che questo drap-
po quaresimale sarà utilizzabile anche 
nel 2020. Come da tradizione è otteni-
bile stampato, per una resa ottimale del 
quadro di cui è una copia, ad alta riso-
luzione su cotone di qualità. Con l’ordi-
nazione di un drappo sono offerti 25 
esemplari del Libretto di meditazioni sul 
drappo.

Il quadro rappresentato sul drappo è 
opera dell’artista Uwe Appold, il quale 
cerca di dare, usando il suo linguaggio 
espressivo, una risposta alla domanda 
che riecheggia nel capitolo 3 del Libro 
della Genesi: «Dove sei?». Una doman-
da ancora attualissima e che non smet-
te di interpellarci. 

Due sono i formati proposti: 
- 285 cm x 194 cm (in vendita al prez-
zo di 160 franchi) 
- 118 cm x 86 cm (35 franchi).

Kunene è una 11enne sudafricana 
che respira tutti i giorni l’aria malsana 
della sua città, situata nel bel mezzo 
di una zona di estrazione del carbone. 
E la sua storia, vera, è servita da 
spunto per realizzare questo numero 
di Click, Giornalino cristiano di aper-
tura al mondo e alle sue contraddizio-
ni. Il tema del diritto alla salute fa da fil 
rouge e si articola sulle rubriche: Il 
mio corpo (Luoghi vicini), La natura fa 
le medicine (L’ingrediente), Sciroppo 
Della Tosse (L’intervista), Quando il 
dottore si ammala (Ascolta questa) e 
Due occhi, un naso, una bocca (Cli-
ckiamo). 
Non sveliamo invece ancora nulla del-
la nuova avventura di Luis, l’asino che 
parla con Dio. Per conoscerla sarà 
necessario leggere Click. 
Utilizzatelo nelle attività con bambine 
e bambini del secondo ciclo di SE. 
Dieci esemplari costano 6 franchi ed 
è meglio ordinarlo subito con il resto 
del materiale per non restare senza.

La Giornata delle rose 
non è solo una tradizione, 
ma un appuntamento im-
portante della Campagna 

ecumenica. Oltre a permetterci di rac-
cogliere fondi destinati ai nostri progetti 
al Sud, ci offre la possibilità di incontra-
re molte persone nelle piazze di tutto il 
paese e di spiegare il nostro lavoro. Vo-
lontarie e volontari che ci diano una ma-
no nei punti vendita organizzati oppure 
in nuovi sono sempre i benvenuti! Si an-
nunci a Carlo Carbonetti (carbonetti@
fastenopfer.ch 091 922 70 47), che le 
spiegherà nel dettaglio. La aspettiamo!

Dove sei? Drappo 
quaresimale

Il fumo negli occhi 
della giovane Kunene 

Giornata delle rose – 
30 marzo 2019

Spunti per meditare, informarsi e agire

Un sentito grazie a Coop per il suo 
sostegno alla Giornata delle rose 
2019. Maggiori informazioni sul sito
www.vedere-e-agire.ch/giornata- 
delle-rose

mailto:carbonetti%40fastenopfer.ch?subject=
mailto:carbonetti%40fastenopfer.ch?subject=
http://www.vedere-e-agire.ch/giornata-delle-rose
http://www.vedere-e-agire.ch/giornata-delle-rose


Agenda 2019 – Strumento prezioso 
per conoscere e riflettere 

Online – Tutto il materiale a portata di mano

I l materiale può essere ordinato 
online ai seguenti indirizzi:
Pane per tutti: 
www.brotfueralle.ch/shop
Sacrificio Quaresimale: 
www.sacrificioquaresimale.ch/
shop

L’Agenda della Quaresima si presenta 
nel 2019 come una valigia. A differen-
za del trolley, assurto a simbolo delle 
vacanze o dei viaggi d’affari, questo 
contenitore continua a ricordare l’im-

pegno che ci richiede il viaggio. Impe-
gno che è possibile identificare anche 
in ogni persona di fede cristiana che 
affronta il cammino di conversione a 
cui ci invita Gesù.

Oppure utilizzando il tradizionale for-
mulario cartaceo. Per qualsiasi do-
manda relativa al materiale può tele-
fonarci o scriverci:
Sacrificio Quaresimale, 
Carlo Carbonetti, 091 922 70 47 
carbonetti@fastenopfer.ch
Pane per tutti, Fadile Seferaj, 
031 380 65 79, seferaj@bfa-ppp.ch

Buona parte del materiale è scaricabile 
online all’indirizzo www.vedere-e- 
agire.ch/materiali, a partire dal 14 di-
cembre 2018.

In questa valigia - Agenda troviamo le 
testimonianze di 6 donne e l’impegna-
tivo viaggio che ognuna di esse sta in-
traprendendo. Alla presentazione dei 
loro progetti fa seguito, nella lettura 
dell’Agenda, sempre una pagina con 
due elementi: una meditazione, ispira-
ta a un testo biblico e un breve testo 
che vuole stimolare chi legge a riflette-
re sul suo «essere in cammino».

Le meditazioni domenicali proposte 
quest’anno sono opera di Elena Chia-
menti, e prendono spunto dal Libro dei 
Salmi; quelle della Settimana Santa di 
Stefania De Vito, biblista cattolica,  con 
citazioni dal Vangelo di Luca.

Rinnoviamo l’invito a proporre at-
tivamente l’Agenda presso le co-
munità parrocchiali in modo che 
questo prezioso strumento sia ac-
colto benevolmente. 

Se desidera essere informato regolar-
mente sulle nostre attività, si iscriva 
alla nostra newsletter: 
www.sacrificioquaresimale.ch. 
Oppure ci segua su Facebook: 
@vedereagire.

Per problemi con il sito può telefonar-
ci o scriverci : Federica Mauri, 
091 922 70 47, mauri@fastenopfer.ch
 
Il suo aiuto è per noi indispensabile! 
Grazie a lei, i nostri progetti e i te-
mi su cui vogliamo far riflettere 
arrivano tra le persone dove tro-
vano una cassa di risonanza.  

http://www.brotfueralle.ch/shop
http://www.sacrificioquaresimale.ch/shop
http://www.sacrificioquaresimale.ch/shop
mailto:carbonetti%40fastenopfer.ch?subject=
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http://www.vedere-e- agire.ch/materiali
http://www.vedere-e- agire.ch/materiali
http://www.sacrificioquaresimale.ch
mailto:mauri%40fastenopfer.ch?subject=


Liturgia e spiritualità – 40 giorni per la 
preghiera, il digiuno e la carità

Animazione scolastica ed extrascolastica – 
Educare alla solidarietà e al dialogo

Tra i sussidi per vivere in maniera con-
sapevole il tempo forte della Quaresi-
ma c’è innanzitutto l’Agenda, con 5 ri-
f lessioni domenicali sui Salmi e 5 
meditazioni ispirate alla Settimana 
Santa. Ottimo strumento è il libretto 
delle meditazioni sul drappo, un 
viaggio interiore verso la propria fede. 
Per i sacerdoti cattolici c’è il fascicolet-
to Elementi per la liturgia che com-
prende anche il messaggio del Papa 
per la Quaresima. In Un pensiero 

Pane per tutti
Bürenstrasse 12, cp 1015, 3000 Berna 23
Telefono 031 380 65 65
www.brotfueralle.ch, ccp 40-984-9

Sacrificio Quaresimale
Via Cantonale 2a, cp 6350, 6901 Lugano
Telefono 091 922 70 47
www.sacrificioquaresimale.ch, ccp 69-8988-1

Fare esperienze positive in relazione ai 
valori cristiani dell’amore per il prossi-
mo, della solidarietà dell’apertura e del 
dialogo è fondamentale per crescere 
bene. Perciò la Campagna ecumenica 
propone da sempre unità didattiche. 
Due quelle preparate in italiano per il 
2019 scaricabili da inizio gennaio da 
www.vedere-e-agire.ch/materiali:

•  Qui parla Radio Amina, per il pri-
mo ciclo di SM. 

•  Tutto potrebbe essere diverso, 
per il secondo ciclo SM e superiori.
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www.vedere-e-agire.ch

per te Carlo Carbonetti rende omag-
gio alle “mani femminili” da cui tanta 
vita dipende.

Ricordiamo che ben volentieri 
siamo a disposizione per portare 
una testimonianza nella sua par-
rocchia, sia durante una celebra-
zione, sia a un momento di condi-
visione e convivialità. Ci contatti 
allo 091 922 70 47 o per mail a le-
pori@fastenopfer.ch

NB: Daria Lepori di Sacrificio Qua-
resimale ed Eva Huhn e Rosema-
rie Mazzocchi di Pane per tutti, 
sono a disposizione per aiutarvi a 
trovare soluzioni più adatte alle 
vostre esigenze e anche a interve-
nire di persona durante una vo-
stra lezione.

lernen 2019
sehen-und-handeln .ch
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