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Cara amica, caro amico della 
Campagna ecumenica,

«Misericordia e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno» (Sal 
84,11): il Salmista descrive un mondo 
nuovo, in cui la giustizia e la pace, 
come fossero persone, si abbracciano 
e si baciano incontrandosi. Tuttavia 
questa visione di giustizia e di pace 
si infrange ogni giorno nel mondo 
attuale! Di nuovo sembrano prevalere 
le guerre e le violenze, l’ingiusta ripar-
tizione delle opportunità, le disparità 
di trattamento. 

Il margine di manovra individuale, 
seppur modesto, esiste! Perciò il tema 
della giustizia climatica è di nuovo 
al centro della Campagna ecumenica. 
Durante la Quaresima 2023 Azione 
Quaresimale, HEKS/EPER ed Essere 
solidali tematizzano la crisi climatica, 
le sue asimmetriche conseguenze e il 
contributo dell’agroecologia a favore 
di più giustizia e per il superamento 
dello “scandalo” della fame nel mondo.

L’innalzamento della temperatura glo-
bale è una delle maggiori sfide per la 
sopravvivenza dell’umanità. Nei paesi 
in cui le nostre organizzazioni realiz-
zano progetti vediamo tanta sofferenza 
e perdita di risorse provocate da cata-
strofi climatiche che si susseguono 
senza sosta. Il sovra consumo e lo 
spreco di generi alimentari sono chia-
mati in causa in quanto generatori di 
grandi quantità di gas serra. Come 
individui, come Chiesa, come comunità 
politica di un paese ricco dobbiamo 
assumerci la responsabilità dei nostri 
atti affinché tutte le persone possano 
vivere dignitosamente.

L’agroecologia, il cui approccio è spie-
gato nelle pagine seguenti, fa convi-
vere una produzione sufficiente di cibo 
con il rispetto delle culture locali, della 
biodiversità, della preservazione della 
fertilità del suolo. Favorisce la parteci-
pazione di chi l’agricoltura la pratica 

per nutrire la sua famiglia, è il motore 
del commercio locale, promuove 
sistemi alimentari efficaci e processi 
economici con pochi intermediari. Pos-
siamo dare forma al mondo di domani, 
in cui vivranno i nostri figli e nipoti. 
È il momento di chiederci: «Per quale 
mondo vogliamo essere responsabili?». 
È la domanda con la quale vogliamo 
confrontarci durante la prossima 
Quaresima. 

La ringraziamo sin d’ora per l’entusia-
smo con il quale riprenderà questo 
tema nell’ambito della sua attività 
pastorale o nella catechesi. Insieme, 
ispirati dallo Spirito Santo e dal mes-
saggio evangelico di fratellanza in 
un unico Padre, andiamo a realizzare 
un mondo di pace e giustizia.

2

Il gruppo di preparazione 

della Campagna ecumenica.

Phylis Mumbi Kamau e suo figlio Joseph vivono di agricoltura a Mithuri, in Kenya. La contadina ha sperimentato, grazie a una formazione del 
progetto Nyahururu, che gli alberi da frutta influiscono positivamente sulla crescita delle verdure. Foto: Joy Obuya, Eyeris Communications
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Azione Quaresimale, 
HEKS/EPER e Essere 
solidali promuovono 
il diritto al cibo con 
sistemi agricoli 
ecologici e sistemi 
alimentari locali.

L’agroecologia è un concetto che ha 
varie origini e che si è evoluto nel 
tempo. Al centro c’è una produzione di 
alimenti sani che preserva e costruisce 
la fertilità del suolo, che mantiene e 
sviluppa la biodiversità delle sementi 
e degli animali e che utilizza l’acqua 
in modo parsimonioso. L’agroecologia 
mira a ottimizzare le interazioni tra 
vegetali, animali, umani e ambiente e 
a rispettare i cicli locali. Tiene quindi 
conto della necessità di disporre di 
sistemi alimentari socialmente giusti, 
in cui siano soprattutto le persone

L’agroecologia è un approccio a trecentosessanta gradi e un passo a favore della giustizia 
climatica. Grazie ad essa i sistemi agricoli e alimentari, responsabili del 40% delle emissioni 
di gas serra, possono diventare parte della soluzione e non più del problema. Oltre alla 
produzione di alimenti ecologici, sani e variati, si tratta di promuovere un consumo responsabile, 
condizioni di lavoro dignitose e relazioni commerciali eque. 

(e non le multinazionali o gli accordi 
commerciali) a decidere cosa mangiare, 
come e dove produrre il cibo. L’agroe-
cologia è contemporaneamente una 
scienza, un insieme di pratiche e un 
movimento sociale. Come concetto
si è ulteriormente evoluto negli ultimi 
decenni perché non si concentra più 
solo sulle pratiche sul campo e sulle 
aziende agricole; comprende altresì 
l’intera agricoltura e i sistemi alimen-
tari, dal campo al piatto, con tutto 
quello che accade nel passaggio 
dall’uno all’altro. 

Christa Suter
incaricata della tematica agro-
ecologia per Azione Quaresimale

Tina Goethe
co-responsabile per HEKS/EPER 
dei temi di politica di sviluppo 

Agroecologia: dal campo 
al piatto cibi sani ed equi
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Quattro dimensioni in dialogo 
C’è la dimensione ecologica, dove l’at-
tenzione è rivolta alla creazione di 
suoli fertili e alla promozione della 
biodiversità. I pesticidi altamente 
tossici e i fertilizzanti di sintesi non 
sono utilizzati e sono se necessario 
sostituiti con metodi ecologici. 

La dimensione sociale punta all’au-
to-organizzazione delle popolazioni, 
al rafforzamento e allo sviluppo conti-
nuativo dei saperi tradizionali locali 
come base per affrontare positiva-
mente il cambiamento, anche climatico. 
Persegue l’obiettivo onusiano leave no 
one behind (non lasciare indietro nes-
suno) con soluzioni adatte al contesto 
e grande attenzione alle pari opportu-
nità tra donne e uomini.

La dimensione economica dell’agro-
ecologia prevede il rafforzamento dei 
sistemi alimentari locali e regionali, 
la solidarietà e il ben-essere invece 
di crescita e profitto. Si realizza attra-
verso i gruppi di risparmio solidale e 
lo sviluppo di un mercato per i prodotti 
agricoli locali. Rivendica l’autonomia 
per i sistemi contadini e di piccola 
scala.

Nella dimensione politica dell’agro-
ecologia contadine e contadini assu-
mono, in quanto attori importanti, un 
ruolo attivo nei processi politici che 
li riguardano. Partecipano alla trasfor-
mazione delle condizioni-quadro su 
scala locale, nazionale e regionale, 
ottengono una maggiore attenzione 
alla protezione climatica, al diritto 
al cibo e alla sovranità alimentare. 

Soprattutto nel Sud globale le conta-
dine e i contadini promuovono e riven-
dicano l’accesso alle risorse produttive 
come la terra, le sementi e l’acqua. 
Chiedono inoltre che chi difende i loro 
diritti e quelli di tutti gli altri abitanti 
delle aree rurali siano tutelati.

Essere parte della soluzione, 
non del problema
L’agricoltura è tanto responsabile 
della crisi climatica quanto da essa 
influenzata. Misure decisive e coerenti 
nell’ambito delle politiche agricole, 
alimentari e climatiche sono quindi 
importanti, sia per i paesi del Sud 
sia per quelli del Nord. Per esempio 
occorre smettere immediatamente di 
sussidiare direttamente e indiretta-
mente l’agricoltura industriale che 
promuove soprattutto la produzione 
industriale di carne, così dannosa 
per il clima. L’uso di fertilizzanti e 
pesticidi chimici va drasticamente 
ridotto e le monocolture sono da 
sostituire con colture diversificate e 
strutturate su piccola scala.

Gli approcci agroecologici, come 
l’accumulo di humus, le tecnologie di 
risparmio idrico o le varietà vegetali 
adattate localmente sono strategie 
e tecniche efficaci per l’adattamento 
agli impatti attuali e attesi del surri-
scaldamento globale. L’agricoltura e 
i sistemi alimentari locali contribui-
scono inoltre alla riduzione dei gas 
serra perché si orientano alla produ-
zione e al consumo stagionale. Infine, 
l’agroecologia elimina l’energia 
grigia derivata dalla fabbricazione di 
pesticidi e di fertilizzanti sintetici.

Il ruolo della Svizzera
Azione Quaresimale ed HEKS/EPER, 
attraverso le organizzazioni partner in 
Asia, Africa e America Latina, stanno 
implementando l’agroecologia sia a 
livello pratico, sia politico. 

«Non limitare in nessun 
modo l’accesso alle sementi 

in paesi terzi».

A nostro modo di vedere anche la 
Svizzera deve riconoscere, nelle sue 
politiche agricole, di commercio estero 
e di sviluppo, l’agroecologia come 
concetto cruciale per il cambiamento 
verso sistemi alimentari sostenibili. 
Ciò include, per esempio, l’impegno per 
garantire che pesticidi classificati come 
altamente tossici dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità siano messi al 
bando a livello internazionale e che la 
loro produzione e il loro commercio 
siano vietati ovunque. Oppure che il 
diritto delle agricoltrici e degli agricol-
tori di utilizzare le proprie sementi 
tradizionali non sia limitato né dai diritti 
sulle varietà vegetali né da brevetti 
o leggi. In questo ambito la Svizzera 
svolge un ruolo importante a livello 
internazionale. Però, invece di salva-
guardare come ha fatto finora gli inte-
ressi di imprese sementifere (per esem-
pio Syngenta, terza azienda mondiale 
per la produzione di sementi e pesticidi), 
il nostro paese deve finalmente e 
inequivocabilmente difendere l’accesso 
per le famiglie contadine alle sementi 
locali tradizionali. 

Chiediamo alla Svizzera di:
→ riconoscere e promuovere l’agroecologia
→ mettere al bando i pesticidi tossici, nonché di vietarne la produzione 

e il commercio;
→ non limitare in nessun modo l’accesso alle sementi in paesi terzi;
→ definire la sua politica economica in modo che permetta la 

trasformazione agroecologica;
→ proibire il commercio transfrontaliero di merci che mettono in pericolo 

i diritti umani, la biodiversità e l’ambiente in generale;
→ promuovere il coinvolgimento delle contadine e dei contadini per tutto 

quanto possa avere delle ripercussioni sulla loro vita, la loro terra, le 
loro basi vitali.
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Brigitte Rabarijaona 
è teologa protestante e pastora 
nata in Madagascar. Oggi vive e 
lavora a Nairobi, in Kenya dove 
coordina Tsena Malalaka, una rete 
di teologhe africane ed europee.

Malgrado il fatto che la crisi climatica 
minacci l’umanità nel suo insieme, 
le conseguenze dell’effetto serra 
colpiscono maggiormente alcune zone 
rispetto ad altre e, soprattutto nei 
paesi più poveri, le popolazioni più 
vulnerabili e impossibilitate a soste-
nerne il peso. Le loro basi vitali sono 
minacciate o, ancora peggio, distrutte 
da catastrofi naturali legate al muta-
mento del clima globale. La gestione 
dei recenti disastri naturali ha eviden-
ziato questa iniquità: le piogge monso-
niche nel Sud-Est Asiatico e la siccità
in Africa mietono ogni anno milioni di 

vittime, mentre i paesi ricchi – pur non 
essendo risparmiati dalle calamità 
naturali – sono sempre meglio attrez-
zati per affrontarle. Eppure la maggior 
parte dei gas serra sono stati emessi 
proprio dai paesi ricchi e consumisti.

Uno squilibrio è evidente non solo 
nell’impatto generale del surriscalda-
mento globale sulla qualità della 
vita delle popolazioni, ma anche nel 
modo in cui il fenomeno è affrontato. 
Sebbene la consapevolezza sia 
elevata anche nei paesi ricchi, in quelli 
poveri del Sud globale le persone 

Il surriscaldamento globale, riconducibile con ogni evidenza all’attività umana degli 
ultimi 150 anni, è una delle maggiori sfide cui la comunità mondiale è confrontata. 
Il fatto che alcuni vi abbiano contribuito in maniera più importante rispetto ad altri 
costituisce un’ingiustizia.

La giustizia climatica è
un imperativo biblico
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sperimentano sulla propria pelle le 
conseguenze del mutamento climatico 
e hanno bisogno di risposte struttu-
rali. Loro stesse non sono davvero 
nella situazione di cambiare qualcosa, 
perché la loro principale preoccupa-
zione è sopravvivere. Intanto nei paesi 
ricchi la volontà di agire con sincerità 
e discernimento è ancora molto bassa, 
nonostante molte persone siano 
consapevoli dell’urgenza climatica. 

È lodevole che molti individui, molte 
associazioni e aziende stiano agendo 
con crescente consapevolezza 
ambientale modificando le loro abitu-
dini. Tuttavia queste iniziative non 
saranno sufficienti se chi detiene una 
posizione decisionale, in primo luogo i 
capi di governo delle principali nazioni, 
continuano a nascondersi dietro 
discorsi ipocriti. Pur affermando di 
essere molto preoccupati per il pro-
blema del clima, sono motivati più 
dall’impatto economico delle loro 
decisioni che da ciò che accadrà al 
creato e alle generazioni future. È 
proprio qui che la Chiesa è chiamata 
ad agire, a far sentire la sua voce, a 
non stare in disparte per non essere 
complice di questa ipocrisia. Si tratta 
di prendere posizione per la giustizia, 
inclusa quella climatica, un tema 
profondamente radicato in un impera-
tivo biblico.

«Chiesa e chiamata 
a far sentire la sua voce, 
a non stare in disparte 

per non essere complice 
di questa ipocrisia».

Affidando agli esseri umani la cura e 
la custodia del creato (Gen 2,15), Dio 
ha voluto la simbiosi e l’armonia 
per l’intera creazione, affinché tutte 
le creature potessero vivere la vita 
come era inteso che fosse. Purtroppo, 
l’essere umano è venuto meno al suo 
dovere e l’intera creazione ora «soffre 
e geme» (Rm 8,22): l’ambiente si sta 
deteriorando rapidamente e molte 
persone nel mondo stanno perdendo 

la loro dignità e persino il loro diritto 
più elementare: il diritto al cibo. Ma 
non è una fatalità, non tutto è per-
duto, si può ancora fare qualche cosa. 
La parabola degli operai dell’ultima 
ora (Mt 20,1–16) ce lo ricorda: ci dice 
che non è mai troppo tardi per agire e 
che il contributo di ogni lavoratore 
conta agli occhi del padrone, indipen-
dentemente dal momento in cui 
prende servizio; spiega che il valore 
di ogni compenso è tale da permet-
tere a ciascun lavoratore di provve-
dere, di giorno in giorno, al necessario 
per vivere con dignità, non semplice-
mente per sopravvivere. 

Questa parabola rovescia la logica 
della giustizia umana, spesso mercan-
tile e capitalista. 

«Nonostante i mezzi, 
le conoscenze e la forza 

di cui disponiamo, 
non abbiamo tutto sotto 

controllo e abbiamo 
bisogno gli uni delle altre».

Il racconto è anche un invito a mettere 
in discussione il nostro stile di vita, 
il nostro modo di consumare e il 
nostro modello economico, segnato 
negli ultimi decenni dalla globalizza-
zione. Una globalizzazione non da 
condannare nel suo insieme, poiché 
in una certa misura è stata benefica, 
soprattutto in termini di tecnologia 
e comunicazione. Tuttavia, ha anche 
avuto un impatto disastroso sull’am-
biente e sulla giustizia sociale, perché 
ha aumentato il degrado ambientale e 
ampliato il divario tra ricchi e poveri. 
L’attuale contesto globale, segnato 
dalla pandemia di Covid-19 e dalla 
guerra in Ucraina, ha accentuato que-
sto divario. Ma la situazione di crisi 
multiple che stiamo vivendo ci ricorda 
anche che, nonostante i mezzi, le 
conoscenze e la forza di cui dispo-
niamo, non abbiamo tutto sotto 
controllo e che abbiamo bisogno 
gli uni delle altre. 

Secondo la logica del padrone nella 
parabola degli operai dell’ultima ora, 
è venuto anche per noi il tempo di 
ripensare il nostro stile di vita affin-
ché diventi più inclusivo, sostenibile e 
umano. Non più dettato dallo spirito 
di competizione, dalla crescita senza 
limiti e dalla massimizzazione dei pro-
fitti, che squalifica chi non regge il 
ritmo, ma con una preoccupazione 
per l’equità e la giustizia, in modo che 
alla fine della giornata tutti e tutte ne 
traggano vantaggio.
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Sette preghiere per dire grazie e il nuovo drappo quaresimale
Ogni due anni e grazie al sodalizio con Misereor, l’organizza-
zione cattolica di cooperazione internazionale “nostra cugina” 
in Germania, proponiamo un nuovo drappo in stoffa da 
esibire in chiesa o altro luogo in parrocchia. Questa volta 
si tratta della riproduzione di un’opera dell’artista nigeriano
Emeka Udemba che ha utilizzato il metodo del collage. 
Il titolo del drappo è una domanda: “Was ist uns heilig?”
(Che cosa è sacro per me/noi?) e l’immagine sembra fatta 
apposta per accompagnarci in una meditazione profonda.
Il libretto di preghiere “Il Tuo miracolo blu” invece segue 
un’altra pista proponendo una piccola raccolta di preghiere 
per ringraziare Dio. Sono troppe sette preghiere? No: i motivi 
per dirgli grazie sono proprio tanti e i testi arrivano da 
diverse parti del mondo. Ordinando un drappo si ricevono 
anche 20 libretti.

Dillo con una rosa
La Giornata delle rose è un appuntamento importante 
della Campagna ecumenica. Oltre a permetterci di racco-
gliere fondi destinati ai nostri progetti al Sud, ci offre 
la possibilità di incontrare molte persone nelle piazze 
di tutta la Svizzera. Volontarie e volontari che ci diano 
una mano sono sempre benvenuti. Ci si può annunciare 
scrivendo a valorz@azionequaresimale.ch

Per evitare di sprecare carta e risorse, sempre più dei nostri 
materiali si trovano solo sulla pagina web vedere-e-agire.ch
che sarà completata man mano a partire da inizio gennaio 2022. 
In caso di problemi rivolgersi a Federica Mauri, 
mauri@azionequaresimale.ch, o chiamare lo 091 922 70 47.

Ordinazioni online del materiale cartaceo
Parrocchie cattoliche: azionequaresimale.ch/shop

Ci segua anche su FB: @AzioneQuaresimale

A tavola! L’Agenda Quaresimale 2023
Ci si rimprovera di stampare troppo materiale, non apprez-
zato perché nessuno più legge… Il fatto è che questa è LA 
missione di Azione Quaresimale, HEKS/EPER ed Essere soli-
dali (oltre a quella di realizzare progetti di cooperazione allo 
sviluppo): comunicare, suonare campanelli d’allarme, leggere 
i segni dei tempi. Nel corso dei decenni l’Agenda ha subito 
una drastica cura dimagrante, da 50 fogli è passata a soli 20; 
abbiamo accorciato i testi e aggiunto immagini. Ma il suo 
valore è rimasto alto perché somma i valori che veicola; sono 
i valori cristiani che ci accomunano in quanto sorelle e fra-
telli di un unico Padre e che ci inducono a essere solidali 
con chi ha poco o nulla. Vi invitiamo a prendere in mano da 
subito questa Agenda e trovare i motivi per “consigliarla” in 
parrocchia. Non è abbastanza lasciarla in fondo alla chiesa. 
Grazie!

Click il giornalino cristiano
Non è facile spiegare che cosa sia l’agroecologia ai più 
piccoli… ma Luis ha voluto provarci lo stesso! Il risultato è 
di nuovo un bel quaderno che raccoglie attività da svolgere 
in famiglia, quiz e letture. Vi è presentata e commentata 
una pagina biblica, un riassunto del primo racconto della 
creazione, vi si racconta una breve fiaba, c’è un fumetto e 
tre autentiche testimonianze dal Kenya.

A differenza di altri materiali il Click non è messo a 
disposizione gratuitamente: dieci esemplari costano 
7 franchi, ma il prezzo non copre più il costo della stampa 
che quest’anno è notevolmente aumentato. Tuttavia, se 
l’importo dovesse rappresentare un fattore discriminante 
per la sua parrocchia, la invitiamo a comunicarcelo sul 
foglio di ordinazione del materiale in modo da trovare 
una soluzione sostenibile. Per noi è importante che il 
numero maggiore possibile di bambine e bambini abbiano 
la possibilità di prendere in mano il giornalino cristiano.
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GIORNATA DELLE ROSE:SABATO 18 MARZO 2023

Le nostre proposte per la sua parrocchia Campagna ecumenica 2023 

EQUE
ROSE 
Per il diritto
al cibo



Nel piccolo realizzare molto.
HEKS/EPER, l’organizzazione di cooperazione della Chiesa riformata svizzera, 
sostiene progetti in più di 30 paesi di quattro continenti per combattere la 
povertà e l’ingiustizia. HEKS fornisce anche aiuti umanitari in tutto il mondo per 
vittime di disastri naturali e conflitti armati. Sostiene il lavoro diaconale della 
chiesa nell’Europa dell’Est e nel Medio Oriente e, in Svizzera, i diritti delle persone 
rifugiate e socialmente svantaggiate. Con il lavoro sociopolitico sui temi della 
giustizia climatica, accesso alla terra, migrazione e integrazione. HEKS lavora per 
un cambiamento sistematico – in tutto il mondo e in Svizzera.

Seminarstrasse 28, casella postale, 8042 Zurigo
telefono +41 (0)44 360 88 22, info@heks.ch, www.heks.ch
IBAN CH37 0900 0000 8000 1115 1

Insieme porre fine alla fame.
Azione 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 cambiamento sociale, 
culturale ed economico verso stili di vita più sostenibili. In quest’ottica realizziamo 
progetti in 14 paesi di Africa, Asia, America Latina e in Svizzera, in collaborazione 
con ong locali.

via Cantonale 2 a, 6900 Lugano
telefono +41 (0)91 922 70 47, mail@azionequaresimale.ch, www.azionequaresimale.ch
IBAN CH53 0900 0000 6900 8988 1

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

Dufourstrasse 77, CH-9000 St. Gallen
telefono +41 (0)79 279 62 31, info@partner-sein.ch, www.partner-sein.ch
IBAN CH32 0900 0000 2501 0000 5

PaPartrtnener ser seinin

EtreEtre PaPartrtenenaireairess

EsEsseserere So Solilidadalili

Con il marchio Oecumenica la comunità di lavoro 
delle Chiese cristiane svizzere intende mettere in 
luce progetti ecumenici esemplari. La Campagna 
ecumenica lo ha ottenuto nel 2009.

Seguici su:

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


