Chi condivide con gli altri, moltiplica la sua gioia.
Progetti Sacrificio Quaresimale 2020

EDITORIALE

Custodire la diversità della vita
«Se il chicco di grano, caduto in terra non muore, rimane da solo; se
invece muore produce molto frutto». Già ai tempi di Gesù le sementi
erano importanti, tanto che egli le utilizzò per parlare del mistero
della sua morte o del Regno di Dio. Queste generatrici di vita si
sono adattate nel corso dei millenni all’ambiente che cambiava e
lo stanno ancora facendo in questo periodo di mutamenti climatici.
Esse assicurano la nostra sopravvivenza malgrado le attuali siccità,
le alluvioni, l’erosione dei suoli. L’estrema diversità delle sementi
non ha solo origini naturali, ma anche umane perché per generazioni sono state selezionate e tramandate. Oggi tutto ciò è messo
in pericolo da poche grandi imprese che vorrebbero controllare il
commercio mondiale con patenti e con regole restrittive e proibire
anche gli scambi informali fin nei più reconditi angoli del pianeta. La
Quaresima 2020 è dedicata al tema delle sementi perché la visione
di Sacrificio Quaresimale è ben diversa.
Nelle Filippine cinquemila famiglie coltivatrici di riso si sono riunite in
una rete per imparare reciprocamente, applicare tecniche agro-ecologiche e promuovere specie locali. L’anno scorso ho avuto il
piacere di incontrane una delegazione. La loro riserva di sementi
comprende diverse sorti. Ho potuto verificare che il rendimento del
riso che coltivano è maggiore di quello delle sementi commerciali:
un vero successo! Ho visto negli occhi di queste persone fierezza
e fiducia nell’avvenire. Con il ricavo della vendita delle eccedenze
migliorano la loro situazione, coltivano più terra, costruiscono case
capaci di resistere ai tifoni.

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

Queste persone condividono il loro successo e le loro buone sementi con altri. Anche a me hanno dato del riso da portare a casa,
affinché io e la mia famiglia possiamo vivere bene. La solidarietà e
la condivisione sono per loro.
Anche lei, con la sua parrocchia, ha rese concrete solidarietà e
condivisione! Le sono grato se vorrete continuare a farlo, magari
scegliendo uno dei tre progetti qui presentati per devolvervi il risultato della Colletta quaresimale 2020.
Grazie di cuore e cordiali saluti,

Bernd Nilles
Direttore Sacrificio Quaresimale

Impressum
editore Sacrificio Quaresimale, Lucerna

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.
2

testi Daria Lepori
foto di copertina Louis Nderi, Kenya
foto dei progetti © Sacrifico Quaresimale
grafica e prestampa Spinas Civil Voices, Zurigo
litografie bjyld, Winterthur
stampa Cavelti AG, Gossau

«Siamo riusciti a migliorare la gestione del bosco e dell’acqua. Oggi coltiviamo e raccogliamo
una grande diversità di prodotti della terra. E soprattutto difendiamo le nostre sementi tradizionali,
affinché ci sia cibo per le generazioni future».
José Domingo Trujillo, 61 anni, ha una piccola fattoria e beneficia del progetto dell’ong Vicaria del Sur, in Colombia.

MADAGASCAR

FILIPPINE

Tsinjo Aina: la vita migliora

Sopperire alla carenza di cibo,

grazie ai gruppi di risparmio solidale

resistere ai tifoni, difendere lo spazio vitale

Il Madagascar è uno dei paesi più poveri al mondo: più della
metà dei bambini soffre di malnutrizione e una persona
su tre non ha accesso a fonti di acqua sicura. Chi è povero
cade inesorabilmente nella trappola dell’indebitamento
cronico perché gli altissimi tassi d’interesse richiesti dagli
usurai condannano le famiglie a un’esistenza miserabile,
caratterizzata dalla totale incertezza sul futuro.

La vita nelle Filippine è difficile, soprattutto per le fasce di
popolazione più fragili. Ricchezza e terre coltivabili sono
ripartiti in modo non equo; i tifoni sono aumentati con gravi
danni alle attività delle famiglie di contadini e di pescatori;
sotto il governo del presidente Duterte la situazione per ciò
che concerne i diritti umani è peggiorata; lo sfruttamento
di materie prime minerarie continua, privando dello spazio
vitale le popolazioni native.

I progetti di Sacrificio Quaresimale in Madagascar sono realizzati tramite
organizzazioni partner locali e offrono una via d’uscita alle famiglie più povere che si sono indebitate. Si tratta di un perfetto esempio di aiuto all’auto
aiuto: sono le persone stesse che riescono a farcela senza bisogno di un
aiuto esterno materiale.
Il nostro ruolo è quello di accompagnare singole persone e famiglie a creare
gruppi di risparmio solidale. Grazie alla consulenza, fornita da personale indigeno molto esperto, le persone capiscono il meccanismo all’origine della loro
insicurezza economica. Poi il gruppo si organizza e definisce ruoli e metodo
di funzionamento: ammontare dei risparmi, frequenza dei versamenti, motivi
e modalità per ottenere un prestito senza interessi e per la sua restituzione.
I risparmi di ognuno, raccolti e gestiti in comune, permettono di saldare i
debiti precedenti con gli usurai e, a poco a poco, di vivere su basi più sicure.
I gruppi estendono la loro attività con la coltivazione di orti comunitari o la
costruzione di latrine o la richiesta di allestimento di pozzi. Inoltre i gruppi si
mettono in rete per affrontare compiti più impegnativi come la sistemazione
di strade, scuole o canali di irrigazione.

Obiettivi per il 2020
• 1500 nuovi gruppi di risparmio hanno estinto i
debiti di tutti i loro affiliati, sono diventati autonomi
nel loro funzionamento e si sono messi in rete.
• 1700 reti locali di gruppi di risparmio hanno intrapreso un’attività in comune.
• La percentuale dei gruppi di risparmio gestita da
una donna passa dal 37% al 42%

Alla fine del 2018 erano 9000 i gruppi attivi e funzionanti; due terzi degli
associati erano privi di debiti.

Un’importante parte di lavoro è svolto per informare l’opinione pubblica sulle
violazioni dei diritti umani, soprattutto quelle da mettere in relazione ai diversi
progetti minerari in corso o in fase di progettazione. Infine a persone che
hanno subito ingiustificata violenza è offerto sostegno legale.

Obiettivi per il 2020
• 1200 persone imparano come adattare le loro attività
agricole o ittiche alle nuove condizioni climatiche continuando a produrre il necessario per vivere bene.
• 5100 persone, di cui almeno la metà sono donne, sono informate sui loro diritti e sono in grado
di organizzarsi per rivendicali insieme in maniera
pacifica.
• 48 uomini e 65 donne sono formati per fornire aiuto
psico-sociale a persone traumatizzate da catastrofi
naturali o da episodi di violazioni dei diritti umani.

Progetto proposto: a Mahajanga le persone rendono sicura
la loro vita grazie ai gruppi di risparmio collettivo.

Progetto proposto: sull’isola di Mindanao le contadine e i contadini riescono a continuare a utilizzare le loro sementi tradizionali.

Mahajanga è una città costiera del Madagascar nord occidentale che
dista 570 km dalla capitale Antananarivo. I beneficiari del progetto sono
famiglie contadine molto povere che non posseggono terra e che, per far
fronte a qualsiasi evento non previsto, devono farsi prestare denaro dagli
usurai.

Il progetto si svolge a beneficio di famiglie contadine abitanti nell’Arakan
Valley sull’isola di Mindanao. I beneficiari diretti sono stimati a 4000 persone che coltivano la terra, soprattutto il riso, per il loro sostentamento. Per
loro, gli effetti dell’integrazione dei mercati promosso dallo stato filippino si
stanno facendo sentire. In particolare gli accordi di libero scambio stipulati
con diversi paesi industrializzati hanno introdotto severe norme per ciò che
concerne le sementi agricole e da un giorno all’altro il fatto di vendere e
scambiare sementi tradizionali è diventato illegale. Il progetto si innesca in
questa problematica e vuole ridare alle popolazioni locali autonomia e basi
sicure per un futuro sulla loro terra.

Il progetto persegue 3 obiettivi specifici, coinvolgendo circa 10 000 persone: le famiglie si sdebitano e acquisiscono autonomia finanziaria; le
persone affiliate ai gruppi di risparmio solidale cambiano il loro modo di
coltivare e si alimentano meglio; i gruppi di risparmio solidale riuniti in reti
contribuiscono allo sviluppo locale.
Molte sono le attività del progetto: accompagnamento iniziale delle persone affinché aderiscano a un gruppo di risparmio solidale; consulenza
ai gruppi di risparmio esistenti; accompagnamento nella creazione di reti
di gruppi di risparmio; formazioni sulla messa in atto di comitati per gestione dei pozzi; formazioni sulla gestione tecnica e finanziaria dei pozzi;
formazioni sulle questioni igieniche; formazioni in agro ecologia.
Il progetto è realizzato dall’organizzazione partner di Sacrificio Quaresimale
Tsinjo Aina Mahajanga che si avvale delle competenti capacità di 9 tra
animatrici e animatori, di cui una è esperta in igiene/salute e due in agro
ecologia.
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Perciò il lavoro nei progetti di Sacrificio Quaresimale continua. La diffusione
di tecniche agro-ecologiche come la diversificazione delle colture, l’utilizzo
di sementi tradizionali selezionate, la produzione di concime e insetticidi
naturali, riesce a compensare con raccolti più abbondanti le perdite dovute
alle mutate condizioni climatiche. Nelle zone costiere l’impegno è rivolto da
una parte alle opere di rimboschimento delle mangrovie. Dall’altro le famiglie di pescatori imparano a diversificare le loro attività con la coltivazione e
l’elaborazione delle alghe a scopo alimentare e curativo o con l’allevamento
di gamberetti. Tutti i progetti nelle Filippine integrano corsi di prevenzione e
gestione dei rischi legati agli eventi meteorologici straordinari. Gli ultimi tifoni
hanno dimostrato che le comunità così preparate subiscono pochi danni e
nessuna perdita di vite umane, hanno imparato ad aiutarsi tra di loro e sono
in grado di ritornare velocemente alla quotidianità.

Un secondo ambito è quello svolto a livello nazionale per fare sì che i diritti
della popolazione rurale in materia di sementi siano presi a carico dalla
politica. Le attività pianificate sono: coinvolgimento delle autorità locali nella problematica delle sementi indigene, campagna di sensibilizzazione a
livello nazionale, collaborazione con altri attori della società civile, procedura di revisione di leggi sfavorevoli alla diffusione di sementi rurali.
L’organizzazione partner di Sacrificio Quaresimale in questo progetto è
Southeast Asia Regional Initiatives for Community Empowerment fondata
nel 1997 e attualmente impegnata con 7 persone.
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GUATEMALA

L’impegno comune porta buoni frutti
nel mondo e in Svizzera

Le popolazioni maya sono rispettate
e vivono dei frutti della loro terra
La povertà in Guatemala è ancora causata dall’appartenenza etnica. Perciò Sacrificio Quaresimale agisce a fianco
delle popolazioni maya che subiscono violenza strutturale
e hanno un’alimentazione insufficiente. L'attuale governo
promuove un tipo di sviluppo incentrato unicamente sulle
grandi infrastrutture come le dighe e le autostrade e non
capisce l’importanza della produzione alimentare su scala
locale.
In Guatemala Sacrificio Quaresimale vuole migliorare significativamente le
condizioni di vita della popolazione contadina e promuovere lo sviluppo
locale. Realizziamo soprattutto progetti formativi nell’ambito dell’agro-ecologia: auto produzione di sementi, miglioramento della qualità della terra
con compost organico, diversificazione delle colture. I progetti prevedono
per le contadine e i contadini anche la consulenza e il sostegno sul medio
periodo. La popolazione locale impara a capire gli aspetti politici e sociali
della sua vita, con particolare attenzione alle questioni dell'istruzione, della
legalizzazione della terra e delle pari opportunità tra donne e uomini.
Promuoviamo anche la sensibilizzazione sul cambiamento climatico e la protezione delle fonti idriche. Inoltre la comunicazione e il coordinamento con gli
attori locali, come le autorità municipali, sono di grande importanza affinché
i cambiamenti siano duraturi. Le persone riguadagnano autostima grazie ai
successi ottenuti negli orti e nei campi e diventano interlocutori maturi nel
dialogo con le autorità. Ciò è messo in evidenza dalle molte procedure per
la legalizzazione della terra andate a buon fine.

Sacrificio Quaresimale vive e annuncia i valori di un mondo rinnovato da Dio. In sintonia con il messaggio cristiano, le persone
di buona volontà partecipano al progetto di un mondo più solidale. Il digiuno e l’offerta dimostrano la volontà di condividere
le proprie risorse con gli altri. Con i nostri progetti ci impegniamo a fianco dei nostri partner locali per superare la povertà e
per i diritti di tutte le persone.

Progetti nel mondo
Obiettivi per il 2020
• 1100 nuove famiglie lavorano la terra con metodi
agro-ecologici e aumentano produzione genera un
reddito.

Progetti in Svizzera

2018

numero di progettie

Total in CHF

Africa

120

4 476 421

Asia

78

2 907 760

America Latina

69

3 133 628

8

285 534

• 70 comunità sono accompagnate nel processo di
ottenimento della terra e dell’accesso all’acqua.

Internazionali
Programmi internazionali

39

1 138 651

• 300 donne e 400 uomini che hanno assunto ruoli di
leader si attivano per la difesa dei diritti collettivi e
individuali delle minoranze.

Sviluppo dei programmi

13

597 410

Settore interno (inclusa quota parte Diocesi)

25

948 705

3

54 909

Progetto proposto: le famiglie contadine Q'eqchi' rinnovano
il legame con la terra e con la loro cultura.

Progetti della direzione
informazione e sensibilizzazione
Totale

3 720 376
355

Dal 1961, anno della sua fondazione, Sacrificio Quaresimale
opera a favore di una chiesa viva, credibile, mossa dalla fratellanza in tutto il mondo, anche in Svizzera. Lo fa con la Campagna ecumenica della Quaresima che nel 2019 festeggia i
50 anni. E lo fa anche con contributi finanziari a organismi di
tutte le diocesi per progetti a carattere pastorale.

Con le nostre idee e proposte,
durante la Quaresima raggiungiamo ca. 1,7 milioni di persone
in tutta la Svizzera.

17 263 394

1,7 milioni di persone

TRE ESEMPI DI PROGETTI IN SVIZZERA

L’ong partner di Sacrificio Quaresimale per questo progetto è Fundación
Fray Domingo de Vico. Essa si prefigge di migliorare la vita delle famiglie
contadine che vivono sul territorio del comune di Santa María Cahabón,
piccola città a vocazione turistica del Dipartimento Alta Verapaz.
Il progetto raggiunge 1000 famiglie che vivono in zone discoste e che
praticano l’agricoltura per la propria sussistenza. Si tratta di circa 7500
persone di etnia Q'eqchi', discendenti dirette delle popolazioni maya. Due
terzi della popolazione coinvolta nel progetto ha meno di 28 anni. Per
questi giovani è importante trovare la motivazione per costruire la propria
esistenza nella regione natia e per non emigrare nelle grandi città.
Le attività del progetto sono la formazione delle persone a tecniche di
coltivazioni efficaci e adattate alle nuove condizioni climatiche, alla selezione di sementi e alla produzione di fertilizzanti e pesticidi con ingredienti naturali. L’obiettivo cui mira il progetto è una produzione alimentare che
superi il fabbisogno famigliare e che permetta di vendere le eccedenze
per creare quel reddito necessario a togliere le persone dalla precarietà.
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Le attività del progetto sono completate da formazioni su aspetti socio-culturali e psico-sociali per rivalutare e rafforzare il legame di tutta la comunità con la propria cultura. Un’identità culturale forte è la premessa per
formare comunità unite, mature e capaci di far valere i propri diritti nei
confronti dello stato guatemalteco che fatica a integrare le esigenze delle
minoranze etniche.

Sostenibilità nei campi scout e altre
attività con i giovani

Promuovere la missionarietà con
formazione e animazione

Città e comuni per il Commercio
equo

Il progetto Faires Lager ha come obiettivo di
motivare i partecipanti dei campi scout ad
agire in maniera più coscientemente rispettosa dell’ambiente. Ogni anno circa 1000
ragazze e ragazzi con ruoli di responsabilità
nell’organizzazione di un campeggio seguono un corso di formazione. In Ticino A zione
cattolica ragazzi riceve un contributo annuale per il suo lavoro.

Rafforzare il lavoro di sensibilizzazione a
favore di una chiesa aperta al mondo è un
obiettivo importante per Sacrificio Quaresimale. In quest’ottica ricevono un contributo
finanziario la Conferenza Missionaria della
Svizzera italiana del Ticino e i Nezte der regionalen Beauftragten für Weltkirche und
Solidarität del resto del paese.

Sacrificio Quaresimale agisce in seno a
Swiss Fair Trade per promuovere in Svizzera il Commercio equo e solidale e per
migliorare le condizioni di produzione nel
Sud globale. Dal 2014 la Campagna Fair
Trade Town ha visto dieci città e comuni
svizzeri ottenere il riconoscimento. Due
sono ticinesi: Capriasca e Bellinzona.

Più informazioni su: www.sacrificioquaresimale.ch/resoconto
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Domande?
Daria Lepori, 091 922 70 47
lepori@fastenopfer.ch

Via Cantonale 2a, cp 6350, 6901 Lugano
+41 (0)91 922 70 47, sacrificioquaresimale.ch
ccp 65-8988-1
IBAN CH53 0900 0000 6900 8988 1

