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Cara lettrice, caro lettore,
Reverendo sacerdote,
questo è il secondo anno di un ciclo
pluriennale che la Campagna ecumenica dedica alla giustizia climatica.
Riproponiamo questo importante tema
attraverso una nuova alleanza (vedi
ultima di copertina) e una nuova
immagine grafica ma, come da oltre
50 anni, contiamo su di lei. Lei fa sì
che, dal Mercoledì delle Ceneri (che
quest’anno cade il 2 marzo) alla domenica del 17 aprile in cui festeggeremo
la Pasqua, la nostra voce si sparga
e in ogni parrocchia della Svizzera le
persone riflettano sulle interconnessioni tra Sud e Nord del mondo.
Nella Quaresima 2022 affrontiamo il
nostro atteggiamento nei confronti
dell’energia.
L’accesso all’energia è un aspetto
importante per il superamento della
povertà ed è fondamentale per affermare il diritto di ogni persona che vive
su questo pianeta ad avere cibo a

sufficienza per vivere bene. Ma c’è
energia ed energia, ci sono molti modi
per produrla e molti modi per sprecarla inutilmente. Il modo con cui noi
abitanti del mondo industrializzato
abitiamo, ci nutriamo e ci spostiamo va
a scapito delle persone più povere. Le
conseguenze del mutamento climatico
sono già ora tragiche in Indonesia, in
Senegal o in Colombia dove per esempio il surriscaldamento degli oceani,
l’aumento del livello dell’acqua lungo
le coste e il ripetersi di furiose tempeste marine minacciano seriamente la
sopravvivenza delle fasce di popolazione più deboli. Si vedano a questo
proposito alcuni esempi contenuti
nell’Agenda quaresimale o sul sito
www.giustiziaclimatica-adesso.ch.
Il cartellone dell’attuale Campagna
ecumenica (in copertina) tematizza il
nostro sovra consumo di energia e le
sue implicazioni climatiche. Lo spreco

di energia che spesso caratterizza i
paesi del Nord del mondo ha conseguenze fatali per persone che vivono
in paesi nell’emisfero meridionale che
non hanno i mezzi per proteggersi
dalle conseguenze del mutamento climatico (anche perché lo sviluppo nei
loro paesi si è fermato in poche regioni
a favore di un élite).
Il tema dell’energia è proposto in questa Quaresima anche nel suo aspetto
metaforico, invitando a soffermarsi su
ciò che ci dà energia, su ciò che ci permette di custodirla e su come trasmetterla positivamente a chi ci sta accanto.
Grazie di cuore dunque per l’impegno
con cui porterà, anche quest’anno,
i nostri progetti, le nostre proposte
di riflessione e di azione nella sua
comunità.
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L’esondazione del Kali Sunter ha effetti catastrofici per chi abita nei quartieri poveri della megalopoli di Giacarta, in Indonesia.
Foto: Kompas / Hendra A Setyawan / World Meteorological Organization.
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https://ourworldindata.org/emissionsby-sector, stato al 26.7.2021
Switzerland National Inventory
Report NIR 2021
ebenda, dati arrotondati.

Il passaggio dai combustibili fossili alle energie rinnovabili è
urgentemente necessario per frenare il riscaldamento terrestre.
Tuttavia, questa transizione non deve avvenire a scapito dei più
poveri. Azione Quaresimale e HEKS/EPER richiamano l’attenzione
su questo tema nella Campagna ecumenica 2022, che si terrà
nuovamente all’insegna del motto “Giustizia climatica – adesso!”.
L’innalzamento del livello dei mari, le
inondazioni, le ondate di caldo, la siccità e gli uragani più frequenti fanno
ormai parte, quale conseguenza dei
mutamenti climatici, della quotidianità
di molte persone che vivono al Sud.
Questi fenomeni aggravano la situazione della fame tra la popolazione, i
rischi per la salute e i conflitti sociali.
La produzione e la combustione di
energie fossili come il petrolio e il carbone è una delle principali cause del
riscaldamento terrestre e genera oltre
il 70 per cento1 delle emissioni di gas a
effetto serra nel mondo e addirittura il
76 per cento2 in Svizzera. I paesi industrializzati consumano una quantità
sproporzionata di energia fossile e

vivono pertanto a spese delle popolazioni del Sud e delle generazioni future;
sebbene abbiano contribuito maggiormente al surriscaldamento globale, ne
subiscono gli effetti in misura minore.
È una doppia ingiustizia.
Allo stesso tempo, l’accesso all’energia
è un elemento rilevante nella lotta alla
povertà ed essenziale per l’attuazione
del diritto all’alimentazione. Grupo
Semillas, un’organizzazione partner
colombiana di Azione Quaresimale,
rimanda alla regione di Tolima a titolo
d’esempio. Qui la mancanza di un
sistema di approvvigionamento elettrico adeguato non consente di immagazzinare o conservare al fresco il
pesce di allevamento, precludendone
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la vendita sul mercato locale. Di conseguenza, non è possibile migliorare in
modo sostenibile le condizioni di vita
della popolazione autoctona.
La tutela ambientale e il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di
Parigi sul clima richiedono una graduale rinuncia ai combustibili fossili e
una conversione completa alle fonti
di energia rinnovabili (eolica, idroelettrica, solare), che pure devono essere
prodotte secondo principi ecologici e
socialmente equi.
False soluzioni
In numerosi paesi sono in atto controversie relative a progetti energetici,
riguardanti anche le “energie rinnovabili”, che trascurano o ignorano i diritti
legittimi e le rivendicazioni delle popolazioni locali in materia di partecipazione. Si tratta di “false soluzioni” alla
trasformazione energetica, poiché il
più delle volte si traducono in espulsioni, nella limitazione dei diritti d’uso
di terreni comunitari o nella distruzione dei siti sacri appartenenti alle
popolazioni native. I diritti fondamentali come il diritto al cibo non sono
rispettati: i resoconti delle organizzazioni partner di Azione Quaresimale nel
Mato Grosso (Brasile) dimostrano che
la realizzazione di progetti idroelettrici
senza il coinvolgimento delle comunità
locali può avere risvolti devastanti.
Queste dighe, anche se dichiarate “di
piccole dimensioni”, hanno un impatto
drammatico, poiché impediscono il
deposito di sedimenti e ostacolano la
migrazione dei pesci. La comunità

nativa dei Manoki, ad esempio, non
può più praticare la pesca nei suoi luoghi ancestrali ed è costretta a spostarsi in posti più lontani. Non potendo
più provvedere al proprio sostentamento, è obbligata a ricorrere a prodotti alimentari industriali. Con la
costruzione della diga sono stati sommersi anche siti sacri.
Pure HEKS/EPER osserva situazioni
simili nei suoi paesi di progetto: in
Indonesia si creano piantagioni di
palma da olio per produrre il cosiddetto biocarburante sostenibile disboscando vaste superfici di foresta
pluviale d’importanza vitale. Questo
modo di agire è fatale per il clima e
per le comunità costrette a fuggire
dai loro territori.

«La trasformazione energetica
deve essere un vettore
di sviluppo per le comunità
svantaggiate di tutto il mondo».

La transizione energetica non può
avvenire a spese dei soggetti più indigenti. Rappresenta invece un’opportunità e deve essere un vettore di sviluppo per le comunità svantaggiate di
tutto il mondo, come previsto anche
dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile
delle Nazioni Unite. Nella Laudato Si’
Papa Francesco invita ad ascoltare
«tanto il grido della terra quanto il

Emissioni di gas serra in Svizzera3
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grido dei poveri». Pertanto, le soluzioni
tecniche per la svolta energetica
devono sempre essere valutate anche
per quanto concerne le conseguenze
sul piano ecologico e sociale.
Con il termine “energie rinnovabili”,
HEKS/EPER e Azione Quaresimale
intendono soluzioni rispettose del
clima, socialmente eque e che tengono
conto degli interessi delle comunità
locali. Quest’ultime vanno coinvolte
nella pianificazione, nella creazione e
nella produzione di energia, e ciò deve
essere valutato secondo un approccio
orientato al bene comune. La popolazione locale interessata deve poter
accedere all’energia prodotta in
maniera sostenibile. Solo allora potrà
trarne beneficio e sviluppare nuove
opportunità di reddito, come le incubatrici a energia solare per le uova così
da consentirne la commercializzazione
o le celle frigorifere a energia solare
per conservare il pesce di allevamento.
La produzione di energia rinnovabile
può contribuire alla riduzione della
povertà, allo sviluppo sostenibile e al
raggiungimento degli obiettivi climatici
di Parigi.
Assumersi insieme le responsabilità
In Svizzera dobbiamo inoltre assumerci
le nostre responsabilità in quanto
attori corresponsabili della crisi climatica. Tutti noi possiamo apportare dei
correttivi acquistando energia da fonti
più pulite possibili e riducendo i nostri
consumi (elettricità, carburante, riscaldamento ecc.). È importante prestare
attenzione anche alla produzione dei
beni di consumo (ad es. prodotti alimentari ed elettronici) in Svizzera e
all’estero.
Il Consiglio federale ha deciso che
vuole una Svizzera clima-neutrale
entro il 2050. Insieme all’Alleanza per
il clima Svizzera, Azione Quaresimale
e HEKS/EPER invitano il Parlamento
a puntare alla neutralità climatica
in modo lineare già entro il 2040. La
Svizzera dispone dei mezzi tecnici e
finanziari per farlo e dovrebbe avere
il coraggio di dare il buon esempio
ed eliminare completamente i combustibili fossili. Così facendo, saremo
in grado di fornire un contributo rilevante alla giustizia climatica.

Impulso teologico dal Sud
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Ogni anno La Campagna
ecumenica di Azione
Quaresimale, HEKS/EPER
in collaborazione con
Essere solidali chiede a
una persona che vive in un
paese del Sud del mondo
di formulare alcuni spunti
di riflessione. Quest’anno
si tratta di Ivone Gebara
teologa, filosofa femminista e suora cattolica a São
Paulo in Brasile. Il testo è
tradotto dal portoghese.

Vivi perché il pianeta è vivo
La Quaresima ha sempre invitato e continua a invitare le diverse comunità cristiane del
mondo a riprendere il cammino della Passione di Gesù. Riprendere il cammino di Gesù,
in senso ampio e plurale, è la ripresa dell’amore e del rispetto reciproco sia a livello
locale sia internazionale.
Ivone Gebara
Teologa e filosofa

È nella prospettiva dell’interdipendenza
della vita umana con tutte le altre forme
di vita, che molte persone si chiedono
concretamente quale sia la reciprocità
che esiste tra noi e il clima della Terra,
o quale sia la reciprocità e la responsabilità in merito al rinnovamento delle
energie del nostro pianeta. Per molti
secoli, i nostri comportamenti sono
stati pensati e organizzati sulla base
di relazioni solo tra esseri umani.
Cristiane e cristiani, guidati dal principio
dell’“amore per il prossimo”, hanno
sempre intrapreso azioni caritatevoli
più o meno impegnative a favore di

persone oppresse e afflitte, a loro vicine
o lontane. La preoccupazione per gli
esseri non umani e per le fonti di energia della Terra non ha quasi mai fatto
parte del nostro amore per il prossimo.
Oggi, le relazioni d’amore tra noi sono
influenzate dalle nostre relazioni con il
pianeta. Questo perché siamo sempre
più consapevoli che la nostra vita
dipende dalle forme di vita presenti sul
pianeta. Siamo vivi perché il pianeta è
vivo nella sua diversità. Se il pianeta si
ammala, ci ammaleremo anche noi e
moriremo con lui.
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Il fatto è che con il nostro “progresso”
senza limiti, un progresso avido e pericoloso, stiamo facendo ammalare la
Terra, l’aria, le acque, stiamo causando
l’estinzione degli animali e di molte
foreste, oltre alla morte prematura di
molti esseri umani. Senza rendercene
conto, il nostro prossimo, che sono
anche i biomi della Terra, viene ignorato. Noi stiamo distruggendo il nostro
prossimo. Sicuramente molti di noi
diranno: «Non sono stato io!» o «Non
posso essere incolpata per la crisi
idrica planetaria» o «Non ho distrutto
nessuna foresta pluviale» o «Non ho
provocato nessuna guerra». Tuttavia,
queste affermazioni rivelano quanto
siamo stati educati in modo separatista rispetto agli altri esseri viventi presenti sulla Terra, quanto consideriamo
al centro del pianeta gli esseri razionali
invitati a dominare la Terra come se
questa fosse un oggetto da sfruttare e
consumare. Distruggiamo la Terra
senza rendercene conto. Non ci preoccupiamo di capire meglio la nostra
interdipendenza e la necessità di
curare e ripensare i nostri comportamenti nei confronti del pianeta di cui
siamo solamente una dimensione.

«L’obiettivo principale
dell’amore dovrebbe essere
la riformulazione dei principi
economici della convivenza
sul nostro pianeta».
Un’urgenza, che viene anche dalla tradizione cristiana, è quella di ampliare
attraverso il principio di interdipendenza, la nostra nozione di “prossimo”.
Il “prossimo” a cui dobbiamo rispetto
non è solo il povero, la mendicante che
gira nelle nostre strade, o le popolazioni indigene di qualche paese del
terzo mondo, o le bambini e i bambini
affamati che in molti paesi muoiono
ogni giorno per mancanza di cibo. Il
“prossimo” è anche ciò che chiamiamo
“natura”, la nostra fonte di sostentamento. Inoltre, il “prossimo” è anche la
persona bisognosa che non si considera tale e che si trova in molti paesi
ricchi: è anche chi dirige le politiche
capitaliste del mondo. Sono loro che
6

producendo ricchezza decretano la
povertà e la morte degli altri. Questo
“prossimo” ha bisogno di essere amato
per impedirgli di provocare ulteriori
danni con le sue azioni di sfruttamento.
L’obiettivo principale dell’amore non
dovrebbe più essere fare l’elemosina,
ma la riformulazione dei principi economici della convivenza sul nostro pianeta. Il mio “prossimo” mi porta a
porre le domande: «Cosa abbiamo
fatto ai nostri fratelli e alle nostre
sorelle?» e «Cosa ne abbiamo fatto del
nostro bel pianeta?».
Spesso usiamo la parola fratello o
sorella solo per i nostri pari. Le sorelle
e i fratelli di cui non conosciamo il
volto e la storia sono solo numeri
statistici. Sono degni solo di un aiuto
occasionale. Forse siamo “ciechi che
guidano i ciechi”. Ciechi rispetto alle
nostre azioni, ai progetti di progresso
che si stanno costruendo nei centri del
potere politico, economico e persino
religioso.
Forse siamo ancora in tempo per
riprendere il cammino del buon senso.
Forse siamo ancora in tempo di evitare
una nuova “alluvione”, più grande e
più distruttiva dell’attuale pandemia
Covid 19, una tra le tante!
Si tratta di uscire dalla nostra ingenuità sociale e teologica. Le nostre
divinità sono fatte a immagine e somiglianza dei nostri interessi. Nessuno di
noi crederà in una divinità che somigli
agli oppressi o alle vittime della nostra
organizzazione o disorganizzazione
sociale. Abbiamo una pluralità di dei,
anche se proclamiamo l’unico Dio!
Pensare a noi stessi e al nostro paese
come nazione o come gruppo che fa
l’elemosina non sempre ci aiuta a percepire l’immensa ricchezza culturale
delle persone povere, mendicanti, esuli,
espulse dalla loro terra. Sembra che
non abbiano storia! Anche quando
abbiamo un cuore buono e offriamo
agli altri le briciole che cadono dalla
nostra tavola, non cambiamo questa
tragica situazione. Questo vale per tutti
i paesi del mondo, poiché tutti noi
manteniamo o aiutiamo a mantenere la
gerarchia dell’economia, dell’indice di
sviluppo, della potenza militare e degli

armamenti e altre cose che sono
diventate dei valori nell’attuale
organizzazione del mondo, ma che
mantengono il dominio degli uni
sugli altri.
Chi è il nostro Dio? Quali sono i suoi
interessi? Oso sperare che il Dio
patriarcale che giustifica gli interessi
dei potenti stia scomparendo. Forse
oggi ci viene chiesto di superare il
modello del Dio onnipotente che
domina l’universo, perché noi siamo
solo erranti e passeggeri su questa
Terra.
Il mondo umano potrà autodistruggersi. Oppure potrà continuare come
opera della misteriosa e bella creazione, della straordinaria evoluzione di
tutti gli esseri che respirano insieme e
sono in grado di essere grati in questo
momento unico di vita comune che ci è
dato vivere.
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Agenda quaresimale:
alla scoperta di nuove fonti di energia
Gli spunti proposti nell’Agenda 2022 spaziano dallo “spreco di energia” a
“risparmiare energia”, da “ricaricare energia” a “diffondere buona energia”.
Così, settimana dopo settimana, il concetto di energia è affrontato in tutta la
sua ampiezza: dall’energia in senso figurato all’effettiva produzione o utilizzo
di elettricità. Per esempio noi facciamo gran uso di vocaboli inerenti l’energia
per descrivere il nostro stato: sentirsi pieni di energia, ricaricare le batterie,
mancanza di forze… È così anche le persone che vivono nel Sud del mondo:
chi vive in difficoltà ha bisogno di molta energia e forza per coprire i bisogni
primari. Nei paesi in cui realizziamo i nostri progetti, l’energia per la luce, il
calore e il trasporto è costosa e di difficile accesso.
Preziose meditazioni per le domeniche e la Settimana Santa
Anche quest’anno le bibliste Stefania De Vito ed Elena Chiamenti hanno collaborato con noi. Grazie alla loro sensibilità possiamo proporre 10 testi che ben
si prestano anche per animare momenti di riflessione in comune. Le meditazioni prendono spunto dai testi biblici corrispondenti alle letture del giorno.

Andare tra la gente
e portare una rosa
La Giornata delle rose non è solo
una tradizione, ma un appuntamento importante della Campagna
ecumenica. Oltre a permetterci di
raccogliere fondi destinati ai nostri
progetti al Sud, ci offre la possibilità
di incontrare molte persone nelle
piazze di tutto il paese e di spiegare
il nostro lavoro. Volontarie e
volontari che ci diano una mano nei
punti vendita organizzati oppure in
nuovi, sono sempre i benvenuti!
Annunciarsi a Paolo Valorz
valorz@azionequaresimale.ch
091 922 70 47: vi aspettiamo!
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Vivere la Quaresima
con noi
Per evitare di sprecare carta e altre
importanti risorse, sempre più
dei nostri materiali si trovano ormai
sulla nostra pagina web:
www.vedere-e-agire.ch che sarà
completata man mano a partire
da inizio gennaio 2022. In caso di
problemi può rivolgersi a Federica
Mauri, mauri@azionequaresimale.ch,
o chiamare lo 091 922 70 47. Qui di
seguito ecco già alcune anticipazioni.
Click il giornalino cristiano
In questo numero di Click, Luis va alla
scoperta delle fonti di energia, incontra due bambine e un bambino che
vivono in Laos, legge dal Libro del
profeta Isaia e … molto di più! Click è
pensato per il 2° ciclo di scuola elementare ed è da ordinare con il formulario di ordinazione oppure online.
10 esemplari costano 6 franchi.
Digiunare in Quaresima
Dopo l’esperienza positiva del 2021,
Azione Quaresimale ripropone venerdì
1° aprile un digiuno comunitario con
riflessioni e testimonianze a scandire
il ritmo della giornata. Maggiori informazioni a partire da metà febbraio sul
sito della Campagna ecumenica.
Proposte educative e liturgiche
Le proposte di animazione per allieve
e allievi della scuola superiore, così
come le preghiere dal Sud del mondo
e gli elementi per la liturgia, fanno
parte della lunga tradizione di collaborazione ecumenica. Siamo però
anche sempre aperti a suggerimenti
o a richieste specifiche.
Ordinazione online
Il materiale è da ordinare ai seguenti
indirizzi: per Azione Quaresimale su
www.azionequaresimale.ch/shop
per HEKS/EPER su
www.brotfueralle.ch/shop
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Social media
È possibile seguirci anche su FB:
@vedereagire.

Per il diritto
al cibo
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Diventa anche tu parte del
cambiamento: vedere-e-agire.ch
Seguici su

Insieme porre fine alla fame.
Azione Quaresimale (fino al 31.12.2021: 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 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, 6901 Lugano, telefono 091 922 70 47, fax 091 922 70 48
info@azionequaresimale.ch, www.azionequaresimale.ch, ccp 69-8988-1

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 044 360 88 22
info@heks.ch, www.heks.ch, ccp 80-1115-1

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

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 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.
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

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.

Dal 1.1.2022 Sacrificio Quaresimale si chiama Azione Quaresimale.
La Fondazione delle Chiese protestanti svizzere e la Fondazione Pane
per tutti hanno concluso nel 2021 un processo di fusione assumendo il
nuovo nome di Hilfswerk der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz
(HEKS/EPER) e con l’iscrizione al Registro di commercio. La Campagna
ecumenica è parte integrante del programma della nuova organizzazione.
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