
SACRIFICIO QUARESIMALE

Sacrificio Quaresimale 
rafforza le persone



Il 60% della popolazione malgascia è poverissima, ma un fenomeno 
preoccupante peggiora la situazione: lo strozzinaggio. Basta una spesa 
imprevista per costringere le famiglie contadine a chiedere un presti-
to. E per ripagare gli interessi esorbitanti, spesso devono vendere le 
proprie terre, unica fonte di reddito. Come è accaduto a Hélène Ravao.
Poi grazie a Sacrificio Quaresimale, Hélène e altre 12 contadine 
hanno fondato un gruppo di risparmio nel loro villaggio di Ambodisa-
trana. Mese dopo mese versano una manciata di riso a testa nella 
cassa comune. Con questo risparmio riescono a far fronte a bisogni 
urgenti, a mandare i figli a scuola e a liberarsi dai debiti. La via verso 
una nuova vita può iniziare da una manciata di riso.
Quello di Hélène è uno dei 9000 gruppi che Sacrificio Quaresimale 
segue in Madagascar. La solidarietà rinnovata spinge le persone a 
collaborare anche per ottenere la costruzione di un pozzo o di una 
strada, migliorando così l’esistenza di tutti in modo duraturo.

Una manciata di riso
ha cambiato la vita
di Hélène Ravao
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Tre buoni motivi per sostenere Sacrificio Quaresimale:
1. noi ci impegniamo per i diritti umani e per una vita in abbondanza;
2.  noi ci impegniamo tanto nei paesi del Sud quanto sul piano politico 

qui al Nord;
3.  noi rafforziamo le comunità affinché i singoli individui si rendano 

indipendenti.



Sacrificio Quaresimale
raggiunge un milione
di persone nel mondo

Fede e solidarietà
Sacrificio Quaresimale è l’Orga-
nizzazione di Cooperazione in-
ternazionale dei cattolici della 
Svizzera. Noi sosteniamo pro-
getti d’informazione e di sen-
sibilizzazione secondo gli scopi 
dei nostri statuti.

Ogni anno sosteniamo
1 milione di persone in 
400 progetti e 
14 Programmi nazionali Garantire il cibo

Il riso modificato geneticamen-
te ha mandato in rovina molti 
contadini. Le famiglie di agri-
coltori e i ricercatori scambia-
no le loro conoscenze per sele-
zionare specie adatte al luogo: 
l’agricoltura biologica assicura 
un’alimentazione variata.

Difesa dei diritti umani
Le miniere e la deforestazio-
ne minacciano lo spazio vitale 
delle popolazioni indigene. Il 
Consiglio missionario indigeno 
informa le persone nei villaggi 
sui loro diritti e li aiuta a farli 
rispettare.

Consigli di pace 
La povertà è terreno fertile per 
la violenza. I consigli di pace 
finanziati da Sacrificio Quare-
simale analizzano le cause dei 
conflitti e cercano soluzioni con 
le parti coinvolte.

La storia di Hélène Ravao non è un caso 
isolato, perché Sacrificio Quaresimale raf-
forza le comunità tramite 400 progetti. Noi 
evitiamo di creare nuove dipendenze o di 
assumerci compiti spettanti alle autorità 
locali, come ad esempio la costruzione di 
scuole. Con l’aiuto delle nostre organizza-
zioni partner appoggiamo le comunità e 
formiamo i loro membri così che possano 
rivendicare loro stessi i loro diritti, come il 
diritto all’educazione. Si tratta in sostanza 
di un investimento nel futuro senza aiuto 
esterno.
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A cosa serve se contadine come Hélène Ravao possono coltivare le 
loro terre, quando però al mercato non riescono a trovare acquirenti 
per le loro cipolle e i loro polli, a causa dei prodotti sovvenzionati 
e venduti a poco prezzo provenienti dall’Europa e dagli Stati Uniti?
Per promuovere lo sviluppo sono dunque necessarie nuove regole com-
merciali a livello internazionale e meccanismi contro l’indebitamento. 
È in quest’ottica che s’inscrivono le attività di Sacrificio Quaresimale 
nella politica di sviluppo: siamo fra i fondatori di Alliance Sud, la co-
munità di lavoro delle organizzazioni di cooperazione internazionale, 
e siamo membri della CIDSE, la federazione delle 16 organizzazioni 

che hanno una colletta quaresimale in Europa e America del Nord. 
Con queste reti di collaborazione vogliamo influire sulle condizioni 
quadro affinché la politica e l’economia siano al servizio di tutti gli 
esseri umani e del bene comune.
Sacrificio Quaresimale è all’origine di numerose e importanti ini-
ziative: il fondo per l’eliminazione del debito dei paesi poveri, nel 
commercio equo con la fondazione di Max Havelaar, la campagna 
Clean-Clothes, la petizione 0,7% - Insieme contro la povertà, solo per 
citarne alcune. Iniziative portate avanti con il sostegno anche delle 
parrocchie svizzere e della Campagna ecumenica.

Sacrificio Quaresimale agisce 
su tre livelli:
– progetti al Sud;
–  un impegno politico per modifica-

re le strutture ingiuste;
–  attività d’informazione e sensibi-

lizzazione in Svizzera.

Noi tutti siamo 
Sacrificio Quaresimale
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Ogni offerta conta! È ciò che permette a 
Sacrificio Quaresimale di aiutare le popo-
lazioni più svantaggiate, così che possano 
condurre una vita in dignità.

Oppure ci sostenga con un lascito testa-
mentario, con la sua PMI o scegliendo i 
nostri regali solidali. Le spieghiamo vo-
lentieri come fare su www.sacrificioqua-
resimale.ch/aiutare e allo  091 922 70 47.

Sostenga il lavoro di Sacrificio Quaresi-
male con la generosità della sua offerta: 

con 50 franchi lei aiuta una famiglia nel 
Laos a costruire un pollaio e a disporre di 
una fonte di sussistenza.

con 250 franchi, lei permette a una fa-
miglia in Guatemala di ottenere i titoli 
di proprietà ufficiali della terra che lavora 
e di garantirsi un futuro su basi solide;

con 100 franchi lei fa sì che due famiglie 
in Senegal possano migliorare i loro rac-
colti nonostante la siccità;

Essere partecipi 
del nostro successo
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Con un’offerta lei finanzia le organizzazioni partner di Sacrificio Qua-
resimale nei paesi in via di sviluppo e il nostro lavoro in Svizzera. Le 
garantiamo che i fondi sono utilizzati correttamente, come lo confer-
ma il marchio Zewo.

90% progetti

5% ricerca di fondi
5% amministrazione

Come è utilizzata 
la sua offerta?

l wir teilen l partageons l condividiamo l nus partein l



Merci beaucoup
ACTION DE CAREME

Grazie di cuore
SACRIFICIO QUARESIMALE

Cordial engraziament
UNFRENDA DE CUREISMA

Herzlichen Dank
FASTENOPFER

via al Forte 2, cp 6350, 6901 Lugano
+41 91 922 70 47, lepori@fastenopfer.ch
www.sacrificioquaresimale.chm,  www.facebook.com/fastenopfer
CCP 60-19191-7

SACRIFICIO QUARESIMALE


