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EDITORIALE

60 anni di azione nel mondo
Dal 1961 Sacrificio Quaresimale agisce nel mondo
a favore delle persone più svantaggiate e per la
giustizia. Papa Francesco, nella Laudato si’, ci ha
ricordato che laddove gli esseri umani soffrono,
anche la natura subisce gravi danni e viceversa.
Il pontefice ci esorta pertanto ad ascoltare «il grido
dei poveri e della terra».
Per affrontare il mutamento climatico è necessario
un cambiamento radicale. Si tratta di contenere
nei limiti del necessario il consumo di energia per
la mobilità, il riscaldamento delle abitazioni e
l’industria. D’altro canto, le persone che vivono in
regioni svantaggiate del mondo hanno bisogno di
avere un migliore accesso all’energia per poter
avanzare nel loro sviluppo.
Il cambiamento non è appannaggio della gioventù e anche chi,
come Sacrificio Quaresimale ha
ormai 60 anni, sa adattarsi e rimanere flessibile.
Così, dal 2022 abbiamo un nuovo nome: Azione
Quaresimale. Questo grande passo è accompagnato da un nuovo logo che, pur mantenendo la
croce che spezza il pane, si rinnova; la croce
diventa un crocefisso e si umanizza. Grazie di
cuore per il sostegno passato e per quello futuro.

Bernd Nilles, direttore Azione Quaresimale
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Una collaborazione preziosa
La Campagna quaresimale non avrebbe un
tale successo senza le moltissime parrocchie
svizzere che la sostengono. Noi facciamo il
possibile per facilitare il loro lavoro, ma non
è detto che ci riusciamo sempre. Così, per
richieste specifiche, domande, invio di
materiale, organizzazione della Giornata
delle rose, partecipazione a una cena/un
pranzo di solidarietà, l’equipe di Lugano è
volentieri a disposizione.
Daria Lepori
091 922 70 47
lepori@fastenopfer.ch
lepori@azionequaresimale.ch
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L’energia deve essere accessibile a chiunque, essendo l’elemento
centrale per il superamento della povertà e per il diritto al cibo. Nel 2022
ne tematizziamo l’importanza per lo sviluppo.

Optare per le energie rinnovabili
e superare la crisi climatica
Ogni persona ha diritto di avere accesso all’energia: perché permette di studiare
la sera e prepararsi agli esami, perché facilita il trasporto dei prodotti agricoli
al mercato, perché con una pompa elettrica si fa meno fatica ad avere acqua
da bere, per l'igiene personale e per l'agricoltura. Nei paesi industrializzati
osserviamo un eccessivo consumo di energia, soprattutto prodotta da vettori
energetici non rinnovabili, che accelera la crisi climatica. Nel mondo la produzione di energia contribuisce nella misura del 70% alle emissioni di gas serra. Il
nostro stile di vita consuma troppa energia; sappiamo ormai che se tutti vivessero secondo i nostri standard avremmo bisogno di tre pianeti. E non è giusto,
se pensiamo che in molti paesi del Sud intere popolazioni soffrono già per le
conseguenze del mutamento climatico. Azione Quaresimale ed HEKS22 (già
Pane per tutti), in collaborazione con Essere solidali, agiscono pertanto con la
Campagna ecumenica 2022 a favore delle energie rinnovabili, affinché tutte e
tutti possano condurre una vita in piena dignità.

Esempi di progetti

Grupo Semillas: più qualità di vita nelle
regioni rurali
L’ong colombiana Grupo Semillas, accompagna
circa 550 famiglie residenti a Tolima. Grazie a
metodi moderni di agro-ecologia le contadine e
i contadini riescono a ottenere raccolti abbondanti e diversificati. Hanno cibo a sufficienza
per il loro fabbisogno e vendono le eccedenze
al mercato. Parallelamente le persone interagiscono con le autorità locali per attutire le
conseguenze del mutamento climatico.

Dal 1969 Azione Quaresimale,
Pane per tutti, in collaborazione
con Essere solidali, agiscono
congiuntamente a favore della
“pace, giustizia e salvaguardia
del creato”. E sensibilizzano la
popolazione svizzera sulle possibilità esistenti per la creazione di
strutture eque su scala globale.
La Campagna 2022 s’iscrive in
un ciclo triennale sulla giustizia
climatica iniziato nel 2021.
Quest’anno si tiene dal
2 marzo, mercoledì delle Ceneri,
al 17 aprile, Pasqua.

WoMin: le donne hanno voce in capitolo nei
progetti minerari
Il settore minerario gioca un ruolo determinante
in Sudafrica, dove il governo attribuisce diritti di
estrazione senza verificare le esigenze della
popolazione. Intere famiglie sono sfrattate dalle
loro case, oppure queste ultime sono danneggiate dalle esplosioni e sovente l’aria e l’acqua
sono pesantemente inquinate. In questo contesto, l’ong WoMin agisce in difesa dei diritti delle
persone, in particolare quelli delle donne.

Informazioni, materiali e
azioni sono presentati su:
www.vedere-e-agire.ch/materiali
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A M E R I C A L AT I N A

Paese faro
2022:

Haiti

La situazione sull’isola caraibica è drammatica: il mutamento climatico, i metodi
di coltivazione inadeguati e una gestione governativa disastrosa hanno effetti
negativi per la popolazione. L’alimentazione di 3,6 milioni di persone è in pericolo.

Intervenire con metodi innovativi
e risolvere annosi problemi
Obiettivi ad Haiti per il 2022:
■ circa 8’700 persone, in

regioni rurali, ricevono una
consulenza personale;

■ circa 1’000 persone

partecipano a corsi di
formazione sull’utilizzo di
metodi agro-ecologici;

■ circa 500 persone si

organizzano in gruppi di
risparmio solidale.

Il fulcro del nostro impegno ad Haiti è la promozione dell’agro-ecologia. Inoltre
grazie alla riforestazione la terra diventa più fertile, l’acqua penetra meglio nel
terreno, orti e campi hanno una resa maggiore, gli uragani hanno un impatto
minore. In sempre più dei nostri progetti persone molto povere sono accompagnate nel processo di creazione di gruppi di risparmio solidale. A corto
termine e grazie a piccoli crediti elargiti all’interno del gruppo ogni persona
affiliata riesce dapprima a liberarsi dai debiti acquisiti in precedenza e poi a
finanziare un’attività generatrice di reddito, passando da una situazione di
insicurezza a prospettive di un guadagno regolare. Sono soprattutto le donne
che approfittano di queste casse di risparmio dal momento che permettono
loro di rendersi indipendenti economicamente.

Progetto proposto

Più informazioni:
www.azionequaresimale.ch/haiti
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Coltivare bene la terra fa stare tutti bene
Il progetto si rivolge a circa 900 contadine e
contadini che vivono coltivando la terra in
zone montagnose di Petit-Goâve, nel sud-ovest dell’isola. Qui il principale problema è la
scarsa fertilità del suolo soggetto all’erosione
e al dilavamento. Le animatrici e gli animatori
di Concert-Action, nostra partner in questo
progetto, formano le persone nelle tecniche
di riforestazione, terrazzamento, produzione
di compostaggio, rotazione delle colture,
selezione delle sementi e gestione dell’acqua.
Già a corto termine questo permette di ottenere raccolti sufficienti a nutrire i nuclei
famigliari e anche a creare eccedenze da
vendere a terzi, creando reddito. Il progetto
punta inoltre sulla diffusione dell’allevamento
di conigli e capre. Infine le famiglie sono
incoraggiate a creare gruppi di risparmio
solidale per affrontare i momenti di difficoltà
senza dover ricorrere a prestiti presso usurai.

ASIA

Paese faro
2022:

India

Mentre il governo indiano attua politiche di sviluppo che vanno a scapito
dei poveri e dell’ambiente naturale, Azione Quaresimale s’impegna a
favore delle popolazioni svantaggiate degli Adivasi e dei Dalit.

A difesa dell’accesso alle cure
e delle pari opportunità
Nei progetti realizzati dalle nostre organizzazioni partner, gli Adivasi e i Dalit
creano organizzazioni di base e gruppi di risparmio solidale. Al loro interno, in
situazioni di emergenza, sono accordati prestiti vantaggiosi, evitando i debiti
presso gli usurai che chiedono tassi d’interesse esagerati. Il successo passa
dalla conoscenza delle tradizioni spirituali-religiose e culturali, in quanto ciò
dà un’enorme forza alle comunità, tanto quanto la consapevolezza dell’importanza dell’accesso alla terra. Sui propri campi le famiglie possono raggiungono l’autosufficienza con metodi di coltivazione tradizionali, integrati con
approcci agro-ecologici e sementi versatili, collaborando inoltre con le istituzioni statali di ricerca agricola. Adivasi e Dalit risultano rafforzati nella fiducia
in sé stessi e possono rappresentare i loro interessi a livello politico e candidarsi alle elezioni dei consigli locali.

Obiettivi in India per il 2022:
■ 2’000 uomini e 2’000 donne

fondano nuovi gruppi di
risparmio solidale;

■ 1’000 famiglie si liberano

dalla schiavitù del debito;

■ 2’000 famiglie agiscono

per avere accesso alla propria
terra;

■ 2’000 ragazze sono

scolarizzate;

■ 50 donne sono elette nei

consigli locali.

Progetto proposto
Non più vittime di discriminazioni,
ma persone che vivono in piena dignità
Il progetto si svolge in una trentina di località
facenti parte di due parrocchie della diocesi di
Ambikapur nello Chhattisgarh, stato federale
nel centro orientale del paese. Le animatrici e
gli animatori dell’ong partner locale ASHA si
rivolgono direttamente a 1’671 famiglie appartenenti al gruppo etnico Adivasi dei Kodaku.
Sulla scorta dell’esperienza accumulata in
molti anni di attività, le persone sono accompagnate nel processo di creazione di gruppi di
risparmio solidale, ciò che permette loro di far
fronte agli imprevisti senza indebitarsi. Parallelamente beneficiano di formazioni in agro-ecologia per ottenere nei campi da loro coltivati,
raccolti più abbondanti e cibo variato. Infine, le
loro competenze in materia di diritti dei popoli
autoctoni sono rafforzate così da presentare
correttamente alle autorità locali richieste di
allacciamenti idrici ed elettrici, strade o scuole.

Più informazioni:
www.azionequaresimale.ch/india
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AFRICA

Paese faro
2022:

S e n e ga l

La quasi totalità della popolazione del Senegal pratica l’agricoltura di
sussistenza ed è quindi messa a dura prova dalle conseguenze del
mutamento climatico e della desertificazione. Per evitare fame e povertà
sono più che mai necessarie soluzioni innovative.

Formare comunità capaci di gestire
le risorse sempre più rare
Obiettivi in Senegal per il 2022:
■ circa 50’000 persone sono

affiliate a una calebasse e vi
versano regolarmente le
quote;

■ le calebasse dispongono di

1’050 tonnellate di riserve
alimentari comuni (campi e
granai collettivi);

Al centro del nostro lavoro in Senegal ci sono i gruppi di risparmio solidale,
denominati calebasse de solidarité. In un contenitore, generalmente una
mezza zucca essiccata (calebasse), le persone affiliate, per il 90% donne,
depongono regolarmente quello che hanno potuto risparmiare, a volte anche
nulla. All’interno di questi gruppi, gli affiliati possono aiutarsi mutualmente
nelle situazioni di bisogno, senza interessi e rimborsare il debito a lungo
termine. I gruppi fanno anche acquisti all’ingrosso di ingredienti da cucina o
materiale di pulizia che risultano essere così più convenienti per le singole
famiglie.

■ 80 iniziative delle calebasse

presso le autorità vanno a
buon fine e migliorano infrastrutture, quali aule scolastiche, strade, rete elettrica o
idrica, mercati locali.

Più informazioni:
www.azionequaresimale.ch/senegal
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Progetto proposto
Far fronte alle conseguenze del mutamento
climatico con le proprie forze
Siamo nel distretto di Podor al confine con la
Mauritania, ai margini del deserto del Sahel.
A causa del mutamento climatico i periodi di
siccità si susseguono a ritmo accelerato e si
stanno allungando. I raccolti sono sempre più
magri e i pascoli scarseggiano. Questo
costringe i mandriani a spostarsi sempre più
lontano in cerca di cibo per le loro bestie.
Durante questo periodo, le donne sono lasciate
sole. Il progetto dell’ong partner Bamtaare
aiuta le famiglie a organizzarsi in gruppi di
solidarietà per aiutarsi tra di loro in situazioni
difficili da gestire. Un altro asse del progetto è
la costituzione di campi comunitari dove sperimentare nuove tecniche di coltivazione e
generare riserve alimentari comuni. Inoltre le
donne hanno l’opportunità di formarsi in attività micro imprenditoriali. Oltre a migliorare la
situazione economica delle famiglie, ciò rafforza la loro posizione all’interno della società.

INFORMAZIONI

Perché sostenere
Azione Quaresimale
Dal 1961 operiamo a favore di una Chiesa viva,
credibile, mossa dalla fratellanza con tutto il mondo,
anche in Svizzera. Azione Quaresimale vive e annuncia i valori di un mondo rinnovato dal Signore; in
sintonia con il messaggio cristiano, le persone di
buona volontà partecipano al progetto di un mondo
più solidale.

Come funziona
■ Quando una parrocchia decide di sostenere uno dei
progetti qui presentati, vi proponiamo un obiettivo
da raggiungere. Se il totale di colletta e offerte
supera l’obiettivo prefissato l’eccedenza va a finanziare il programma nazionale del paese del progetto
scelto. Se il risultato dovesse essere inferiore alla
somma preventivata non saranno tuttavia necessari
ulteriori versamenti.

Condividere ovunque nel mondo
Progetti

Costi in CHF

110

4 384 983

Asia

66

2 471 838

America Latina

63

2 809 100

Internazionale

10

263 170

Programmi internazionali

35

1 125 038

Sviluppo di programmi

11

459 397

Settore interno

24

841 340

3

157 479

Africa

(compresa quota parte Diocesi)

Direzione
Informazione e sensibilizzazione
Totale costo dei progetti

20 589 709
Costi 2020 in CHF

costi diretti dei progetti

87%

ricerca di fondi

10%

amministrazione

■ In stretta collaborazione con i responsabili di programma di Lucerna, abbiamo preparato una documentazione sui tre progetti qui presentati. Le
parrocchie che decidono di sostenerne uno la rice
veranno per poterla mettere a disposizione della
loro comunità: è molto importante che chi fa un’offerta possa sapere come la stessa sarà impiegata.

■ Così come prima del Covid-19, l’equipe di Azione
Quaresimale si mette a disposizione per rendervi
visita e presentarvi il progetto scelto. Aspettiamo
sin d’ora il vostro invito.

15 611 645

L’anno 2020 in cifre

■ Anche le offerte di privati domiciliati nell’area geo
grafica della parrocchia, effettuate con girate e
versamenti bancari o postali, sono contabilizzate
secondo lo stesso principio (salvo altra indicazione
menzionata sulla cedola di versamento). Fa stato il
codice di avviamento postale.

■ Per riservare uno dei tre progetti basta telefonarci o
inviarci un messaggio di posta elettronica.

3 099 300

3%
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Si abboni alla nostra newsletter elettronica
e rimanga informato sulla nostra attività:
www.azionequaresimale.ch/newsletter

via Cantonale 2A, cp 6350, 6901 Lugano, 091 922 70 47, azionequaresimale.ch

Codice Twint per sostenere
il progetto.

Ha delle domande?

Su richiesta le forniamo un codice Twint
abbinato al progetto e al paese che la sua
parrocchia ha deciso di sostenere. Può
essere stampato su qualsiasi supporto,
affisso all’albo parrocchiale o pubblicato
online. Le donatrici e i donatori possono
così fare un dono usando l’applicazione
Twint del loro smartphone e ricevere un
ringraziamento.

Allora non esiti a contattarci!
Daria Lepori è volentieri a
disposizione il mercoledì e il venerdì
allo 091 922 70 47 o all’indirizzo
lugano@fastenopfer.ch
lugano@azionequaresimale.ch

Grazie di cuore per il suo sostegno
e il suo dono!
www.azionequaresimale.ch/donare
IBAN CH53 0900 0000 6900 8988 1
CCP 69-8988-1
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