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EDITORIALE

Donne e uomini agiscono per il 
cambiamento Lasciamoci contagiare
Stavo visitando alcuni progetti nel nord del Brasile e avevo appena 
accettato l’invito di una coppia di anziani ad accomodarmi alla loro 
tavola. Quando dalla porta entrò loro figlia, non credetti ai miei oc-
chi: era Joselma Alves de Oliveira. Nel 2017 ci eravamo incontrati 
in Vaticano; in quell’occasione eravamo a Roma per raccontare del 
disastro sociale e ambientale che l’estrazione del ferro causa nel 
corridoio Carajás in Amazzonia.

Joselma aveva testimoniato in lacrime come, al suo paese, la vita 
fosse diventata impossibile da quando era entrata in funzione un’ac-
ciaieria. La popolazione subiva giorno e notte le emissioni di pol-
veri fini e rumori assordanti. Tetti, strade, alberi, superfici d’acqua: 
tutto era coperto da un sottile stato di ferro… impossibile coltivare 
ancora un orto.

Però le donne e gli uomini di Piquiá de Baixo non si sono arresi. 
Hanno cercato il dialogo, protestato, bloccato strade, presentato 
fatti, coinvolto i mass media. Alla fine sono stati ascoltati. Il governo 
locale ha concesso loro i terrenti per ricostruire un nuovo paese 
nella stessa zona. 

Si è trattato di un successo strepitoso, ottenuto grazie al lavoro 
della nostra ong partner Justiça nos Trilhos. Nel frattempo Josel-
ma ha concluso la sua formazione di giurista e vuole lavorare per 
difendere i diritti della sua gente; Sacrificio Quaresimale continuerà 
a sostenerli. Anche in Svizzera ci impegniamo affinché le imprese 
si assumano le loro responsabilità per le attività che esercitano in 
ogni luogo di questo pianeta.

Le sono molto riconoscente per la fiducia che ci ha accordato 
in passato. Per quest’anno le propongo di scegliere uno dei tre 
progetti qui presentati e di farlo conoscere alle sue parrocchiane e 
parrocchiani, motivandoli a vivere piccole o grandi rinunce durante 
la Quaresima e a contribuire con generosità alla realizzazione di 
queste opere di bene.

Le auguro una Quaresima ricca di momenti autentici. Il suo,

Bernd Nilles 
Direttore Sacrificio Quaresimale

editore Sacrificio Quaresimale, Lucerna

testi Daria Lepori

foto di copertina Simon Degelo

foto dei progetti © Sacrifico Quaresimale

grafica e prestampa Spinas Civil Voices, Zurigo

litografie bjyld, Winterthur

stampa Cavelti AG, Gossau

Impressum

Come funziona
Quando una parrocchia decide di sostenere uno dei proget-
ti 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 princi-
pio (salvo se chi ha fatto l’offerta ha indicato sulla cedola un’altra 
destinazione). In particolare fa stato il codice di avviamento po-
stale 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.

In stretta collaborazione con i responsabili di pro-
gramma 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 presen-
tarvi il progetto scelto. Aspettiamo sin d’ora il 
vostro invito.

Daria Lepori
lepori@fastenopfer.ch
091 922 70 47

Consulenza e informazioni  
sui progetti



«Sì, per avere il nuovo focolare ho dovuto prima pagare l’artigiano e i mattoni. Ma ne è valsa la pena! 
Ora brucio meno legna, la casa non è più immersa nel fumo e i tempi di cottura sono diminuiti.  
Ho più tempo per fabbricare corde e il mio reddito è aumentato.»

Judy Mwenge, progetto della Diocesi di Kitui, Kenya



BURKINA FASO

Affrontare le vere cause   

della carenza di cibo

La giovane democrazia in Burkina Faso fa ben sperare.  
E Sacrificio Quaresimale aiuta concretamente la popolazione 
rurale a risolvere le ancora molte difficoltà esistenziali.

I progetti di Sacrificio Quaresimale intervengono su due livelli: aumentare 
la produzione e migliorare la conservazione dei raccolti. Perché tradizio-
nalmente il periodo più difficile per chi in Burkina Faso pratica l’agricoltura 
di sussistenza è quello che decorre da quando i granai sono vuoti a quello 
in cui si può di nuovo riempirli. Grazie alla formazione, alla riscoperta di 
metodi tradizionali e all’introduzione di nuove tecniche, il suolo guadagna 
fertilità e produce di più. Le comunità sono accompagnate nel costruire 
e gestire granai comunitari e imparano a trasformare alimenti base in 
derrate meglio conservabili e che possono essere commercializzate.
  
La presenza di oro nel suolo del Burkina Faso è tutt’altro che una bene-
dizione per la popolazione locale. Con i suoi progetti Sacrificio Quaresi-
male affronta concretamente questa problematica. Le attività svolte per 
aiutare chi non beneficia in alcun modo della presenza dell’oro nella sua 
terra è variato: formazione per variare le fonti di reddito, consulenza nel 
processo di ottenimento del titolo fondiario, sensibilizzazione dei giovani 
sui rischi legati alle attività minerarie.

Obiettivi del programma  
d’intervento in Burkina Faso: 

•  8500 persone in 150 località mangiano almeno 
due volte al giorno durante il periodo di magra 
tra un raccolto e l’altro;

•  chi vive dei prodotti della terra ottiene il titolo 
di proprietà dei terreni coltivati;

•  le opportunità e i problemi e legati all’estrazione 
dell’oro sono affrontati e discussi apertamente.

Gorom-Gorom, il comune in cui si svolge il progetto, è situato nella pro-
vincia di Oudalan nel nord-est del paese. Siamo nella regione del Sahel 
ai confini con il deserto. Le risorse della terra sono scarse e devono es-
sere condivise tra i due gruppi sociali degli agricoltori e degli allevatori.

Il progetto è realizzato di 36 frazioni di Gorom-Gorom che hanno accesso 
a una zona di sfruttamento agro-pastorizio. I beneficiari diretti sono circa 
700 persone. Il progetto persegue i seguenti tre obiettivi: tra allevatori e 
agricoltori non sorgono più conflitti per l’utilizzo della terra; grazie all’intro-
duzione di nuove tecniche e alle misure per frenare la desertificazione, i 
raccolti aumentano così che il periodo di carenza alimentare si riduce da 
tre a due mesi all’anno; le donne diventano più indipendenti grazie a pic-
coli guadagni ottenuti con attività artigianali.

L’organizzazione partner di Sacrificio Quaresimale per questo progetto è 
Maroobe Oudalan. Le attività previste sono: formazione per 30 agricoltori 
in metodi agro-ecologici; formazione per 90 donne nella produzione di 
sapone; formazione per 90 donne già attive nell’allevamento di pollame per 
migliorare la salute degli animali.

Progetto proposto: a Gorom-Gorom le risorse naturali sono 
condivise pacificamente e anche le persone più povere non 
patiscono più la fame. 



Per un atteggiamento rispettoso  

delle persone e dell’ambiente

COLOMBIA

I progetti che Sacrificio Quaresimale realizza in Colombia van-
no a beneficio della minoranza indio che vive ancora in ambito 
rurale. Poiché proprio lì la spinta del paese verso lo sviluppo 
sta aprendo nuove ferite che si sommano a quelle mai rimargi-
nate della guerra civile e del narcotraffico. 

Si stima che in 60 anni di guerra civile, l’esercito governativo e i guer-
riglieri abbiano costretto 4,3 milioni di persone, meticci e discendenti 
delle popolazioni precolombiane, ad abbandonare le proprie abitazioni, 
anche sotto minaccia di violenza. Ora che il processo di pace è iniziato, 
queste persone hanno molto bisogno di rimettere radici. Trattandosi 
di famiglie contadine Sacrificio Quaresimale realizza progetti in ambito 
agro ecologico per migliorare l’agricoltura, pur senza nuocere all’am-
biente. L’uso di concime organico, l’abbinamento delle colture secondo 
i principi della permacoltura, la selezione e lo scambio di sementi sono 
solo alcuni degli strumenti applicati per aumentare e diversificare la 
produzione. 

Per evitare che intere comunità si vedano negare l’accesso alla terra e 
alle fonti d’acqua, le organizzazioni partner di Sacrificio Quaresimale, 
stanno costruendo una società civile conscia dei propri diritti e capace 
di entrare in dialogo con le autorità locali. Nella scelta delle persone da 
formare, così come in ogni altro tipo di formazione, alle donne sono 
offerte le stesse opportunità che agli uomini.

Obiettivi del programma  
d’intervento in Colombia: 

• difendere il diritto di abitare e coltivare la terra 
di circa 300 000 persone;

• formare nelle tecniche agro ecologiche nuclei 
familiari appartenenti a minoranze etniche  
altrimenti discriminate e migliorarne nettamente 
l’alimentazione;

• facilitare l’accesso ai mercati locali per le merci 
prodotte in eccesso negli orti.

Il progetto coinvolge circa 5000 persone di cui un po’ meno della metà sono 
donne. Si tratta di nuclei familiari che praticano l’agricoltura di sussistenza, 
ossia che coltivano quello che serve al loro sostentamento. Le condizioni 
di vita dei nuclei familiari sono precarie e i loro redditi sono bassi. 

In questo contesto il progetto lavora con un gruppo ristretto di 150 famiglie 
(312 donne e 358 uomini) per adattare i loro metodi di coltivazione all’agro 
ecologia. Si tratta di aumentare la redditività agricola introducendo meto-
di di coltivazione più efficaci, diminuire le spese vive promuovendo la ca-
pacità di auto produrre sementi, concimi, disinfestanti e facilitare l’otteni-
mento dei titoli di proprietà.

La fase precedente del progetto ha dimostrato che la popolazione è inte-
ressata a partecipare ai processi organizzativi e si rende conto che è ne-
cessario un cambio di metodo e generazionale. Le donne sono particolar-
mente coinvolte nell’apprendimento e nelle attività di sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica a livello comunale e regionale. L’ong partner di que-
sto progetto è Vicaría del Sur. Si tratta di un’organizzazione della chiesa 
cattolica della Diocesi di Florencia che dal 1987 opera la cosiddetta pa-
storale della terra e accompagna nella vita e nella fede gli abitanti delle sue 
otto parrocchie.

Progetto proposto: la chiesa cattolica della diocesi di Florencia 
si mobilita a favore delle persone povere che abitano le zone 
rurali del suo territorio.



Per l’accesso alla salute  

e alle pari opportunità

NEPAL 

In Nepal Sacrificio Quaresimale agisce in regioni discoste, 
dove la natura è avara e il progresso non è mai arrivato.  
L’attenzione va a persone appartenenti alle caste inferiori,  
e tra loro soprattutto alle donne, perché tanto discriminate  
da essere ridotte in miseria.

A oltre tremila metri di quota tutto fatica a crescere, tuttavia coltivare più 
e meglio è possibile. I progetti prevedono in un primo passo il lavoro sul 
suolo, soprattutto con l’apporto di composto naturale, per migliorarne la 
qualità. In seguito negli orti pensili contigui alle case arroccate sui pendii 
sono seminati ortaggi di vario tipo e piantati alberi da frutta e di noci. 
Un effetto secondario positivo non trascurabile di questa produzione 
diversificata è la diminuzione della dipendenza dal riso importato. Il suo 
acquisto incide in maniera importante sul budget delle famiglie poco ab-
bienti; in futuro non saranno più costrette a indebitarsi per procurarselo. 

Un progetto sostenuto da anni da Sacrificio Quaresimale, per la preven-
zione e la cura del prolasso dell’utero, ha riscosso un tale successo da 
far sì che lo stato nepalese lo abbia fatto suo. Ora sempre più donne 
possono farsi curare gratuitamente e anche nelle zone più discoste 
persone appositamente formate spiegano alle donne come prevenire 
questa dolorosa malattia. Parallelamente, i temi delle pari opportunità, 
dei matrimoni forzati e delle malattie sessualmente trasmissibili sono 
affrontati anche con il pubblico maschile. 

Obiettivi del programma  
d’intervento in Nepal: 

•  aumentare e diversificare la produzione in orti 
familiari di 70 000 persone tra le più povere del 
Nepal;

•  diffondere ulteriormente, specialmente tra 
le donne giovani che vivono nelle regioni più 
discoste, le conoscenze sulle cause e le con-
seguenze del prolasso dell’utero e renderne 
più accessibile la cura.

Il progetto si svolge in tre comuni rurali del distretto di Bajura: Budhinanda, 
Himali e Swamikartik. Il territorio è prevalentemente montagnoso essendo 
attraversato da est a ovest dalla catena dell’Himalaya inferiore. Il distretto 
di Bajura è uno dei più poveri del Nepal e la situazione sociale, alimenta-
re e sanitaria è precaria. Soprattutto le donne sono vittime di discrimina-
zione ed emarginazione. I beneficiari diretti del progetto sono gli apparte-
nenti alle etnie discriminate Dalit e Janjati.

Il primo obiettivo del progetto è migliorare considerevolmente l’alimentazio-
ne di Dalit e Janjati, sia dal punto di vista quantitativo, sia quello qualitativo. 
Le attività previste a questo fine sono: formazioni su metodi più efficienti per 
coltivare i pochi terreni disponibili, informazione sulla diversificazione delle 
colture, produzione e utilizzo di fertilizzante naturale, atelier sulla gestione 
dell’acqua, corsi sulla commercializzazione delle eccedenze. 

Il secondo obiettivo è migliorare la posizione sociale delle minoranze e 
della donna in particolare. Per raggiungere questo obiettivo l’ong locale 
partner di Sacrificio Quaresimale per questo progetto promuove il dialogo 
con le autorità locali, le coinvolge nelle attività e collabora nella formazio-
ne dei funzionari comunali che si occupano degli aspetti sociali e sanita-
ri della comunità.

Progetto proposto: le persone emarginate di Bajura si orga- 
nizzano per ottenere il riconoscimento sociale e migliorare 
la loro alimentazione.



L’impegno comune porta buoni frutti

Nel mondo e in Svizzera

Sostenibilità nei campi scout e altre 
attività con i giovani

Il progetto Faires Lager ha come obiettivo di 
motivare i partecipanti dei campi scout ad 
agire in maniera più coscientemente rispet-
tosa dell’ambiente. Ogni anno circa 1000 
ragazze e ragazzi con ruoli di responsabilità 
nell’organizzazione di un campeggio seguo-
no un corso di formazione. In Ticino Azione 
cattolica ragazzi ricevono un contributo per 
il loro lavoro annuale. 

Promuovere la missionarietà con 
formazione e animazione

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

Click, il giornalino cristiano 
 

Grazie a questo progetto finanziato da Sa-
crificio Quaresimale, bambine e bambine 
di età tra gli 8 e i 10 anni possono leggere 
le avventure di Luis, l’asino che parla con 
Dio. Il giornalino, il cui intento è aprirsi al 
mondo e alle sue contraddizione, promuo-
ve i valori cristiani dell’amore e della fratel-
lanza. Tra le varie proposte c’è anche la 
lettura di un brano della Bibbia. 

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

2017 numero di progettie Total in CHF

Africa 133 4 447 287

Asia 87 3 236 954

America Latina 84 3 305 758

Internazionali 6 273 351

Programmi internazionali 33  984 630

Sviluppo dei programmi 12  559 368

Settore interno (inclusa quota parte Diocesi) 35 1 174 726

Progetti della direzione 4 24 504

formazione e sensibilizzazione 4 223 013

Totale 394 18 229 590

Dal 1961, anno della sua fondazione, Sacrificio Quaresimale 
opera a favore di una chiesa viva, credibile, mossa dalla fratel-
lanza in tutto il mondo, anche in Svizzera. Lo fa con la Cam-
pagna 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 raggiun- 
giamo ca. 1,7 milioni di persone  
in tutta la Svizzera.

Progetti in Svizzera

Più informazioni su: www.sacrificioquaresimale.ch/resoconto

1,7 milioni di persone

ALCUNI ESEMPI



Domande?
Daria Lepori, 091 922 70 47
lepori@fastenopfer.ch

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


