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Scheda 1. PROGETTO: 
 

 
Introduzione: 

 
“Se vuoi costruire una barca, non radunare uomini per tagliare legna, dividere i compiti e impartire 

ordini, ma insegna loro la nostalgia per il mare vasto e infinito”. 
Antoine de Saint Exupery 

 
La Caritas, sia essa locale o internazionale, ha come compito istituzionale l’educazione e la 

formazione ai temi della carità1. Tale intento dovrebbe essere realizzato partendo già dai bambini 

più piccoli con l’aiuto e la collaborazione attiva delle famiglie e dei contesti educativi nei quali i 

bambini sono inseriti. La Caritas tenta di concretizzare questo compito attraverso la lettura dei 

segni dei tempi, con l’intento di ricercare il progetto che il Signore chiede di attuare 

concretamente: ciò può avvenire per ogni persona in base alle sue caratteristiche (età, sesso, 

condizione economica, ecc.),  

I bambini e i giovani dispongono dell’immaginazione, dell’energia e degli ideali necessari per 

rendere il mondo un luogo migliore per se stessi e per le generazioni future.  

Hanno il diritto e la responsabilità di farsi sentire e di agire. Solo che a volte non sanno come 
stanno le cose. O meglio nessuno si è mai preso il tempo per spiegargli come vanno le cose, o 
ancora peggio nessuno ha ancora speso del tempo per farli innamorare della bellezza del nostro 
mondo e accendere in loro il desiderio, il sogno di contribuire a rendere ancora più piena questa 
bellezza. Una bellezza di cui purtroppo non tutti possono beneficiare, una bellezza ancora 
offuscata anche per i 200 milioni di bambini sotto i cinque anni che ancora soffrono di 
malnutrizione acuta o cronica. Bambini come quelli che vorremmo sensibilizzare.  
Il cibo da sempre rappresenta un tema che colpisce, verrebbe da dire allo stomaco, l’uomo ma 
purtroppo è anche un tema su cui ancora oggi convivono i più grandi paradossi: fame e obesità, 
carestie e spreco alimentare, diritto al cibo e speculazione sui prodotti alimentari…  
Ancora oggi, nel mondo, circa 842 milioni di persone non hanno abbastanza da mangiare. 
Questo significa che una persona su otto nel mondo va a letto affamata ogni notte (Fonte: FAO, 
2013). Questo dato risulta ancora più paradossale se pensiamo che Il diritto al cibo è stato 
riconosciuto fin dall’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Inoltre Il diritto al 
cibo è inscritto nelle costituzioni di oltre 20 paesi, e circa 145 paesi hanno ratificato il Patto 
Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, che impone esplicitamente agli 
Stati firmatari di legiferare sul diritto a un’alimentazione adeguata. 
Purtroppo a causa di fattori economici e sociali e al fatto che il diritto al cibo è interamente una 
faccenda di buon governo e di attenzione per i più poveri e i più emarginati lasciata alla 
discrezionalità dei singoli paesi, non è un diritto per cui il cittadino ha modo di ottenere 
riparazione. Facendo il confronto col passato, rispetto ai dati relativi al periodo 2010‐2012, il 
numero totale delle persone che non hanno abbastanza da mangiare è sceso di circa 26 milioni. 

                                                 
1 art. 1 statuto Caritas “prevalente funzione pedagogica” 
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Ma a fronte di questa timida buona notizia, purtroppo, la malnutrizione è in crescita nei paesi 
ricchi. Secondo il rapporto Onu, infatti, sono almeno 15,7 milioni gli abitanti degli Stati più 
sviluppati a non ricevere un’adeguata alimentazione. Nel nostro paese in quattro milioni 
dipendono dall’assistenza alimentare per i poveri. Questi dati sulla fame diventano ancora più 
sorprendenti se si considera un altro dato: sulla terra siamo in 7 miliardi ma produciamo cibo per 
12 miliardi di persone, (dati Fao 2013). Non serve essere esperti di matematica per comprendere 
che c’è qualcosa che non funziona. Come uomini di buona volontà non possiamo rimanere 
indifferenti di fronte a tutto questo.  
Non si tratta però solo di combattere la fame, “La società è composta di due grandi classi: quelli 

che han più roba da mangiare che appetito, e quelli che han più appetito che roba da mangiare”. 

Scriveva già ne 1795 Nicolas de Chamfort entrambi gli estremi sono da evitare, rappresentano 

situazioni che moralmente non possiamo accettare. Siamo d’accordo con Papa Francesco quando 

afferma: “Ricordiamo bene che il cibo che si butta via è come se venisse rubato dalla mensa di chi 

è povero, di chi ha fame! Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e dello spreco del cibo 

per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, siano veicolo di 

solidarietà e di condivisione con i più bisognosi”. 

Queste soluzioni devono essere messe in pratica a livello istituzionale e nelle sedi internazionali, 

anche iniziando ad applicare gli accordi e i trattati internazionali sui diritti dell’uomo che spesso 

restano lettera morta, ma questo non basta. L’obbiettivo delle attività di sensibilizzazione 

proposte non è solo quello di arrivare ad un cambiamento istituzionale, non può essere solo 

questo. 

Non ci sarà mai un vero cambiamento se il cambiamento istituzionale non è preceduto e seguito 

da un cambiamento di stile di vita, inteso come il cambiamento di quelle nostre pratiche 

quotidiane di consumo (e non solo) che influiscono sulle dinamiche mondiali e ambientali a livello 

micro e macro. 

Il nostro compito come educatori allora è impegnativo ma può fare la differenza per i nostri 

bambini e ragazzi, può fare la differenza anche per le persone che ancora soffrono la fame. È 

necessario informarli, mettere in comune le conoscenze, incoraggiarne la partecipazione far loro 

comprendere che hanno un importante ruolo da svolgere, per far sì che un mondo che non 

conosce fame divenga una realtà. 

Se siete convinti, come lo siamo noi, che sia la fame che lo spreco sono inaccettabili in un mondo 

che dispone del sapere e delle risorse necessarie a porre fine a questa tragedia, unite le vostre 

forze alle nostre nell’impegno per cambiare le cose. 

Finché si può educare c’è speranza, noi ci crediamo! 
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Premessa della proposta operativa 

avvento caritas re fism 2014 

Già dall’anno scorso abbiamo cercato di adeguare la nostra proposta di Caritas diocesana alle 

esigenze specifiche del lavoro della Fism secondo quanto emerso da una consultazione con le 

insegnanti. Si sono delineate alcune richieste molto chiare e concrete: 

 

 Un progetto meno strutturato e più flessibile: composto da un elenco di proposte che ogni 

singolo gruppo di insegnanti può personalizzare come meglio crede (fare una sola attività, 

farle tutte, farne alcune - le attività possono avere un senso anche se svolte 

singolarmente); 

 Fare proposte più marcatamente “natalizie”, cioè capaci di ricordare il Natale attraverso i 

simboli e i segni che i bambini riconoscono e adorano: l’arrivo di Gesù, il presepe, la neve, 

gli albero di Natale, le luci colorate, le decorazioni, i regali impacchettati, ecc; 

 Stimolare i bambini attraverso foto, oggetti concreti, segni da costruire e ben visibili che 

possano con semplicità stimolare la loro fervida fantasia; 

 Una tempistica della proposta che rispetti queste fasi:  

1) a fine giugno consegnare la proposta alle responsabili delle scuole dell’infanzia in 

modo tale che le équipe e le insegnanti possano orientarsi 

2) a fine agosto in sede di progettazione generale dell’anno, capire se la scuola 

dell’infanzia ha scelto la proposta dell’Avvento Caritas (perché in linea con il 

programma che si sta pianificando) 

3) dopo la fase “calda” dell’inserimento dei bambini, ovvero dopo la metà di 

settembre, ragionare in modo più stringente sulle modalità di realizzazione della 

proposta dell’Avvento Caritas. 
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Obbiettivi della proposta 

Il progetto proposto alla FISM per l’Avvento 2014 vorrebbe rendere consapevoli i bambini, in 

modo costruttivo (senza turbare la loro sensibilità ma anzi facendogli intravedere uno scenario 

futuro bello, interessante, affascinante: la terra è un’unica famiglia umana) che per combattere la 

fame dobbiamo sentirci UNA SOLA FAMIGLIA UMANA come ci ha chiesto il papa2. 

Per essere una famiglia dobbiamo quindi:  

1) RIALLACIARE LE RELAZIONI che caratterizzano una famiglia;  
2) IMPEGNARCI A CONDIVIDERE IL CIBO perché’ tutti possano avere il 

“pane quotidiano”. 
 

Per raggiungere questi obbiettivi abbiamo deciso di aderire e di promuovere una campagna di 

Caritas International chiamata:  

 
 

Tale campagna è stata lanciata da Papa Francesco e assunta anche da Caritas Italiana, la quale ha 

fornito numerosi strumenti e sussidi per poterla concretizzare su tutto il territorio nazionale3.  

 

Nota metodologica 

La proposta avvento Caritas e FISM è composta da 6 schede che potete stampare tutte e utilizzare 
come un unico sussidio (da qui deriva la numerazione delle pagine consequenziale) oppure per 
risparmiare carta e tempo utilizzare solo nelle parti che ritenete più utili al vostro lavoro.  
Le schede sono così suddivise  

 La scheda zero funge da copertina e ha l’indice di tutti i contenuti delle altre schede 
 La scheda 1 (quella che state leggendo) è la formulazione del progetto educativo che vi 

proponiamo  
 La scheda 2 contiene la descrizione estesa delle attività\strumenti e proposte per il lavoro 

d’avvento 
 La scheda 3 contiene gli approfondimenti sia di natura pastorale che sociale 
 La scheda 4 contiene vari allegati a cui fanno riferimento le altre schede  
 La scheda 5 contiene una piccola bibliografia di riferimento  

 

Le proposte operative sono, in base alle vostre segnalazioni in sede di verifica, 

modulabili. Questo vuole dire che vi presenteremo un elenco di proposte che ogni singolo 
gruppo di insegnanti può personalizzare come meglio crede (fare una sola attività, farle tutte, 
farne alcune - le attività possono avere un senso anche se svolte singolarmente). 

 
 

                                                 
2 https://www.youtube.com/watch?v=vWo5Ik380i0 
3 Per avere maggiori informazioni sulla campagna è possibile consultare i seguenti siti: www.cibopertutti.it ; 

www.caritasitaliana.it/home_page/attivita/00005109_Campagna_italiana_Cibo_per_tutti.html 

http://www.cibopertutti.it/
http://www.caritasitaliana.it/home_page/attivita/00005109_Campagna_italiana_Cibo_per_tutti.html
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Elenco delle proposte Operative 
 

Titolo Che cos’è? In cosa consiste 

 
La zuppa di 

sasso 
 

Fiaba Proposta per  
sensibilizzare i bimbi 

 
La zuppa di 

pietra 
 

Fiaba Proposta per  
sensibilizzare i bimbi 

Il giardino Fiaba Proposta per  
sensibilizzare i bimbi 

 
A ritrovare 

storie 
 

Fiaba animata Proposta per  
sensibilizzare i bimbi 

 
La catena 
alimentare 

 

Gioco di 
movimento 

Proposta per  
sensibilizzare i bimbi 

 
Le giornate di 
Kidus e Marco 

 

Riflessione 
guidata 

Proposta per  
sensibilizzare i bimbi 

Il lumino Oggetto Proposta per rendere i 
bimbi protagonisti 

 
Condividere il 

cibo 
 

Azioni concrete Proposta per rendere i 
bimbi protagonisti 

 
Granello di 

Senapa 
 

Consulenza Altre risorse  
a disposizione 

 
Sussidio 

Caritas Italiana 
Approfondimento Altre risorse  

a disposizione 
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Esempio di un possibile percorso  
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Scheda 2: Strumenti operativi 
 
Proposte per Sensibilizzare i bambini  

In questa prima parte della scheda troverete: Fiabe, 
giochi, teatro e riflessione per sviluppare con i bambini 
il tema del cibo e della sua condivisione. 
 
1. LA ZUPPA DI SASSO (fiaba)1 
E’ notte. E’ inverno. Un vecchio lupo si avvicina al villaggio dove vivono gli animali.  
La prima casa che incontra è quella della gallina. Il lupo bussa alla porta. Toc, toc, toc.  
“Chi è?” chiede la gallina. E il lupo risponde: “Sono il lupo”.  
La gallina si spaventa: “Il lupo!”. “Non aver paura, gallina, sono vecchio e non ho più neanche un 

dente. Lasciami scaldare al tuo 
caminetto e permettimi di preparare la 
mia zuppa di sasso.” 
La gallina non sa cosa fare; certo non è 
tranquilla, ma è curiosa: non ha mai 
visto un lupo dal vero, lo conosce solo 
dalle storie...E le piacerebbe molto 
assaggiare una zuppa di sasso. 
Decide di aprire la porta. Il lupo entra, 
sospira e chiede: “Gallina, per favore, 
portami una pentola”. 
“Una pentola?!” si spaventa la gallina. 
“Senti, gallina, c’è pur bisogno di una 

pentola per preparare una zuppa di sasso.” 
“Non lo sapevo” ammette la gallina. “Non l’ho mai assaggiata.” 
Allora il lupo comincia a spiegare la ricetta: “In una pentola mettere un grande sasso, aggiungere 
acqua e aspettare che bolla.” 
“Tutto qui?” chiede la gallina. “Sì, questo è quanto.” 
“Io, nelle mie zuppe”, dice la gallina “aggiungo sempre un po’ di sedano...”  
“si può fare volendo, dà sapore”, dice il lupo. E tira fuori dal suo sacco un grande sasso.  
Ma il porcello ha visto il lupo che entrava nella casa della gallina. 
E’ preoccupato. Bussa alla porta. Toc, toc, toc. 
“Tutto bene?” “Entra, porcello! Con il lupo stiamo preparando una zuppa di sasso.” 
Il porcello si stupisce: “Una zuppa di sasso? Soltanto con un sasso?” 
“Certo!” risponde la gallina. “Ma si può aggiungere un po’ di sedano, che dà sapore.” 
Il porcello chiede se si possono aggiungere delle zucchine. 
“Si può”, dice il lupo. 

                                                 
1 Fiaba della tradizione popolare liberamente tratta dalla versione di Anais Vaugelade 

Obbiettivi 

 Conoscere una situazione di povertà e il valore 
della condivisione attraverso gli elementi della 
fiaba. 

 Sapere ascoltare i passaggi del racconto ed 
elaborare azioni pertinenti. 

 Mettersi nei panni dell’altro e provare 
empatia, vedere le differenze non come dei 
vincoli ma come delle risorse 
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Allora il porcello corre a casa sua e ritorna con delle zucchine.  
Ma il coniglio e il cavallo hanno visto il lupo che entrava nella casa della gallina. 
Sono preoccupati e bussano alla porta. Toc, toc, toc. 
“Entrate”, dice la gallina. “Il lupo, il porcello e io stiamo preparando una zuppa di sasso.” 
E il porcello precisa: “Con un po’ di sedano e di zucchine”. 
Il coniglio, che ha viaggiato molto, sostiene di aver assaggiato una volta, in Olanda, una zuppa di 
sasso, e che c’erano anche le carote.  
Se ne ricorda bene perché la carota è ciò che preferisce nella zuppa.  
La gallina chiede al lupo: 
“E’ possibile fare una zuppa di sasso con le carote?”. “Sì, è possibile.” 
Allora il coniglio e il cavallo corrono a casa loro e ritornano con delle carote.  
Ma la mucca, il gatto e il cane sono preoccupati perché hanno visto il lupo che entrava nella casa 
della gallina. Non hanno bisogno di bussare alla porta perché è già spalancata. 
“Che cosa state facendo?” chiedono. 
“Il lupo, il porcello, il coniglio, il cavallo e io stiamo preparando una zuppa di sasso”, risponde la 
gallina.  
Potete immaginare il seguito: uno vuole le rape, l’altro propone il cavolo, poi ognuno corre a casa 
propria e ritorna con le verdure, verdure per tutti i gusti. 
Ora tutti si siedono in circolo attorno al camino. Si raccontano barzellette, discutono. 
La gallina esclama: “Com’è bello essere tutti insieme! Dovremmo organizzare delle cene più 
spesso”. “All’inizio pensavo che avremmo mangiato un brodo di gallina”, dice il porcello. 
E il coniglio chiede al lupo di raccontare qualcuna delle sue terribili storie, per conoscere il suo 
punto di vista. Ma l’acqua bolle 
nella pentola e il lupo l’assaggia 
con il mestolo. 
 “Credo che la zuppa sia pronta”, 
dice.  
Il lupo serve tutti gli animali. La 
cena dura fino a tardi, ognuno si 
serve per ben tre volte. 
 Poi il lupo tira fuori dal suo sacco 
un coltello appuntito e... infilza il 
sasso: 
“Non è ancora cotto”, dice. “Se 
permettete me lo riprendo per la 
cena di domani.” 
La gallina chiede: “Te ne vai di 
già?”.  
“Sì”, risponde il lupo. “Ma vi 
ringrazio per questa bella serata.” 
“Tornerai presto?” chiede il coniglio. Il lupo non risponde. 
Ma non credo sia mai ritornato. 

 
 

 

 

 
DEGLI ATTREZZI: SCUOLA PRIMRISORSA E SPRECO 

Suggerimenti 

 Bisogna aiutare i bambini e cogliere l’importanza 
della condivisione del cibo, e dell’aiuto alimentare 
verso quelle categorie che si trovano in situazione di 
povertà. Si può chiedere ai bimbi che cosa avrebbero 
fatto al posto dei personaggi. 

 Per raccontare la fiaba potete sbizzarrirvi nelle 
modalità che preferite, noi vi suggeriamo quella della 
fiaba animata, che all’occorrenza può anche essere 
realizzata dagli operatori del granello di senapa (vedi 

la sezione:  Altre risorse a disposizione.  
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2. La Zuppa di Pietra (fiaba) 
C'era una volta un vagabondo che aveva molta fame, camminava da giorni attraverso i boschi e da 
giorni non mangiava. Un bel giorno sbucando in una radura, vide una piccola casa: "Chiunque abiti 
qui, dovrà darmi qualcosa da mangiare" disse fra sé. 
Purtroppo in quella casetta abitava la donna più meschina dell'intera foresta...la sua dispensa era 
sempre piena, ma il suo piatto era sempre vuoto, non invitava mai nessuno e nemmeno 
assaggiava nulla di tutto il ben di Dio che cresceva nel suo giardino! 
"Bisogna risparmiare, non si sa mai... può capitare un amico all'improvviso" diceva. Ma, tirchia 

com'era, di amici non ne aveva nemmeno uno! Il 
vagabondo bussò.  
"Chi sei, cosa vuoi! Certamente vuoi qualcosa gratis 
eh? Tutti vogliono cose gratis al giorno d'oggi!" 
Il vagabondo, sbirciando dalla finestra, vide gli scaffali 
della cucina pieni di scatole di cose buone e gli venne 
l'acquolina in bocca. Intanto non poté fare a meno di 
osservare la faccia pallida e smunta della donna, e gli 
venne da pensare che sicuramente anche lei avrebbe 
avuto bisogno di un buon pasto. Intanto la donna gli 
gridava: "Vattene via, non ho niente da darti!" 
"Volevo solo chiederle un po' d'acqua per la mia 
zuppa di pietra" le disse sorridendo. 
La donna si sporse un po' dalla finestra. "Hai detto 
zuppa di pietra?"  
"Certamente, fece il vagabondo con fare furbo, io 

posseggo una pietra magica, mi serve solo un po' di acqua". "Beh, un po' di acqua te la posso dare" 
disse la donna, e andò a prenderne un secchio. 
"Lei è proprio gentile", disse il vagabondo," mi faccia compagnia, dicono che la mia zuppa di pietra 
sia la migliore del mondo!" Lei lo guardava scettica, mentre accendeva il fuoco sotto un pentolino, 
aspettava che l'acqua bollisse e ci metteva la pietra ben lavata. 
"Mangerai quella roba?"  "Ha ragione, la zuppa di pietra è molto più buona con una cipolla....ma 
dovrò accontentarmi". 
Poco dopo la donna uscì dalla casa con una piccola cipolla e la porse al vagabondo con fare 
scostante. Lui aggiunse la cipolla nel pentolino e assaggiò il brodo. 
 "Deliziosa!!" 
La donna non voleva credere ai proprio occhi! "Capisco cosa sta pensando", disse lui, "la zuppa di 
pietra è molto più buona con le cipolle e con una scatola di fagioli...ma io mi accontento!" 
"Può darsi che abbia qualche fagiolo..." disse la donna a mezza bocca, e tornò in cucina. 
"No, non posso accettare se lei non divide la zuppa con me!" disse il vagabondo aggiungendo i 
fagioli. 
Lei guardò nella pentola e arricciò il naso. 
"Tutte uguali voi donne", disse il vagabondo ,"la zuppa non vi piace se insieme alle cipolle e ai 
fagioli, non ci sono anche dei funghi! Ma per me va benissimo così." 
Non aveva quasi finito di parlare, che la donna tornò dall'orto con una manciata di funghi. 
"Naturalmente è un po' pallida", si scusò il vagabondo,"é la carne che dà colore alla zuppa...oltre 
alla cipolla, ai fagioli e ai funghi!" 
La donna, ormai impaziente di assaggiare la zuppa magica, corse a prendere una scatola di carne. 
Il vagabondo assaggiò di nuovo..."Una patata e qualche rapa la renderebbero degna di un re!" 

Nota bene! 

 
 La Zuppa di pietra 

rappresenta una variante 
della zuppa di sasso, in cui i 
protagonisti sono persone 
invece che animali e in cui 
emerge maggiormente il 
tema della egoismo 
contrapposto a quello della 
condivisione con gli altri dei 
propri beni  
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"Oh sì...le patate...e le rape..." e la donna arrivò di filata con le patate e le rape "Non ci vuole un 
po' di sale?" chiese al vagabondo. 
La zuppa sobbolliva deliziosamente...cipolle, fagioli, funghi, carne, patate e rape...per non parlare 
della pietra...e il profumino faceva venire l'acquolina in bocca!! 
Si misero seduti sulla veranda e consumarono la deliziosa zuppa in silenzio. "Questo è il miglior 
pranzo che ho mai fatto" esclamò la donna quando ebbero finito. 
"Quella tua pietra è straordinaria!!" 
"Gliela regalo!" offrì generosamente il vagabondo. 
"Davvero me la regaleresti...oh, nessuno mi ha mai fatto un regalo così prezioso!" esclamò la 
donna "Potrò invitare gente tutti i giorni...e non mi costerà un soldo!" 
"Certamente...però si ricordi di aggiungere un po' di sale...e le cipolle...e i fagioli e i funghi...e la 
carne...qualche patata...e le rape...e la pietra, naturalmente!!" 
"Certo certo, seguirò la ricetta fedelmente" disse la donna tutta contenta. 
Intanto, mentre si allontanava, il vagabondo mormorava tra sé: "In realtà ho notato che queste 
piccole aggiunte fanno la zuppa più buona!" 
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3. Il giardino 
“Una principessa sta per venire qui”, disse il Leone agli animali della giungla riuniti in assemblea, 
“come possiamo dimostrarle che siamo molto felici di averla con noi?”. 
Un brontolio imbarazzato serpeggiò tra gli animali. Qualcuno muggì, qualche altro squittì, il Grillo 
fece un cri-cri pensieroso. “Potremo farle dei profondi inchini”, suggerì l’Ippopotamo, “ma è vero 
che non tutti abbiamo il fisico adatto”. “Potremo tutti gridare forte Benvenuta”, soggiunse 
l’Elefante, “ma forse si spaventerebbe”. “Potremo danzare”, propose la Giraffa, ma tutti 
guardarono l’Ippopotamo, scossero la testa e sospirarono. Allora l’Uccellino Marrone cinguettò 

timidamente: “Non potremo fare un 
giardino? Le Principesse adorano i fiori”. 
Tutti lo fissarono ammirati. “Questa sì, che 
è un’idea felice”, disse il Leone, “lo faremo 
insieme”. 
Venne scelto con cura un luogo molto bello, 
ma il Leone osservò che andava dissodato. 
“Ci penso io”, gridò l’Ippopotamo. “Pesterò 
la terra con i miei piedoni e con il mio 
grosso e pesante corpo finché diverrà fine e 
leggera”. ”Benissimo”, approvò il Leone. 
“Ora dobbiamo fare dei buchi per piantare i 
semi”. “Lo faccio io con gli aculei della mia 

schiena”, si offrì il Porcospino. Si appallottolò tutto e cominciò a rotolare su e giù per il campo, 
finché fu pieno di buchetti regolari. “Benissimo”, disse il Leone. “Ora pianteremo i semi!”. “T-tocca 
a me”, disse la Cavalletta, “s-sono veloce e leggera”. Sorvolò il terreno e in un batter d’occhio 
piantò tutti i semi. “Benissimo”, disse il Leone. “Ora bisogna innaffiare il giardino”. “Lasciate fare a 
me”, esclamò l’Elefante. “Userò la mia proboscide”. Andò al fiume, riempì bene la proboscide e 
spruzzò un bel po’ d’acqua sul giardino. “Benissimo”, disse il Leone. “E ora come faremo ad 
impedire alla Scimmia di rovinarci tutto il giardino?”. “Sarà mio compito, farò io la guardia”, 
propose la Giraffa allungando il collo. E l’Uccellino Marrone? Avrebbe voluto essere d’aiuto, ma 
pareva che nessuno avesse bisogno di lui. 
Dopo un po’ i semi cominciarono a crescere, ma il Leone, che si recava ogni giorno a controllare i 
progressi, scosse la testa: “Quante erbacce! Rovineranno tutto! Chi è capace di estirparle?”. Gli 
animali rimasero tutti zitti. L’Ippopotamo si giustificò: “I miei piedi sono troppo grossi, rovinerei 
tutto”. “I miei aculei 
danneggerebbero le foglie”, si 
scusò il Porcospino. “Le erbacce 
sono troppo pesanti per me”, 
disse la Cavalletta. “La mia 
proboscide spezzerebbe gli 
steli”, affermò l’Elefante. “Ho il 
collo troppo lungo e non posso 
chinarmi tanto”, si lagnò la 
Giraffa. “Cri-cri”, fece il Grillo e 
se la squagliò. “Posso provarci 
io”, disse l’Uccellino Marrone. 
Volò nel giardino e con il suo minuscolo becco sradicò un’erbaccia e la gettò dietro una siepe. Le 
radici erano forti e spesso il becco gli doleva e dopo un po’ anche le ali gli dolevano, ma gli altri 

Obbiettivi 

 Capire che per risolvere grandi problemi 
tutti devono fare la propria parte.  

 Scoprire che gli sforzi di ciascuno vengono 
alla fine premiati 

 Far sperimentare agli altri che l’accoglienza 
è molto importante e che la bellezza è un 
frutto della condivisione dei propri talenti 

 

Suggerimenti 

 Portate i bambini a visitare un orto o un giardino 
molto curato e chiedete a chi lo cura, ad esempi un 
nonno di raccontare quanta fatica né deriva ma 
anche quanta soddisfazione gli porta! 

 Per raccontare la fiaba potete sbizzarrirvi nelle 
modalità che preferite, noi vi suggeriamo quella del 
teatro dei burattini. 
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animali erano pronti a confortarlo: chi gli portava un goccio d’acqua, chi lo rinfrescava agitando 
una foglia, chi gli portava qualche vermiciattolo per tirarsi su… 
Finalmente il gran giorno arrivò. La Giraffa, che era di guardia, annunciò: “Arriva, arriva! La 
Principessa arriva!”. Gli animali si radunarono tutti davanti al giardino. La Principessa sorrise: “Non 
ho mai visto un giardino così bello!”. Infatti, una miriade di fiori rossi, azzurri e gialli mostravano 
graziosamente le loro corolle sui lunghi e sottili steli. E aggiunse: “Chi di voi è così gentile da 
cogliere qualche bel fiore per me?”. Il Leone si fece avanti: ”Io ho dato tutte le istruzioni, perciò 
tocca a me”.  “Però io ho arato la terra”, protestò l’Ippopotamo. “E io ho fatto i buchi per i semi”, 
aggiunse il Porcospino. “E-e io ho piantato i semi”, fece la Cavalletta. “Io ho innaffiato”, disse 
l’Elefante. “Mentre io facevo la guardia”, sottolineò la Giraffa. La Principessa sorrideva. “E chi ha 
tolto le erbacce?”, chiese. Tutti rimanevano zitti, ma fissavano l’Uccellino Marrone con tanta 
riconoscenza, perché grazie al suo duro lavoro il giardino si presentava bello e ordinato. “Sei stato 
tu, Uccellino Marrone, vero?”, indovinò la Principessa. “Allora tu coglierai i fiori per me!”. 
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4. A ritrovar le storie, Evento di gioco e narrazione2 
 
“Tanto tempo fa, quando i pesci volavano e le rape crescevano sugli alberi, le storie se ne 
andavano a spasso portate dal vento. Uomini, bestie, piante, tutti erano protetti dal suono delle 
parole che, intrecciandosi, raccontavano e raccontavano. Poi, chissà quando, le parole 

cominciarono a sbiadire, a 
rimpicciolire. Accadde 
lentamente, nessuno ci fece 
caso. Poi un giorno sulla piazza 
del paese di Tarot apparve il 
Saltimbanco con un’oca sotto il 
braccio a riaccendere ricordi 
dimenticati...” Benvenuti sulla 
piazza di Tarot. 
Una storia e un gioco pieno di 
parole per ritrovare il piacere 
dello scambio e della 

condivisione di memoria. Un saltimbanco con la magia delle parole risveglia storie e racconti. Si 
gioca insieme, basta un lancio di dadi per iniziare un percorso in caselle di vita, ogni parola libera 
nuovi racconti. A sorprendere grandi e bambini, un gioco antico come il tempo che tesse memoria 
e immaginazione.  Il paese di Tarot ha perso progressivamente le parole. Un processo graduale e 
lento le ha prima sbiadite e poi fatte letteralmente scomparire, rendendo invisibili i ricordi, 
lasciando le bocche mute. E’ l’arrivo di un Saltimbanco e di un’Oca, personaggi ricchi di simbolismi 
e magia, ad innescare con discrezione un primo ricordo e, subito dopo questo, il primo piccolo e 
circospetto racconto e di conseguenza un dialogo. Sapientemente questi due personaggi guidano 
la comunità alla riscoperta del passato, dei sentimenti, del mondo, dei libri che tutto il mondo 
racchiudono. Così, attraverso la giustapposizione di voci magicamente risvegliate, Tarot ritrova le 
parole e le storie “ricominciano ad allungarsi, a respirare, a riprendere colore”. Infine – ma non è 
una fine, è un inizio – se ne vanno, il Saltimbanco e l’Oca, con la discrezione con cui sono arrivati. 
Resta una piuma d’oca a disegnare un gioco a spirale, antico e sempre rinnovato come il Tempo: è 
il gioco continuo delle storie e della vita, che mai finisce e non è mai uguale a sé stessa. Conta che 
ti riconta la vita si racconta tiri tiritera questa è una storia vera. 3 
 

                                                 
2 Incontro con le autrici e laboratorio interattivo con il pubblico ispirati al libro “A ritrovar le storie” di Annamaria 
Gozzi e Monica Morini Edizioni Corsare 2014. 
3 Cos’è nuovamente: Nuovamente nasce dal desiderio della Caritas diocesana della diocesi di Reggio Emilia – Guastalla 

di dare nuova vita a oggetti, realtà, situazioni, persone. Il desiderio è quello di essere dei custodi di ciò che è 
incustodito, di ciò che la società non ritiene bello e degno di essere custodito, sia oggetti che persone.  
Per info e contatti: http://www.caritasreggiana.it/index.php?tipo=sezione&id=00016&idpadre=00002  
 

Note tecniche 

 Esigenze tecniche spazio scenico mt 3 x 3 possibilmente 
non su palco, con pubblico a semicerchio impianto audio 
per voci, microfono a gelato senza fili per il pubblico 

 Verrà realizzata una formazione per aiutare le insegnati a 
utilizzare lo strumento con possibilità di acquistare una 
copia del libro. 

 Maggiori info sulle modalità saranno disponibili 
prossimamente 

 
 

Suggerimenti 

Le classi della scuola dell’infanzia che hanno deciso di partecipare alla proposta dell’Avvento Caritas 
hanno a disposizione un oggetto da porre in aula: il gioco dell’oca. Questo oggetto ha un valore 
aggiunto perché è stato costruito in un progetto della caritas diocesana chiamato NuovaMente3, 
dunque non è costruito in una qualche fabbrica del terzo mondo, dove semmai viene sfruttato il 
lavoro minorile.  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caritasreggiana.it/index.php?tipo=sezione&id=00016&idpadre=00002
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5. LA CATENA ALIMENTARE 4 (gioco di movimento) 
 
Si formano quattro gruppi, in numero uguale.  
Si dispongono ai quattro angoli del campo di gioco. Il primo gruppo saranno i carnivori, il secondo 

gruppo gli erbivori, il terzo gruppo le piante e 
l’ultimo i batteri. La maestra si disporrà al centro 
del campo di gioco. 
La posizione di partenza è per ogni gruppo al 
proprio angolo. Al fischio del coordinatore i 
carnivori dovranno andare a caccia degli erbivori, 
gli erbivori a caccia delle piante, le piante dei 
batteri, e i batteri dei carnivori in modo da 
chiudere il ciclo.  
La caccia consiste nel riuscire a trascinare la vittima 
verso il proprio angolo.  
Dopo un intervallo costante di tempo la maestra 
fischierà una seconda volta e ogni partecipante 

diventerà carnivoro, erbivoro, pianta o batterio a seconda della posizione in cui si trova al secondo 
fischio. Il gioco termina quando un anello della catena alimentare non avrà più prede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Liberamente tratto e adattato da: Flying over Europe - appunti di un’esperienza interculturale di Antonio 
 

Obbiettivi 

 Introdurre in maniera dinamica il 
tema del cibo e della necessità 
per tutti gli esseri viventi di 
alimentarsi. 

 Introdurre il concetto che le 
risorse a nostra disposizione sono 
preziose e quindi non devono 
essere sprecate 
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6. Le giornate di Kidus e Marco (riflessione guidata)  
 
Proviamo ora a considerare la giornata tipo di due bambini che, come te, la mattina si alzano, 
vanno a scuola, fanno altre attività e la sera si addormentano… 

 

Kidus (Eritrea) Marco (Italia) 
Ore 7: si alza e insieme a sua mamma va a 
prendere l’acqua ad un pozzo poco distante (solo 
15 minuti di cammino) 
 

Ore 8: è sulla via dei ritorno dal pozzo insieme 
a sua mamma… (hanno dovuto fare la fila per 
riempire le damigiane dell’acqua) 
 

Ore 9: va a scuola con un quaderno che ama 
tanto, sul quale, tutto contento, può scrivere! 
 

Ore 10: fa merenda con una tazza di latte e 
dei biscotti secchi 
 

Ore 12: torna a casa e trova un piatto di 
patate dolci che la mamma ha cucinato e della 
frutta  

Ore 16: accompagna la mamma al camion 
che arriva al villaggio dalla lontana città per 
vendere alcune cose da mangiare… 
 

Ore 19: cena con mamma e papà, nonna, zio 
e zia: mais affumicato che a Kidus piace tanto! 
 

Ore 7: si alza per fare colazione con le sue 
merendine preferite e le sorprese nella busta dei 
biscotti a forma di animali… 
 

Ore 8: va a scuola in macchina con lo zaino 
all’ultima moda e il gioco elettronico da usare a 
ricreazione  
 

Ore 9: partecipa alla lezione di geometria 
usando la LIM 
 

Ore 10: la merenda non la mangia perché 
quella della mensa scolastica a Marco non 
piace… 

Ore 12: pranza alla mensa scolastica, 
lasciando quasi tutto nel piatto (mamma è al 
lavoro) 

Ore 16: quando esce da scuola lo aspetta una 
merenda al bar più vicino fatta di dolcetto alla 
crema e succo di frutta, ma anche patatine con 
sorpresa perché è stato bravo a scuola… 

Ore 19: hamburger a forma di orsacchiotto e 
patatine al forno (la verdura non la vuole 
mangiare); cena da solo perché mamma è al 
computer e papà ancora non torna dal lavoro 
 

 
Come sarebbe bello se potessimo migliorare le giornate di entrambi, sia di Kidus che di Marco!  
Cosa potremmo fare? E come? 
Come pensi sia possibile migliorare le giornate dei due ragazzi? 
Cosa potresti progettare insieme ai tuoi compagni per cambiare le abitudini che hai notato 
migliorandole? 
Cosa progetteresti con i tuoi compagni per migliorare la giornata di Kidus? 
Nel villaggio di Kidus, ad esempio, come potrebbero organizzarsi le persone per il cibo di cui hanno 
bisogno, se non volessero più aspettare tutte le sere il camion che arriva dalla lontana città? 
Dall’Italia aiuteresti Kidus e gli abitanti del suo villaggio a realizzare il loro progetto? Come potresti 
farlo?  
Come potrebbe Marco ridurre gli sprechi di cibo? E migliorare la sua vita? 
Cosa potrebbero fare i suoi genitori per migliorare la vita di Marco e la loro? 



Scheda 2\5: Strumenti operativi 
 

 

 

AVVENTO 2014: PROPOSTA PER LA SCUOLE DELL’INFANZIA FISM 

16 

Cosa può insegnare Kidus a Marco e ai suoi genitori? 

Suggerimenti  

 Aiutiamo i bambini a passare dalla storia alla propria vita, cerchiamo di farli riflettere sulla 
loro concreta possibilità di condividere qualcosa con gli altri.  

 Se un compagno  ha dimenticato la merenda  cosa fai ? 

 Se  un compagno non ha soldi per la merenda? 

 Se un compagno  non può mangiare la merenda? 
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Proposte per rendere i bambini 

protagonisti  

In questa seconda parte della scheda troverete 
alcune attività concrete da proporre ai bambini per 
condividere il cibo con chi non c’è l’ha attraverso la 
rete della caritas. Ed i particolare i centri di ascolto 
(C.D.A.) sul territorio  
 

7. IL LUMINO:  
Come lo scorso anno il lumino sarà il segno tangibile che il bambino ha partecipato alla campagna, 
condividendo qualcosa di suo con gli altri, contribuendo a finanziare la mensa Caritas fornendo un 

pasto caldo per un povero.  
Fisicamente saranno come quelli dell’anno scorso con una differente 
etichetta.   
I lumini invece sono già “in produzione” presso la Coop. Sociale San. 

Giuseppe di Fosdondo5.  
Anche in questo caso abbiamo cercato di valorizzare non solo la bellezza dell’oggetto ma anche la 
bellezza di come questo oggetto viene costruito. 

 

8. condividere il cibo  
Si può proporre ai bambini dopo un eventuale ma quanto mai opportuno percorso formativo, in 
azioni concrete alla loro portata. Il perdurare della crisi economica ha messo in forte crisi il 
reperimento del cibo per la sua distribuzione agli indigenti (sotto forma di pasti caldi o di “pacchi 
alimentari”) da parte delle Caritas parrocchiali della nostra Diocesi.  
Tale situazione è estremamente preoccupante e richiede alle stesse Caritas di farsi carico di ingenti 
somme per comprare il cibo stesso.  
La Caritas diocesana, grazie ad un contributo della Fondazione Manodori, ha attivato il progetto 
“Fondo solidarietà alimentare” che finanza l’acquisto di beni di prima necessità da parte delle 
Caritas parrocchiali. I bambini potrebbero contribuire attivamente ed in prima persona a 
contrastare tale problematica. I modi sono tanti e sono tutti da inventare.  
Per esempio essi potrebbero raccogliere del cibo non deperibile e consegnarlo alle Caritas 
parrocchiali più vicine. Oppure vi potrebbe essere il coinvolgimento di alcuni esercizi commerciali 
vicini alla scuola (per esempio i fornai) i quali potrebbero far vedere come si produce il cibo e poi 
inventare forme di sostegno ai più poveri (es. il “pane in sospeso”). 
 

 

                                                 
5 CHE COS’E’ LA COOP. SAN. GIUSEPPE? Fin dal 1986 alcuni amici e volontari della Casa della Carità di Fosdondo, 

hanno sentito l'esigenza di creare un luogo di attività con i ragazzi della Casa, per mettere a frutto le capacità di 
ognuno. Da questa piccola idea è nata la cooperativa sociale "San Giuseppe", che ancora oggi è luogo d'incontro e di 
lavoro e che aprendosi all'inserimento di altre persone in difficoltà, offre educazione al lavoro e recupero della 
qualificazione umana. Per info e contatti: www.coopsangiuseppe.net 
 

http://www.coopsangiuseppe.net/
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ES. la raccolta a scuola 

I bambini possono allestire un punto di raccolta alimenti all’interno della scuola dell’infanzia dove 
le famiglie ma anche i bambini stessi possono portare i frutti della loro condivisione. 

ES: A messa con la borsa della spesa  

Anche alla messa domenicale in tempo di avvento (preferibilmente della 3° domenica di avvento 
che è quella dedicata in tutta la diocesi all’avvento caritas) può essere il luogo in cui i bambini 
portano all’altare il frutto del loro lavoro e della loro attività per avvento caritas 

ES: il pane in sospeso  

A Napoli un tempo c’era l’usanza, oggi quasi 
persa, del caffè sospeso: si entra in un bar, si 
beve il caffè ma se ne pagano due, così da 
lasciare in sospeso un caffè per qualche 
bisognoso che, entrando, può trovarselo già 
pagato. 
Il pane in sospeso è la stessa cosa solo fatta dai 
fornai del paese.  
I bambini potrebbero raccogliere dei soldini da 
far avere al fornaio e questo a suo volta 
riserverà il pane per le famiglie segnalate dal 
c.d.a. 
Il fornaio può ospitare qualche classe della 
scuola e fargli vedere come si fa a fare il pane, i 
bambini potrebbero anche fare un laboratorio 
per cucinare pane o biscotti da mangiare e da 
donare.  

NB: La stessa cosa si può fare 
anche con i contadini, i nonni che 
fanno l’orto, ecc.: 
 

Se io facessi il fornaio - Gianni Rodari 
 

Se io facessi il fornaio 
vorrei cuocere un pane 
così grande da sfamare 

tutta, tutta la gente 
che non ha da mangiare. 

Un pane più grande del sole, 
dorato, profumato,  

come le viole. 
Un pane cosi 

verrebbero a mangiarlo 
dall’India e dal Chili 

i poveri, i bambini; 
i vecchietti e gli uccellini. 

Sarà una data 
da studiare a memoria: 
un giorno senza fame! 

Il piu bel giorno di tutta 
la storia.  

 

 

La consegna al cda parrocchiale può avvenire facendo venire un operatore del cda che ringrazia i 
bimbi e fa la sua testimonianza. Sarebbe molto bello se i bambini potessero fare una gita e vedere 
il luogo nel quale viene distribuita la borsina, i locali e capire come funziona. Sarebbe bello se 
potessero concretamente svolgere un’attività (per es. comporre una qualche borsina, oppure 
mettere sugli scaffali il cibo da loro raccolto, ecc.). i bambini potrebbero aiutare il cda a realizzare 
dei materiali (disegni, volantini, ecc.) per una raccolta alimentare del cda, in cui invitano i grandi 
(es. fogli appesi ai negozi, ai supermercati dei paesi, in chiesa, nei bar, ecc.) a dare degli alimenti al 
cda per le persone povere, questo sfruttando il simbolo della campagna “una sola famiglia umana. 
Cibo per tutti” 
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Altre risorse a disposizione  

 

10. LA COLLABORAZIONE CON IL “GRANELLO DI SENAPA”6 
 
Il Granello di Senapa si rende disponibile a fornire dei laboratori che integrano e completano le 
attività proposte nelle pagine precedenti. Sono un’opportunità offerta ad ogni scuola materna, la 
quale può in questo modo approfondire le tematiche trattate. 
Concretamente sono 3 proposte messe a disposizione per quest’anno: 

1) Formazione formatori (in questo caso le insegnanti delle scuole dell’infanzia) sia dal punto 
di vista contenutistico che metodologico sui temi della campagna 

2) Realizzazione in aula della fiaba animata del Sale e dello zucchero 
3) Realizzazione in aula della fiaba animata La zuppa di sasso 

 

 

 
 
 
 
 
 
11. Una sola famiglia umana, cibo per tutti (Sussidio caritas italiana)  

 

Il libro  “Una sola famiglia umana, cibo per tutti” è pensato 
appositamente per i bambini. Cinque racconti situati nei diversi 
continenti attingono alla saggezza dei popoli, legando cibo e senso 
della condivisione come chiave della vera felicità per gli uomini. Un 
sussidio la cui validità va oltre il tempo natalizio. 

 

 

                                                 
6 Il Granello di Senapa è un coordinamento diocesano nato nel 2001 con l’obiettivo di proporre momenti formativi 
sul territorio diocesano sulle tematiche trasversali d’impegno delle diverse organizzazioni che ne fanno parte. Per info 
e contatti www.granello.re.it  
 

Per info e contatti  

Andrea Gollini Tel 0522-516163 
info@granello.re.it www.granello.re.it 
Skype e facebook: Granello di Senapa 

 

http://www.granello.re.it/
mailto:info@granello.re.it
http://www.granello.re.it/
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Scheda 3. Approfondimenti 
1. Il pensiero e le proposte concrete di 

Papa Francesco rispetto a questo 

argomento 

a. Un estratto dall’ESORTAZIONE APOSTOLICA EVANGELII GAUDIUM 
DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

II. L’inclusione sociale dei poveri  

186. Dalla nostra fede in Cristo fattosi povero, e sempre vicino ai poveri e agli esclusi, deriva la 
preoccupazione per lo sviluppo integrale dei più abbandonati della società. 

Uniti a Dio ascoltiamo un grido 

187. Ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la 
promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società; questo 
suppone che siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente 
scorrere le Scritture per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri: «Ho 
osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: 
conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo … Perciò va’! Io ti mando» (Es 3,7-8.10), e si 
mostra sollecito verso le sue necessità: «Poi [gli israeliti] gridarono al Signore ed egli fece sorgere 
per loro un salvatore» (Gdc 3,15). Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli strumenti di 
Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo progetto, perché quel 
povero «griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te» (Dt 15,9). E la mancanza 
di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio: «Se egli ti 
maledice nell’amarezza del cuore, il suo creatore ne esaudirà la preghiera» (Sir 4,6). Ritorna 
sempre la vecchia domanda: «Se uno ha ricchezze di questo mondo e, vedendo il suo fratello in 
necessità, gli chiude il proprio cuore, come rimane in lui l’amore di Dio?» (1 Gv 3,17). Ricordiamo 
anche con quanta convinzione l’Apostolo Giacomo riprendeva l’immagine del grido degli oppressi: 
«Il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre, e che voi non avete pagato, grida, e 
le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore onnipotente» (5,4). 

188. La Chiesa ha riconosciuto che l’esigenza di ascoltare questo grido deriva dalla stessa opera 
liberatrice della grazia in ciascuno di noi, per cui non si tratta di una missione riservata solo ad 
alcuni: «La Chiesa, guidata dal Vangelo della misericordia e dall’amore all’essere umano, ascolta il 
grido per la giustizia e desidera rispondervi con tutte le sue forze».[153] In questo quadro si 
comprende la richiesta di Gesù ai suoi discepoli: «Voi stessi date loro da mangiare» (Mc 6,37), e 
ciò implica sia la collaborazione per risolvere le cause strutturali della povertà e per promuovere lo 
sviluppo integrale dei poveri, sia i gesti più semplici e quotidiani di solidarietà di fronte alle miserie 
molto concrete che incontriamo. La parola “solidarietà” si è un po’ logorata e a volte la si 
interpreta male, ma indica molto di più di qualche atto sporadico di generosità. Richiede di creare 
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una nuova mentalità che pensi in termini di comunità, di priorità della vita di tutti rispetto 
all’appropriazione dei beni da parte di alcuni. 

189. La solidarietà è una reazione spontanea di chi riconosce la funzione sociale della proprietà e 
la destinazione universale dei beni come realtà anteriori alla proprietà privata. Il possesso privato 
dei beni si giustifica per custodirli e accrescerli in modo che servano meglio al bene comune, per 
cui la solidarietà si deve vivere come la decisione di restituire al povero quello che gli corrisponde. 
Queste convinzioni e pratiche di solidarietà, quando si fanno carne, aprono la strada ad altre 
trasformazioni strutturali e le rendono possibili. Un cambiamento nelle strutture che non generi 
nuove convinzioni e atteggiamenti farà sì che quelle stesse strutture presto o tardi diventino 
corrotte, pesanti e inefficaci. 

190. A volte si tratta di ascoltare il grido di interi popoli, dei popoli più poveri della terra, perché 
«la pace si fonda non solo sul rispetto dei diritti dell’uomo, ma anche su quello dei diritti dei 
popoli».[154] Deplorevolmente, persino i diritti umani possono essere utilizzati come 
giustificazione di una difesa esacerbata dei diritti individuali o dei diritti dei popoli più ricchi. 
Rispettando l’indipendenza e la cultura di ciascuna Nazione, bisogna ricordare sempre che il 
pianeta è di tutta l’umanità e per tutta l’umanità, e che il solo fatto di essere nati in un luogo con 
minori risorse o minor sviluppo non giustifica che alcune persone vivano con minore dignità. 
Bisogna ripetere che «i più favoriti devono rinunciare ad alcuni dei loro diritti per mettere con 
maggiore liberalità i loro beni al servizio degli altri».[155] Per parlare in modo appropriato dei 
nostri diritti dobbiamo ampliare maggiormente lo sguardo e aprire le orecchie al grido di altri 
popoli o di altre regioni del nostro Paese. Abbiamo bisogno di crescere in una solidarietà che 
«deve permettere a tutti i popoli di giungere con le loro forze ad essere artefici del loro 
destino»,[156] così come «ciascun essere umano è chiamato a svilupparsi».[157] 

191. In ogni luogo e circostanza i cristiani, incoraggiati dai loro Pastori, sono chiamati ad ascoltare 
il grido dei poveri, come hanno affermato così bene i Vescovi del Brasile: «Desideriamo assumere, 
ogni giorno, le gioie e le speranze, le angosce e le tristezze del popolo brasiliano, specialmente 
delle popolazioni delle periferie urbane e delle zone rurali – senza terra, senza tetto, senza pane, 
senza salute – violate nei loro diritti. Vedendo le loro miserie, ascoltando le loro grida e 
conoscendo la loro sofferenza, ci scandalizza il fatto di sapere che esiste cibo sufficiente per tutti e 
che la fame si deve alla cattiva distribuzione dei beni e del reddito. Il problema si aggrava con la 
pratica generalizzata dello spreco».[158] 

192. Desideriamo però ancora di più, il nostro sogno vola più alto. Non parliamo solamente di 
assicurare a tutti il cibo, o un «decoroso sostentamento», ma che possano avere «prosperità nei 
suoi molteplici aspetti».[159] Questo implica educazione, accesso all’assistenza sanitaria, e 
specialmente lavoro, perché nel lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale, l’essere umano 
esprime e accresce la dignità della propria vita. Il giusto salario permette l’accesso adeguato agli 
altri beni che sono destinati all’uso comune. 
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b. Un estratto dall’udienza generale di Papa Francesco in piazza San 
Pietro di Mercoledì 5 Giugno 2013 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi vorrei soffermarmi sulla questione dell’ambiente, come ho avuto già modo di fare in diverse 
occasioni. Me lo suggerisce anche l’odierna Giornata Mondiale dell’Ambiente, promossa dalle 
Nazioni Unite, che lancia un forte richiamo alla necessità di eliminare gli sprechi e la distruzione di 
alimenti.  

Quando parliamo di ambiente, del creato, il mio pensiero va alle prime pagine della Bibbia, al Libro 
della Genesi, dove si afferma che Dio pose l’uomo e la donna sulla terra perché la coltivassero e la 
custodissero (cfr 2,15). E mi sorgono le domande: Che cosa vuol dire coltivare e custodire la terra? 
Noi stiamo veramente coltivando e custodendo il creato? Oppure lo stiamo sfruttando e 
trascurando? Il verbo “coltivare” mi richiama alla mente la cura che l’agricoltore ha per la sua terra 
perché dia frutto ed esso sia condiviso: quanta attenzione, passione e dedizione! Coltivare e 
custodire il creato è un’indicazione di Dio data non solo all’inizio della storia, ma a ciascuno di noi; 
è parte del suo progetto; vuol dire far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché 
sia un giardino, un luogo abitabile per tutti. Benedetto XVI ha ricordato più volte che questo 
compito affidatoci da Dio Creatore richiede di cogliere il ritmo e la logica della creazione. Noi 
invece siamo spesso guidati dalla superbia del dominare, del possedere, del manipolare, dello 
sfruttare; non la “custodiamo”, non la rispettiamo, non la consideriamo come un dono gratuito di 
cui avere cura. Stiamo perdendo l’atteggiamento dello stupore, della contemplazione, dell’ascolto 
della creazione; e così non riusciamo più a leggervi quello che Benedetto XVI chiama “il ritmo della 
storia di amore di Dio con l’uomo”. Perché avviene questo? Perché pensiamo e viviamo in modo 
orizzontale, ci siamo allontanati da Dio, non leggiamo i suoi segni.  

Ma il “coltivare e custodire” non comprende solo il rapporto tra noi e l’ambiente, tra l’uomo e il 
creato, riguarda anche i rapporti umani. I Papi hanno parlato di ecologia umana, strettamente 
legata all’ecologia ambientale. Noi stiamo vivendo un momento di crisi; lo vediamo nell’ambiente, 
ma soprattutto lo vediamo nell’uomo. La persona umana è in pericolo: questo è certo, la persona 
umana oggi è in pericolo, ecco l’urgenza dell’ecologia umana! E il pericolo è grave perché la causa 
del problema non è superficiale, ma profonda: non è solo una questione di economia, ma di etica 
e di antropologia. La Chiesa lo ha sottolineato più volte; e molti dicono: sì, è giusto, è vero… ma il 
sistema continua come prima, perché ciò che domina sono le dinamiche di un’economia e di una 
finanza carenti di etica. Quello che comanda oggi non è l'uomo, è il denaro, il denaro, i soldi 
comandano. E Dio nostro Padre ha dato il compito di custodire la terra non ai soldi, ma a noi: agli 
uomini e alle donne. noi abbiamo questo compito! Invece uomini e donne vengono sacrificati agli 
idoli del profitto e del consumo: è la “cultura dello scarto”. Se si rompe un computer è una 
tragedia, ma la povertà, i bisogni, i drammi di tante persone finiscono per entrare nella normalità. 
Se una notte di inverno, qui vicino in via Ottaviano, per esempio, muore una persona, quella non è 
notizia. Se in tante parti del mondo ci sono bambini che non hanno da mangiare, quella non è 
notizia, sembra normale. Non può essere così! Eppure queste cose entrano nella normalità: che 
alcune persone senza tetto muoiano di freddo per la strada non fa notizia. Al contrario, un 
abbassamento di dieci punti nelle borse di alcune città, costituisce una tragedia. Uno che muore 
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non è una notizia, ma se si abbassano di dieci punti le borse è una tragedia! Così le persone 
vengono scartate, come se fossero rifiuti. 

Questa “cultura dello scarto” tende a diventare mentalità comune, che contagia tutti. La vita 
umana, la persona non sono più sentite come valore primario da rispettare e tutelare, specie se è 
povera o disabile, se non serve ancora – come il nascituro –, o non serve più – come l’anziano. 
Questa cultura dello scarto ci ha resi insensibili anche agli sprechi e agli scarti alimentari, che sono 
ancora più deprecabili quando in ogni parte del mondo, purtroppo, molte persone e famiglie 
soffrono fame e malnutrizione. Una volta i nostri nonni erano molto attenti a non gettare nulla del 
cibo avanzato. Il consumismo ci ha indotti ad abituarci al superfluo e allo spreco quotidiano di 
cibo, al quale talvolta non siamo più in grado di dare il giusto valore, che va ben al di là dei meri 
parametri economici. Ricordiamo bene, però, che il cibo che si butta via è come se venisse rubato 
dalla mensa di chi è povero, di chi ha fame! Invito tutti a riflettere sul problema della perdita e 
dello spreco del cibo per individuare vie e modi che, affrontando seriamente tale problematica, 
siano veicolo di solidarietà e di condivisione con i più bisognosi. 

Pochi giorni fa, nella Festa del Corpus Domini, abbiamo letto il racconto del miracolo dei pani: 
Gesù dà da mangiare alla folla con cinque pani e due pesci. E la conclusione del brano è 
importante: «Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi avanzati: dodici ceste» (Lc 
9,17). Gesù chiede ai discepoli che nulla vada perduto: niente scarti! E c’è questo fatto delle dodici 
ceste: perché dodici? Che cosa significa? Dodici è il numero delle tribù d’Israele, rappresenta 
simbolicamente tutto il popolo. E questo ci dice che quando il cibo viene condiviso in modo equo, 
con solidarietà, nessuno è privo del necessario, ogni comunità può andare incontro ai bisogni dei 
più poveri. Ecologia umana ed ecologia ambientale camminano insieme. 

Vorrei allora che prendessimo tutti il serio impegno di rispettare e custodire il creato, di essere 
attenti ad ogni persona, di contrastare la cultura dello spreco e dello scarto, per promuovere una 
cultura della solidarietà e dell’incontro. Grazie.  
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2. Il quadro teorico di riferimento1  

La fame e il diritto al cibo  
Ancora oggi, nel mondo, circa 842 milioni di persone non hanno abbastanza da mangiare. 
Questo significa che una persona su otto nel mondo va a letto affamata ogni notte (Fonte: 
FAO, 2013). Questo dato risulta ancora più paradossale se pensiamo che Il diritto al cibo è stato 
riconosciuto fin dall’adozione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Inoltre 
Il diritto al cibo è inscritto nelle costituzioni di oltre 20 paesi, e circa 145 paesi hanno ratificato il 
Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali del 1966, che impone esplicitamente 
agli Stati firmatari di legiferare sul diritto a un’alimentazione adeguata. 
Purtroppo a causa di fattori economici e sociali (che approfondiremo in seguito) e al fatto che il 
diritto al cibo è interamente una faccenda di buon governo e di attenzione per i più poveri e i più 
emarginati lasciata alla discrezionalità dei singoli paesi, non è un diritto per cui il cittadino ha 
modo di ottenere riparazione. Facendo il confronto col passato, rispetto ai dati relativi al periodo 
2010‐2012, il numero totale delle persone che non hanno abbastanza da mangiare è sceso di circa 
26 milioni. Ma a fronte di questa timida buona notizia, purtroppo, la malnutrizione è in crescita nei 
paesi ricchi. Secondo il rapporto Onu, infatti, sono almeno 15,7 milioni gli abitanti degli Stati più 
sviluppati a non ricevere un’adeguata alimentazione.  
Nel nostro paese in quattro milioni dipendono dall’assistenza alimentare per i poveri. 
Questi dati sulla fame diventano ancora più sorprendenti se si considera un altro dato: sulla terra 
siamo in 7 miliardi ma produciamo cibo per 12 miliardi di persone, (dati Fao 2013). Non serve 
essere esperti di matematica per comprendere che c’è qualcosa che non funziona. 

Le cause della fame 
Le cause della fame sono molteplici e complesse e ciò non aiuta a identificare e attuare efficaci 
azioni per contrastare il problema. Proviamo a identificarne alcuni aspetti. 

Problematiche legate all’ambiente naturale. Si registra un aumento dei disastri naturali, 
come le inondazioni, le tempeste tropicali e i lunghi periodi di siccità, con terribili conseguenze per 
la sicurezza alimentare nei paesi poveri e in via di sviluppo.  
La siccità è oggigiorno la causa più comune della mancanza di cibo nel mondo. In molti paesi, il 
cambiamento climatico sta esacerbando le già sfavorevoli condizioni naturali. 
 

Conflitti.  
Dal 1992, la percentuale delle crisi alimentari causate dall'uomo, di breve o lunga durata, è più che 
raddoppiata, passando dal 15 al 35% e molto spesso sono i conflitti ad esserne la causa 
scatenante. Dall’Asia all’Africa fino all’America Latina, i conflitti costringono milioni di persone ad 
abbandonare le proprie case e causano tra le peggiori emergenze alimentari globali. A volte, in 
guerra, il cibo diventa un’arma. I soldati portano alla fame i nemici rubando o distruggendo il loro 
cibo e il loro bestiame e colpendo sistematicamente i mercati locali. I campi vengono minati e i 
pozzi contaminati per costringere i contadini ad abbandonare la propria terra. 
 

                                                 
1 tratto da Toolkit di formazione: itinerari di animazione per le scuole secondarie” all’interno della campagna “Una 
sola famiglia umana, cibo per tutti è compito nostro” a cura di Caritas Italiana 2014 diponibile on line al link 
http://www.cibopertutti.it/download/toolkit/toolkit_giovani_scuole.pdf   
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Il circolo vizioso della povertà.  
Nei paesi in via di sviluppo gli agricoltori spesso non possono permettersi l’acquisto di sementi 
sufficienti a produrre un raccolto che soddisferebbe i bisogni alimentari delle proprie famiglie.  
Agli artigiani mancano i mezzi per acquistare il materiale necessario a sviluppare le proprie attività. 
Molti altri non hanno né acqua, né terra né l’istruzione necessaria a costruire le fondamenta di un 
futuro sicuro. Gli indigenti non hanno abbastanza denaro per comprare o produrre il cibo 
necessario al sostentamento delle proprie famiglie. Essi diventano a loro volta troppo deboli per 
produrre il necessario per procurarsi più cibo. I poveri sono affamati ed è la stessa fame ad 
intrappolarli nella povertà. 
 

Le infrastrutture agricole.  
A lungo termine, il miglioramento delle tecniche agricole rappresenta la soluzione più immediata 
alla povertà e alla fame. 
 Secondo il Rapporto sull’Insicurezza Alimentare, pubblicato dalla FAO nel 2004, tutti i paesi che 
sono sulla buona strada per raggiungere il primo Obiettivo di Sviluppo del Millennio condividono 
una crescita agricola migliore della media. 
Tuttavia, ancora troppi paesi in via di sviluppo mancano di infrastrutture adeguate a sostenere 
l’agricoltura, come strade, depositi e canali d’irrigazione. Di conseguenza, i costi dei trasporti sono 
alti, mancano le strutture per l’immagazzinamento e le risorse idriche sono inaffidabili. Tutto ciò 
limita lo sviluppo agricolo e l’accesso al cibo. Inoltre, anche se la maggioranza dei paesi in via di 
sviluppo dipende dall’agricoltura, spesso le politiche economiche dei governi si concentrano sullo 
sviluppo urbano. 
 

L’eccessivo sfruttamento dell’ambiente.  
Tecniche agricole arretrate o troppo intensive, deforestazione ed eccessivo sfruttamento dei 
campi e dei pascoli, urbanizzazione e cementificazione stanno mettendo a dura prova la fertilità 
della terra e aprendo la strada al rischio della fame. I terreni coltivabili del nostro pianeta sono, 
costantemente e sempre più, in pericolo di erosione, salinazione e desertificazione. 
 

Lo spreco alimentare.  
Sempre secondo la FAO, oltre un terzo del cibo prodotto ogni anno per il consumo umano, cioè 
circa 1,3 miliardi di tonnellate, va perduto o sprecato. È quanto emerge dallo studio intitolato 
Global Food Losses and Food Waste (Perdite e spreco alimentare a livello mondiale), da cui si 
evince che i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo sperperano, rispettivamente, 670 e 630 
milioni di tonnellate di cibo ogni anno. 
Solo nei paesi industrializzati vengono buttate 222 milioni di tonnellate di cibo all’anno: una 
quantità che sarebbe sufficiente a sfamare l’intera popolazione dell’Africa subsahariana. In 
Europa, la quantità ammonta a 89 milioni di tonnellate e lo spreco domestico maggiore pro capite 
si registra in Inghilterra, con 110 kg a testa; seguono Stati Uniti (109 kg) e Italia (108 kg), Francia 
(99 kg), Germania (82 kg), Svezia (72 kg).  
 

Ogni anno in Italia si sprecano circa 3,6 milioni di tonnellate di cibo nella filiera dal campo alle 
tavole, passando per i supermercati, con l’emissione di oltre 3 milioni di tonnellate di Co2. Sempre 
in Italia, secondo i dati Last Minute Market e del suo osservatorio 
Waste Watcher, lo spreco alimentare rappresenta l’1,19% del pil (circa 18,5 miliardi riferiti al 
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2011) così ripartito: “soltanto” lo 0,23% si colloca nella filiera di produzione (agricoltura), 
trasformazione (industria alimentare), distribuzione (grande e piccola) e ristorazione (collettiva), il 
resto è a livello domestico: 0,96% del Pil.  
 

E noi allora cosa possiamo fare?  
Lavora, compra, consuma, indebitati, lavora, compra, consuma, indebitati, … 
Il sistema economico mondiale, grazie a questo semplice ritornello, insisteva per una cultura usa e 
getta dove, in seguito ad un uso poco attento del denaro, ogni cosa poteva essere “nostra” 
trascurando l’impatto negativo dei consumi e il valore degli acquisti. 
Ora la crisi economica che stiamo affrontando sembra aver rimesso le cose in discussione anche se 
molti addetti ai lavori ci invitano a non temere e a continuare esattamente come prima. Siamo 
sicuri che la direzione da prendere sia quest’ultima? Siamo sicuri che questa teoria sia l’unico 
modo per garantire a noi e alle altre persone benessere e felicità? 
È indubbio che la comunità globale stia attraversando un periodo di grave crisi non solo economica 
ma connessa ad una più ampia crisi culturale e di valori. “Mai come oggi siamo chiamati a 
riflettere sull’importanza di stili di vita ispirati alla sobrietà, alla solidarietà e alla responsabilità 
nella consapevolezza che solo in questo modo sia possibile costruire una società più giusta e un 
futuro migliore per tutti2”.  
Come tradurre tutto ciò nella pratica? Che cosa possiamo fare per cambiare questo sistema 
economico che invece di portare benessere polarizza sempre di più le disuguaglianze fra i ricchi e i 

poveri? La risposta che ci siamo dati è: nuovi stili di vita.  
Ma cosa intendiamo per nuovi stili di vita? 
Sono scelte semplici, si tratta di poter cambiare la vita quotidiana influendo su cambiamenti che 
poi dovranno tradursi in scelte responsabili e lungimiranti, a livello politico e socio-economico. 
Non bisogna essere degli eroi o dei santi per mettere in pratica i nuovi stili di vita: basta essere 
semplici cittadini che cercano di fare scelte responsabili e solidali. La vita di tutti i giorni è fatta di 
tantissime azioni, spetta a noi decidere come e cosa scegliere: possiamo continuare con la solita 
routine oppure provare nuovi percorsi. Se abbiamo il coraggio di agire su noi stessi e cambiare, il 
risultato sarà al di là di ogni aspettativa: un mondo di giustizia e di pace, quello che noi tutti 
sogniamo. Concretamente sono quattro le direttrici che proponiamo di seguire per cambiare il 
proprio stile di vita: 

1. Nuovo rapporto con le cose: dal consumismo al consumo critico, dalla dipendenza 
alla sobrietà. 

2. Nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza delle relazioni umane 
fondamentali per la felicità e il gusto della vita. 

3. Nuovo rapporto con la natura: dall’uso indiscriminato della natura alla 
responsabilità ambientale. 

4. Nuovo rapporto con la mondialità: passare dall’indifferenza alla solidarietà, 
dall’assistenzialismo alla giustizia sociale. 
A questo punto cerchiamo di entrare più nello specifico negli atteggiamenti concreti per iniziare da 
subito a cambiare stile di vita. 
Lasciandoci aiutare da Latouche, economista e filosofo francese, ci possono fare da guida cinque 

parole d’ordine, che cominciano tutte per “R”: ridurre, riutilizzare, riparare, 
riciclare, rallentare. 

                                                 
2  
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Ridurre. Per riduzione s’intende, innanzitutto, riduzione dei consumi superflui ovvero di tutto 
ciò che effettivamente non ci serve ed è solo suggerito da bisogni superflui. Se selezioniamo i 
prodotti in base alla qualità, ci rendiamo conto che molti vanno scartati perché dannosi.  
E’ infine importantissimo trattare bene gli oggetti affinché possano durare a lungo. La società dei 
consumi ci ha abituati a buttare via le cose quando sono ancora utilizzabili solo perché non sono 
più di moda o perché non più all’avanguardia tecnologica. 
Per ridurre, inoltre, dobbiamo imparare a conservare e utilizzare gli oggetti finché sono ancora 
funzionanti. 

Riutilizzare.  
Esso passa attraverso due atteggiamenti: da un lato richiede fantasia e inventiva per capire come 
utilizzare qualcosa per uno scopo diverso da quello originario, dall’altro dobbiamo imparare a 
ricorrere di più allo scambio e al mercato dell’usato perché quello che non è più utilizzabile per me 
può essere utilissimo per qualcun altro. I nostri nonni usavano e riusavano le cose finché potevano 
svolgere la loro funzione e quando si rompevano, le riparavano.  

Riparare.  
Oggi non è facile riparare perché gli oggetti vengono costruiti per essere sostituiti. Proprio per 
questo dobbiamo sforzarci di scegliere quei prodotti che possono essere riparati e, qualora si 

rompano, ripararli o farli riparare. Riciclare.  
Nella nostra società quando un oggetto non è più riparabile, diventa inesorabilmente rifiuto, ma 
con adeguati accorgimenti, può tornare a vivere in nuovi prodotti. Il segreto si chiama riciclaggio. 
La consapevolezza di vivere in un mondo dalle risorse limitate ci deve spronare a essere sempre 
più efficienti. L’efficienza vera è quella che ottiene il massimo servizio con il minore impiego di 
risorse e produzione di rifiuti. 

Rallentare.  
Nella vita di ogni giorno il cambiamento passa attraverso piccole scelte come quella di utilizzare 
meno auto e più bicicletta, meno mezzo privato e più mezzo pubblico, meno carne e più legumi, 
meno prodotti globalizzati e più prodotti locali, meno merendine confezionate e più panini fatti in 
casa, meno cibi surgelati e più prodotti di stagione, meno acqua imbottigliata e più acqua del 
rubinetto, meno cibi precotti e più tempo in cucina, meno recipienti a perdere e più prodotti alla 
spina, meno pasti ingrassanti e più correttezza alimentare.  
Piccole scelte possibili e salutari non solo per il corpo e lo spirito ma anche per il portafogli perché 
il passaggio dal consumismo alla sobrietà fa pure risparmiare. 
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Testo del videomessaggio del Santo 

Padre Francesco per la “Campagna 

contro la fame nel mondo” lanciata dalla 

Caritas Internationalis 
 

 

Cari fratelli e care sorelle, 
oggi sono lieto di annunziarvi la “Campagna contro la fame nel mondo” lanciata dalla nostra 
Caritas Internationalis e comunicarvi che intendo dare tutto il mio appoggio. 
Questa confederazione, insieme a tutte le sue 164 organizzazioni‐membro, è impegnata in 200 
Paesi e territori del mondo e il loro lavoro è al cuore della missione della Chiesa e della sua 
attenzione verso tutti quelli che soffrono per lo scandalo della fame con cui il Signore si è 
identificato quando diceva: “Avevo fame e mi avete dato da mangiare”. Quando gli apostoli 
dissero a Gesù che le persone che erano giunte ad ascoltare le sue parole erano anche affamate, 
egli li incitò ad andare a cercare il cibo. Essendo poveri essi stessi, non trovarono altro che 
cinque pani e due pesci, ma con la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di 
persone, raccogliendo persino gli avanzi e riuscendo così a evitare ogni spreco. 
Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa un miliardo, un miliardo di persone che ancora oggi 
soffrono la fame. Non possiamo girarci dall’altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a 
disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti. La parabola della moltiplicazione dei pani e 
dei pesci ci insegna proprio questo: che se c’è volontà, quello che abbiamo non finisce, anzi ne 
avanza e non va perso. 
Perciò, cari fratelli e care sorelle, vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, 
rispettando questo diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione 
adeguata. 
Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi 
ostacoli per soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di 
un’autentica cooperazione con i poveri, perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro 
possano vivere una vita dignitosa. 
Invito tutte le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa e ognuno di noi, come una sola famiglia 
umana, a dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente la fame, affinché questa voce 
diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo. 
Questa campagna vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre 
scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra 
disposizione. E’anche un’esortazione a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non 
abbiano un impatto sulle vite di chi ‐ vicino o lontano che sia ‐ la fame la soffre sulla propria pelle. 
Vi chiedo, con tutto il cuore, di appoggiare la nostra Caritas in questa nobile Campagna, per agire 
come una sola famiglia impegnata ad assicurare il cibo per tutti. 
Preghiamo che Dio ci dia la grazia di vedere un mondo in cui mai nessuno debba morire di fame. 
E chiedendo questa grazia vi do la mia benedizione. 
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