
Chiudiamo la forbice: un gesto di condivisione con
i poveri per un mondo più giusto e solidale.
Le diseguaglianze segnano in maniera profonda
tutte le società del pianeta causando ferite, conflitti,
malcontento sociale, paura. Esse vanno lette non
solo come differenze di reddito ma soprattutto ri-
spetto al soddisfacimento dei diritti umani, sociali,
politici, come l’accesso alla salute, all’istruzione, alla
sicurezza personale, alla libertà di esprimersi e di es-
sere creativi, di partecipazione alla vita politica. Ri-
spetto, dunque, a tutte quelle condizioni e oppor-
tunità di vita e lavoro dignitoso, di realizzazione
personale, di prospettive per la famiglia legate alla
casualità del luogo di nascita.
Nel giugno 2018 è stata lanciata la campagna trien-
nale Chiudiamo la forbice: dalle diseguaglianze al

bene comune, una sola famiglia umana. Obiettivo:
un mondo più giusto e solidale. Tre gli ambiti sui
quali la campagna si concentra: produzione e con-
sumo del cibo, pace e conflitti, mobilità umana.
Per la Quaresima 2019 Caritas Italiana, tra i diversi
interventi in atto, propone cinque progetti inerenti
gli ambiti della campagna (e altrettanti micropro-
getti - vedi pagina successiva). Per un impegno con-
creto delle comunità locali a “chiudere la forbice”.

PROPOSTE PER LA
QUARESIMAPASQUA 2019
«… perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio» (2Cor 5,21)
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COMUNICAZIONI

1. BALCANI | Grecia, Albania, Macedonia, Bosnia ed Erzegovina e Serbia accolgono circa 70.000 migranti
bloccati nel loro viaggio, in Paesi impreparati a gestire tali flussi. Le Chiese locali stanno intervenendo per ac-
cogliere e accompagnare attraverso la distribuzione di generi di prima necessità, l’organizzazione di attività
di animazione e interventi psicosociali. Per saperne di più: https://bit.ly/2BwotX9 | Causale: Migranti Balcani 

2. BANGLADESH | Milioni di poveri vivono ai margini delle città più grandi in condizioni disperate, senza
servizi igienici, sanitari, cibo, acqua e alla mercé delle mafie locali. Caritas Bangladesh da tre anni lavora con
la popolazione di due baraccopoli di Khulna, formando le persone, garantendo servizi e combattendo per
i diritti degli ultimi. Per saperne di più: https://bit.ly/2N7tMAW | Causale: Asia AO/2017/061

3. LIBANO | Circa un milione nel Paese i profughi siriani in fuga dalla guerra. Caritas Libano sta coinvolgendo
giovani libanesi e siriani nella formazione per la promozione della pace, la risoluzione di conflitti e l’impegno
civico nel servizio per il bene comune. Al tempo stesso offre assistenza umanitaria, orientamento legale e
supporto psico-sociale. Per saperne di più: https://bit.ly/2Q4L2f5 | Causale: Libano

4. SENEGAL | Una prospettiva concreta e sostenibile per giovani e donne del comune di Oukout. È l’obiettivo
del programma della Caritas diocesana di Ziguinchor che promuove processi di sviluppo locale attraverso
tecniche agro-ecologiche come possibile via alternativa alla migrazione in una regione del Paese con alti
tassi di povertà e di emigrazione. Per saperne di più: https://bit.ly/2GHn2bU | Causale: Africa AF/006/2019

5. VENEZUELA | Denutrizione cronica, insorgenza di malattie infettive considerate debellate, bassi
livelli di assistenza sanitaria, crescente conflittualità e violenza sociale: sono alcuni effetti della

crisi umanitaria che affligge il Paese latinoamericano. Caritas Venezuela sostiene le 14 dio-
cesi nella distribuzione di viveri, medicinali e in azioni di sensibilizzazione. Per sa-

perne di più: https://bit.ly/2SDzQam | Causale: Venezuela AL/2017/017
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