
In Africa e Asia ci sono almeno 30 Paesi che soffrono per il virus della guerra, ma non se 
ne parla sui vostri giornali, tantomeno in Tv, se non sporadicamente. La morte di un 
sudamericano o di un bengalese non è mai stata un problema, perché valgono poco, non 
producono nemmeno per la loro sopravvivenza e certo molto meno per il mercato. Per 
una società in cui il primo valore è il denaro, chi non produce è inutile se non dannoso. 
L’esperienza del coronavirus ci ha dimostrato che tutti questi problemi sarebbero risolvibili 
e in tempi brevi. In meno di un anno si è trovato il vaccino contro il Covid-19. Invece il 
nostro mondo che è quell’altro mondo, dopo decine di anni continua a essere flagellato da 
tutti gli altri virus con milioni di morti. In questi mesi abbiamo sentito qualche intervento o 
tavola rotonda sul Terzo mondo? Eppure là ci sono miliardi di nostri fratelli e sorelle. 

Negli ultimi 20 anni sono stati fatti molti progressi e questo ci dice che è possibile 
sperare in 2021 più umano e più creativo nella solidarietà. Nessuno si scoraggi, 
dunque, né si lasci vincere dalla paura di non farcela. 

Don Renato 
 

SPERANZA È… 

Speranza è svegliarmi ogni mattina con la fiducia che il male che pure sperimento non 
avrà l’ultima parola. È sapere con certezza che dopo ogni croce c’è sempre la 
risurrezione. È credere che l’amore dato e ricevuto entra con noi nell’eternità. 

Speranza è non  iniziare mai nulla da sola, ma in tutto sapermi affidare a Dio che vuole 
vivere ogni momento con me. 

Speranza è guardare ai bambini e ai giovani con fiducia, anche se tutto attorno ti fa 
credere il contrario. Speranza è credere che nonostante tutto vale la pena nascere, 
crescere, perché in ognuno è racchiusa una potenzialità di bene che può rinnovare la vita 
dell’umanità. 

Speranza è non avere paura degli anni che passano, perché invecchiare è un dono di 
saggezza, è la maturità che arriva alla sua pienezza. 

Speranza è dare ad una persona che ha sbagliato, che non sopporto, la possibilità di 
un mio sguardo diverso, lo sguardo benevolo che Dio rivolge a me e che anch’io possa 
rivolgerlo all’altro. 

Speranza è guardare il creato e credere che tutto può essere rinnovato. È credere che 
possiamo restituire alla bellezza il nostro pezzo di mondo. Speranza è non dire mai “a che 
cosa serve, tanto tutto va a male”, ma credere nel lavoro che facciamo insieme, come 
comunità, per risanare la società e il mondo. 

Speranza è credere che la pace è possibile, perché la pace è dono di Dio. Speranza è 
non temere il dubbio, perché anche nel dubbio Dio si rivela. Anche nell’incertezza e nella 
prova, speranza è saper attendere l’ora di Dio con fiducia. 

(Rosanna Tabasso, Sermig, Torino. Da Progetto maggio 2021)

 

 
 

STIAMO CAMBIANDO ROTTA? 

In questi giorni, alla fine di un anno dedicato alla rilettura della Laudato sì e alla lotta 
contro la pandemia, è giusto che ci facciamo una domanda: qualcosa nella nostra vita è 
cambiato? Il cambiamento è stato almeno avviato? O le parole che abbiamo sentito e 
ripetuto tante volte – “Niente sarà più come prima” – restano parole di circostanza? 

Qualcosa si è mosso, anche se gli obiettivi fissati dagli accordi di Parigi sono ancora 
molto lontani dall’essere raggiunti. Volendo essere ottimisti, possiamo leggere l’inversione 
di rotta del Presidente Biden come un segnale di cambiamento. In Italia, il governo ha 
istituito il Ministero della Transizione ecologica, provvedimento necessario per poter 
accedere ai fondi del Ricovery plan. Almeno per convenienza, dovranno essere assunte 
decisioni vincolanti nella direzione del rispetto dell’ambiente. In ambito sociale la 
“Generazione Greta” ha risentito molto del lockdown, perdendo visibilità e forse anche 
vitalità, ma i semi sono stati gettati nel terreno e prima o poi germineranno. In ambito 
ecclesiale, Papa Francesco non si stanca di richiamarci alla necessità di una conversione 
ecologica della produzione, di una riduzione dei consumi, del rispetto del territorio. Sono 
nati molti gruppi “Laudato sì”, che hanno portato avanti iniziative, pur in un contesto molto 
difficile. 

Come inserirci in questo processo di cambiamento? Tutti possiamo e dobbiamo darci 
da fare: senza un pensiero fiducioso e un movimento dal basso non si produce nessun 
cambiamento. La sfida è cercare forme di vita più sobrie, nuove esperienze di socialità, di 
consumo, di cultura. Noi non possiamo incidere direttamente sui grandi cambiamenti, ma 
possiamo modificare i nostri comportamenti individuali e promuovere gruppi e 
associazioni che portino avanti idee e propongano iniziative. 

Come cristiani e missionari dobbiamo essere in prima linea in questa ricerca del nuovo. 
La vita cristiana non si esaurisce nella partecipazione alla Messa domenicale o agli eventi 
ecclesiali, ma implica una ricerca di nuove forme di socialità, di fratellanza, di attenzione 
agli ultimi. Anche qui è importante non camminare da soli, ma fare cordata con altri. Da 
sempre il nostro gruppo ha cercato di tenere vivo il legame con i nostri missionari, 
guardando a loro come testimoni. Anche da noi ci sono associazioni come le cooperative 
“Quetzal” e “LiberoMondo” che cercano di operare concretamente per il cambiamento. 
In questo numero cercheremo di conoscere una di queste realtà. 
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COMMERCIO EQUO SOLIDALE E SOCIALE 

LiberoMondo è una cooperativa sociale nata a Bra nel 1997 per proporre un commercio 
equo e solidale che promuova giustizia sociale ed economica sia nel Sud che nel 
Nord del Mondo, operando a favore dei produttori di Africa, America Latina, Asia e 
offrendo, in Italia, una concreta possibilità di inserimento nel mondo del lavoro, soprattutto 
per le persone che provengono da situazione di disagio sociale o sono diversamente abili. 

La cooperativa, sostenuta da 170 soci, opera lungo due principali direttrici: importazione e 
distribuzione di prodotti attraverso il canale del commercio equo e solidale e attività di 
trasformazione, tramite la gestione di un proprio laboratorio di produzione alimentare 
a Roreto di Cherasco. 
La cooperativa collabora inoltre con altre organizzazioni italiane impegnate a 
promuovere un’economia attenta alle persone e all’ambiente, come le cooperative 
del consorzio Libera Terra, impegnate nella lotta per la legalità, L’Arcolaio, che opera 
all’interno della casa circondariale di Siracusa, La Fraternità e Il Pungiglione, che 
lavorano per l’accoglienza e l’inserimento sociale e lavorativo, la cooperativa Iris Bio, 
pioniera nell’ambito delle produzioni biologiche e da tempo inserita nella rete dei Gruppi di 
Acquisto Solidali. 

Nello svolgimento della propria attività LiberoMondo acquista direttamente dai produttori 
del Sud del mondo, relazionandosi con circa 50 gruppi di produttori, in 20 paesi di 
Africa, America Latina e Asia. Garantisce il pagamento di prezzi equi, il 
prefinanziamento della produzione con almeno il 50% del valore degli ordini, relazioni 
stabili e continuità degli acquisti (che danno la possibilità ai produttori di programmare le 
proprie attività con maggiore sicurezza) e il supporto per lo sviluppo di progetti sociali e 
ambientali. 

La scelta di affiancare alle normali attività di una centrale di importazione di commercio 
equo e solidale, la trasformazione dei prodotti all’interno di una cooperativa sociale, 
è parsa ai soci fondatori naturale, quasi obbligata. Si riteneva fondamentale prendere in 
considerazione non solo le organizzazioni di produttori del “Sud del Mondo”, ma anche le 
fasi successive, compresa la trasformazione dei prodotti e le esigenze dei consumatori, 
che hanno il diritto di ricevere informazioni dettagliate riguardo tutta la filiera e di poter 
acquistare prodotti sani e di buona qualità. 

La creazione di opportunità di lavoro a condizioni giuste tanto nei paesi 
economicamente svantaggiati come in quelli economicamente sviluppati può 
passare attraverso la collaborazione tra cooperative, reti di persone del Sud e del Nord 
del Mondo. 

LiberoMondo ha sempre posto particolare attenzione alla trasformazione e al 
confezionamento dei prodotti: due passaggi che, lungi dall’essere elementi neutri e 
trascurabili della filiera, rientrano a pieno diritto tra i criteri fondamentali per definire la 
“qualità solidale” di un prodotto. Proprio in virtù di tale considerazione sono stati attivati, 

all’interno della cooperativa, laboratori di produzione (pasticceria e snack) e di 
confezionamento di vari prodotti alimentari. Sono stati inoltre avviati nel corso degli anni, 
relativamente ai prodotti per i quali non sia possibile un intervento diretto, contatti con 
numerosi piccoli trasformatori, quasi sempre aziende a conduzione familiare legate al 
territorio ove sorge la cooperativa. 

La gamma dei prodotti proposti da LiberoMondo è vasta e articolata, spaziando dagli 
alimentari ai cosmetici, dall’artigianato ai prodotti per la casa. Nell’ambito del food (circa 
300 prodotti a listino) sono disponibili linee dedicate al biologico, biodinamico e 
all’alimentazione vegetariana e vegana con prodotti dolci (pasticceria secca artigianale, 
cioccolato e pralineria, linee natalizie e pasquali, confetteria), salati (focacce, crackers, 
grissini) e coloniali (zucchero di canna, tè, caffè e cacao, spezie).  

I prodotti si possono trovare nelle Botteghe del Mondo presenti sul territorio italiano, 
come quella di Bra, in via Vittorio Emanuele II, che costituisce la presenza più visibile di 
LiberoMondo sul territorio e vuole essere un punto di riferimento e di incontro per quanti 
vogliono avvicinare e comprendere altre culture, acquistare articoli artigianali e alimentari 
di commercio equo e solidale, prodotti biologici di cooperative sociali italiane e di filiera 
corta, detersivi alla spina biologici e cosmetici naturali. 

Alcuni prodotti li potete trovare anche alla bancarella del Commercio equo e solidale che 
si tiene a Canale ogni prima domenica del mese. 

 

LETTERA DAL BANGLADESH DI DON RENATO ROSSO (da Gazzetta 
d’Alba del 19 gennaio 2021) 

Cari amici,  
vi scrivo dall’altro mondo (dal Bangladesh). Molti di voi hanno sperimentato come nel 
2020 sia stato triste vedere vicini e familiari ammalarsi di un virus in molti casi mortale e 
non poter fare nulla. Ma lasciatemelo dire: molte volte vi abbiamo parlato di altri virus ben 
più pericolosi, che però erano distanti da voi. La malaria, la Tbc, la denutrizione. Nel 
2020, solo in Italia le vittime del Covid-19 sono state oltre 75 mila, mentre da noi, nell’altro 
mondo, quasi un milione di persone sono scomparse per la malaria, oltre quattro milioni 
per la TBC e più di undici milioni per denutrizione, senza contare tutti gli altri morti 
anonimi. Ma anche se gridavamo non potevamo farci sentire. 

In America o in Europa non era un problema se in Africa o in Asia o in Sudamerica moriva 
qualche milione di persone a causa di quei virus di cui ho parlato sopra o per carestie, 
cicloni, terremoti: vedere i propri raccolti distrutti da un tifone, gli animali morire per la 
carestia, vedere i figli ammalarsi perché senz’acqua o senza cibo, e poi morire. Da ormai 
75 anni, in Italia non ci sono più guerre e molti di voi non hanno mai sperimentato cosa 
significhi trovarsi senza casa perché distrutta da una bomba o vedere un figlio portato via 
per essere impiccato o ricevere la notizia che il figlio non tornerà più dal fronte, o 
assistere a battaglie, con morti, feriti e distruzione. 
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