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OTTOBRE 2019, ONU MESE MISSIONARIO STRAORDINARIO  

Pinna del suo pontificato Papa Francesco ha parlato di "Chiesa in uscita" e di "missio 

ad gentes". Oggi invita un passo in più: “ Ho chiesto a tutta la Chiesa  un tempo 

straordinario dedicato alla missionarietà ”. Con queste parole papa 

Francesco  ha indetto per ottobre 2019 un “mese missionario”. L'invito del Papa 

risponde innanzitutto alla richiesta per ciascun cristiano, sfidato “ in primo luogo 

a  ritrovare il senso missionario  della sua adesione di fede a Gesù Cristo, fede 

gratuita ricevuta come dono nel Battesimo ”. 

 

 

LA DESERTIFICAZIONE IN AFRICA 

Il processo di desertificazione in Africa inghiotte 

ogni anno di milioni di ettari di terre vergini 

africane, in un fenomeno che comporta la più 

massiccia minaccia all'ecologia del continente e 

alla sopravvivenza della popolazione umana. 

Le aree più colpite sono l'Africa sub-sahariana e 

il Sahel, dove il rapido degrado ambientale ha 

portato alla scomparsa di ampie distese 

coltivabili, inclusa la decimazione d 

el bestiame. Quadro aggravato dalla povertà 

diffusa, dalla fama, dalla scarsa scolarizzazione, 

dall'isolamento del territorio e dalla mancanza di 

investimenti volti allo sviluppo. Si aggiunge infine 

la rapida crescita demografica, racconto da 

indurre le Nazioni Unite a definire una «missione 

impossibile» gli attuati per sfamare il Sahel.    

 

 

BUONE NOTIZIE DAL MONDO 

Nel giugno scorso il secondo stato più popoloso 

dell'India, il  Maharashtra , dove vivono 116 

milioni di persone (quasi il doppio dell'Italia), 

ha  vietato  tutte le 

materie  plastiche  monouso. Il ministro per 

l'ambiente dell'India ha anche  annunciato  che il 

Paese vieterà tutta la plastica monouso entro il 

2022. Nel frattempo, molti stati indiani stanno 

sperimentando nuove strade “plastificate”, ovvero 

fabbricati in plastica di scarto triturata che viene 

aggiunto al bitume. Al momento in India ci 

sono  circa 100.000  chilometri di strade in 

plastica. Ad oggi, sono  almeno 32  i Paesi che 

hanno vietato i sacchetti di plastica, e quasi la 

metà si trova in Africa. 

  

Il  Nepal  è diventato il 54 ° Paese al mondo e il 

primo dell'Asia Meridionale ad approvare una 

https://indianexpress.com/article/india/plastic-ban-in-maharashtra-mumbai-from-june-23-what-is-allowed-what-is-banned-all-you-need-to-know-5228307/?utm_source=The+Crunch&utm_campaign=52c3667cdd-THE_CRUNCH_55_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_aa18ea5b4e-52c3667cdd-
https://economictimes.indiatimes.com/news/environment/the-good-earth/by-2022-india-vows-to-stop-single-use-plastics/articleshow/64471467.cms
https://thehimalayantimes.com/opinion/plastic-roads-the-way-forward/
https://qz.com/1413165/where-are-plastic-bags-banned-around-the-world


 

Per delineare correttamente il quadro bastano un 

paio di numeri: entro il 2030 si trovano 135 

milioni di profughi climatici consigliati alla 

desertificazione dei terreni. Di questi, 60 milioni 

sono destinati a spostarsi dall'Africa 

subsahariana al Nord Africa e 

all'Europa. L'azione combinata di 

desertificazione, erosione e 

"impermeabilizzazione dei terreni" interessa il 

24% delle terre produttive del pianeta, con 

ripercussioni per 1,5 miliardi di persone. 

L'Africa attualmente ha 257 milioni di persone 

denutrite, con un aumento del 15,2% rispetto ai 

223 milioni del 2015. La maggior parte di queste 

persone vive nell'Africa orientale e 

occidentale. Appaiono utopistici gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell'Agenda Globale 2030, 

che prevede di porre fine alla fama, raggiungere 

la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e 

promuovere un'agricoltura sostenibile. 
 

legge che vieta le punizioni corporali per i 

bambini. 
 

La  Malesia  ha abolito la pena di morte per tutti i 

crimini e ha fermato tutte le esecuzioni in corso, 

una mossa accolta dai gruppi per i diritti umani in 

Asia come una vittoria importante. 

  

Il  Bangladesh  ha dichiarato di 

aver  ridotto  il tasso di mortalità infantile del 78% 

dal 1990, la riduzione più consistente di qualsiasi 

Paese al mondo. 

  

Il 21 agosto il  Parlamento ugandese ha 

approvato una serie di emendamenti che limitano 

la pena di morte ai reati più gravi senza più 

l'obbligo per il giudice di applicarla.La campagna 

per abolire la pena capitale, partita nel 2009, fa 

dunque un altro passo avanti. 

 

 

GIOVANI, L'ACQUA AL PRIMO 

POSTO 

L'acqua potabile sarà la vittima dei cambiamenti 

climatici in arrivo. Infatti con il ritorno del Pianeta 

avremo lo scioglimento dei ghiacciai e dei nevai e 

sempre meno piogge, per cui avremo sempre 

meno acqua potabile a disposizione.L'acqua è 

già oggi scarsa. Infatti solo il 3% dell'acqua che 

c'è oggi nel mondo è potabile. Di questa il 2,70% 

è usata dall'agricoltura e dall'industria, in mano ai 

ricchi del mondo. Ciò significa che ben poco 

resta per gli impoveriti della terra. Già oggi una 

persona su tre non ha accesso all'acqua e 

 

 

IL PROGETTO DEL MESE 

Realizzazione di una fattoria didattica 

per la produzione di caffè di qualità e 

vivaio con 30.000 piantine di caffè .  

L'Uganda è uno dei paesi maggiori 

produttori di caffè. Per molti contadini 

questa è fonte di reddito, ma la qualità lascia 

molto a desiderare. Manca un adeguato 

trattamento del terreno e il caffè raccolto non 

viene trattato; molte piante sono vecchie e 

https://www.kinder-world.org/articles/solutions/bangladesh-has-reduced-child-mortality-rates-by-78-percent-19673
https://www.kinder-world.org/articles/solutions/bangladesh-has-reduced-child-mortality-rates-by-78-percent-19673
https://www.kinder-world.org/articles/solutions/bangladesh-has-reduced-child-mortality-rates-by-78-percent-19673


 

quattro miliardi di persone non hanno accesso ai 

servizi sanitari ed igienici. Il potere economico-

finanziario ha già atteso che l'immagine è “l'oro 

blu” del futuro che spiazzerà “l'oro nero”. Ecco la 

nascita delle grandi multinazionali dell'acqua 

(Veolia, Suez .. ) che stanno mettendo le mani su 

gran parte dell'acqua del Pianeta facendo lauti 

guadagni. Se diventerà una merce e fonte di 

lucro, questo significherà la morte di milioni di 

persone. Se oggi uccidiamo per fama 20-30 

milioni di persone all'anno, domani, se diventerà 

merce, avremo cento milioni di morti di sete. Per 

questo Papa Francesco, nell'enciclica Laudato Sì 

è così lapidario: ”L'accesso all'acqua potabile e 

sicura è un diritto umano, essenziale, 

fondamentale e universale perché determinare la 

sopravvivenza delle persone e per questo è 

condizione per l'uso degli altri diritti umani. ”(30) 

Questo è il popolo italiano lo ha espresso nel 

Referendum del 2011 che ha sancito due punti 

fondamentali: è necessario uscire dal mercato e 

non si può fare profitto su questo bene così 

prezioso. (p. Alex Zanotelli) ...(Continua) 

 

non vengono sostituite ciclicamente. Inoltre i 

contadini non sono organizzati in 

cooperativa, e gli acquirenti trattano con loro 

singolarmente pagando un prezzo inferiore 

alle quotazioni di mercato. Per ovviare ad 

alcuni di questi problemi la TDA, 

un'associazione ugandese con la quale il 

SOS Missionario collabora da anni, ha 

pensato di realizzare una sorta di fattoria 

didattica, allo scopo di realizzare momenti di 

formazione e scambio di esperienze tra i 

produttori di caffè , coinvolgendo agronomi 

e specialisti del settore. Si pensa anche alla 

creazione di un vivaio che, 

otrà produrre in prospettiva le piantine 

necessarie per i contadini della contea di 

Twayanze. Se dopo il primo anno il progetto 

avrà successo, sarà replicato in altri tre 

contesti: Ndeiju, Vvumba, Kiwoko. Il costo 

del progetto è di 10.300 euro. 

Per questa è la "Fattoria didattica Uganda". 

 

 

 

Via Asiago 119 / D - 63074 S. Benedetto del Tronto (AP) 

mail: info@sosmissionario.it - tel: 0735 585037 

Puoi aiutarci a rendere migliore la vita di tante persone. Fai una donazione 

Tramite bonifico bancario - Banca Prossima IBAN IT96 J 03359 01600 1000 0000 5294 

Tramite bollettino postale - c / c / pn 242636 intestato Associazione SOS MISSIONARIO 

Tramite Paypal - collegandoti al nostro sito: www.sosmissionario.it 

Tutte le offerte sono deducibili dal reddito (art. 14 c. 1-6 del DL 35/2005) o 

detraibili dall'imposta (art. 15 c. 2 e 3 della L. 96/2012 
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