
 

 
       Ai Direttori degli 
       Uffici/Centri Diocesani Missionari 
       LORO SEDI 
 

   
Presentazione dell’iniziativa nazionale di solidarietà FOCSIV 

“Abbiamo RISO per una cosa seria, 6 e 7 maggio 2017 
 
 
 

Caro Direttore, 

 

FOCSIV, la Federazione di Organismi di Volontariato Internazionale di ispirazione 

cristiana, insieme a 41 dei suoi Organismi federati, anche quest’anno promuove la Campagna di 

sensibilizzazione e raccolta fondi “Abbiamo RISO per una cosa seria”, in collaborazione con 

Coldiretti e con il patrocinio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a 

sostegno dell’agricoltura familiare in Italia e nel mondo.   

 

La Campagna si terrà sabato 6 e domenica 7 maggio 2017, quando nelle parrocchie, 

nelle piazze d’Italia e nei mercati di Campagna Amica, saranno distribuiti oltre 100mila pacchi di 

riso 100% italiano a fronte di una donazione, dai 4000 volontari FOCSIV che ogni anno, con la loro 

forte motivazione, dedicano il loro tempo e le loro energie alla buona causa: promuovere 

l’agricoltura familiare, per il diritto al cibo e la dignità di chi lavora la terra.  

 

In particolare, FOCSIV promuove l'alleanza tra gli agricoltori italiani, del Nord del mondo, 

e i contadini dei Paesi dei Sud del mondo, sancita dal pacco di riso simbolo della Campagna, 

evidenziando quanto le problematiche dei diversi Paesi del Sud del mondo siano simili a quelle 

italiane, nonostante le diversità dei contesti territoriali a migliaia di chilometri di distanza, 

perché riconducibili alla medesima causa strutturale ossia una logica sfrenata del profitto che 

non pone al centro la dignità dell’uomo, la giustizia sociale e la salvaguardia del Creato per 

un'ecologia integrale. 

 

Lo stesso Papa Francesco, nel discorso all’Associazione Internazionale Rurale 

Cattolica di dicembre 2016, riconosce l’importanza “di quanti lavorano nell’agricoltura con 

impegno quotidiano. Un lavoro a volte molto faticoso, ma compiuto nella consapevolezza di 

fare qualcosa per gli altri, coltivando con passione la terra per garantirne i frutti, seguendo i 



cicli delle stagioni e affrontando i disagi dovuti ai cambiamenti climatici, purtroppo aggravati 

dalla negligenza umana”. 

 

 Forti di questo supporto, crediamo fermamente che sostenere l’agricoltura familiare sia 

la risposta più sostenibile ed efficace alla fame e alla malnutrizione di intere comunità, grazie 

ad un modello di produzione agroecologico legato alla tradizione dei territori in grado di 

apportare un miglioramento della qualità della vita, della salute, dell’educazione e 

dell’istruzione, nonché della condizione della donna. Le famiglie sono protagoniste ed agenti di 

cambiamento dello sviluppo territoriale sia in Italia che nei Paesi poveri del mondo. 

Nell’agricoltura familiare l’apporto qualificato e peculiare dei piccoli produttori dipende 

dall’essere costituiti in famiglia, dall’essere quindi fondati sulla logica della gratuità e del 

dono, sulla vocazione ad abitare la terra, con uno spirito di rispetto, di custodia e di sviluppo 

del Creato per tutti. 

 

Chiedo pertanto ancora una volta il tuo supporto, dei tuoi collaboratori e degli organismi 

che il tuo Ufficio/Centro conosce sul territorio, per favorire il coinvolgimento delle Parrocchie 

della tua Diocesi per accogliere i volontari FOCSIV nelle modalità che saranno possibili.  

 

Al fine di promuovere l’iniziativa allegata alla presente ti invio la locandina dell’iniziativa 

da utilizzare come riterrai più opportuno. Per ogni eventuale informazione e chiarimento potrai 

rivolgerti in FOCSIV a Simona Rasile dell’Ufficio raccolta fondi della Focsiv: tel. 06-6877867/796; 

e-mail raccoltafondi@focsiv.it 

 

Ringraziandoti fin da ora per l'aiuto che potrai offrire a sostegno dell'edizione 2017 

dell'iniziativa “Abbiamo RISO per una cosa seria”  invio un fraterno saluto.  

 

 

Don Michele Autuoro 

Direttore 

mailto:raccoltafondi@focsiv.it

