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“La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire 
tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poic    sappiamo 
che le cose possono cambiare. Il Creatore non ci abbandona, non fa mai marcia indietro nel suo 
progetto di amore, non si pente di averci creato. L’umanit    a ancora la capacit  di colla orare 
per costruire la nostra casa comune”. 
(Laudato si’, n. 13) 
 
Secondo la FAO, 795 milioni di persone nel mondo sono affamate; di queste l’88% vive in 
Paesi in via di sviluppo. Mentre a Sud si muore di fame, a Nord ci si ammala di eccessi 
alimentari: a fronte di una popolazione mondiale di oltre 7 miliardi, si produce cibo per 12 
miliardi di persone. La fame non è quindi causata dalla insufficienza, ma dalla cattiva 
distribuzione del cibo e dal suo spreco. 
 
Le ragioni ultime di questi problemi sono molteplici, ma crediamo siano tutte riconducibili a 
una sola parola: esclusione, in tutte le sue forme. Esclusione dalla terra, dal reddito, dal lavoro, 
dal salario, dalla vita, dalla cittadinanza.  
 
Riteniamo importante che venga presto riconosciuto, in sede internazionale e all’interno 
dei singoli Stati, il diritto di ogni essere umano ad avere un accesso regolare, permanente e 
libero a un cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato, corrispondente alle proprie 
tradizioni culturali e in grado di assicurare una vita soddisfacente. Diritto che passa dalla 
garanzia per tutti ad un accesso diretto alla terra o al mare, ovvero dal riconoscimento di 
un livello di reddito adeguato. 
 
Ma il semplice riconoscimento del diritto  al cibo non è di per sé sufficiente, se ad esso non 
corrispondono dei precisi doveri. 
Anzitutto gli Stati hanno il dovere di garantire concretamente il rispetto di tale diritto: 
- favorendone l’esercizio;  
- proteggendolo dalle iniziative che mettano a rischio tale diritto;  
- facilitando, con azioni positive, l’accesso a un cibo adeguato da parte dei gruppi più  
vulnerabili. 
Ma esiste anche un dovere di solidarietà alimentare da parte di tutti i cittadini, singoli o 
associati. Ed è su questo che, come MEIC, intendiamo fare la nostra parte, passando dalle 
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urgenze alle priorità, volendo essere testimoni di carità, sentendoci custodi e non padroni 
della terra. 
 
Accogliendo l’invito di papa Francesco, ribadito ancora una volta nella recente Enciclica 
“Laudato si”, e nell’ambito della campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è 
compito nostro” che intendiamo sostenere, come MEIC ci assumiamo dunque i seguenti 
impegni: 
 
1) Come singoli aderenti, ci impegniamo a:  
1.1 promuovere un maggior utilizzo di sistemi di finanza etica; 
1.2 preferire alimenti che abbiano caratteristiche eque e solidali o che siano prodotti da 
imprese che attuano percorsi rilevanti di responsabilità sociale; 
1.3 evitare gli sprechi, consapevoli c e “il cibo c e si butta via   come se lo si rubasse 
dalla mensa del povero” (Laudato si’, n. 50). 
 
2) A livello associativo, ci impegniamo a contribuire alla elaborazione di una nuova 
cultura del cibo, basata su uno stile di vita alimentare sobrio e solidale, orientato a evitare 
gli sprechi e a condividere il pane con chi non ne ha, ponendo attenzione in particolare ai 
seguenti aspetti: 
2.1. la dimensione spirituale del cibo, indissociabile dalla sua dimensione materiale: per 
l'essere umano il cibo è infatti elemento di conoscenza di sé, di ricerca di senso e di 
relazioni, di relazione con Dio; 
2.2.  Il cibo come luogo privilegiato di incontro tra religioni e culture diverse, come 
avviene ad esempio nell’esperienza di convivialità dei bambini all’interno delle mense 
scolastiche,  
2.3.  Il cibo e il lavoro, strettamente legati l’uno all’altro ed entrambi essenziali per la 
dignità dell’essere umano; 
2.4.  Il cibo e le molteplici sfide della legalità, tra le quali ricordiamo:  

- la sottrazione alle mafie del controllo sulla produzione, sulla distribuzione e 
sull’accesso al cibo; 

- i percorsi di produzione di un cibo giusto attraverso  beni confiscati alle mafie; 
- l’attuazione di percorsi di riabilitazione e risocializzazione dei detenuti attraverso un 

lavoro dignitoso (dove si riscontrano esperienze interessanti proprio nella 
produzione e nella distribuzione di alimenti) ; 

- il rispetto del diritto dei detenuti a un cibo qualitativamente adeguato e accettabile 
da un punto di vista religioso e culturale. 

2.5.  Il cibo e la cura del creato: affinché la produzione e la distribuzione del cibo siano 
sostenibili per l’ambiente, oggi e in futuro, secondo le indicazioni della enciclica Laudato 
si’; 
2.6.  Il cibo e le sfide della pace: affinc é l’accesso al cibo e all’acqua non diventino, in un 
futuro prossimo, occasione per nuovi fronti di guerra e affinché la negazione del diritto al 
cibo costituisca motivo per la applicazione degli istituti di tutela previsti dal diritto 
internazionale, come il riconoscimento della legittimità dell’ingerenza umanitaria o la 
concessione dello status di rifugiato;  
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2.7.  Il cibo di fronte a speculazioni finanziarie e a pratiche di produzione e di 
distribuzione che, rispondendo all’imperativo unico del profitto, mettono seriamente a 
rischio la salute delle persone e dei popoli. 
 
3) A livello di società civile, ci impegniamo a collaborare, su questi temi, con le realtà 
ecclesiali aderenti alla Campagna, in dialogo con altre associazioni laicali ecclesiali, con 
associazioni di altre confessioni religiose e con associazioni non religiose che siano sensibili 
al tema del cibo per tutti. 
 
4) A livello politico, ci impegniamo a sollecitare i responsabili della comunità civile a 
sostenere la messa in opera di un più giusto regime di regolazione che favorisca un accesso 
al cibo per tutti,  in particolare attraverso: 

- misure che rendano effettivo l’accesso al cibo dei più vulnerabili (senza tetto, nuovi 
poveri, detenuti, immigrati, bambini, anziani…);  

- leggi che impediscano la speculazione finanziaria sui beni alimentari. 


