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Scheda 
Il cibo è  strèttamèntè lègato allè condizioni ambièntali; la produzionè, lo stoccaggio, la distribuzionè, è i 
mèrcati sono di consèguènza sènsibili allè condizioni mètèorologichè èstrèmè è allè fluttuazioni 
climatichè. La produzionè alimèntarè è la sua qualita  sono anch’èssè condizionatè dalla qualita  dèi suoli 
è dèllè acquè, dalla prèsènza di parassiti è malattiè è da altrè condizioni biofisichè.  
 
È  stato calcolato chè l’aumènto di 1°C dèlla tèmpèratura mèdia èquivalè a uno spostamènto dèllè colturè 
di 150 chilomètri piu  a nord, comè latitudinè, è di 150 mètri di altitudinè. 
Si prèvèdè, inoltrè, chè l’innalzamènto dèllè tèmpèraturè è l’aumènto dèlla concèntrazionè di CO2 
nèll’atmosfèra accèlèrèranno la prolifèrazionè di èrbè infèstanti è insètti distruttori, è pèr consèguènza 
potrèbbèro comparirè nuovè malattiè. 
 
L’agricoltura è  l’attivita  umana chè usa piu  tèrrèno sul Pianèta. 
Sè èscludiamo Groènlandia è Antartidè, attualmèntè coltiviamo il 38% dèllè tèrrè èmèrsè, il rèsto è  
costituito principalmèntè da dèsèrti, montagnè, tundra, ghiaccio, arèè urbanè, parchi naturali, è altrè 
arèè non adattè alla coltivazionè. L’arèa occupata dallè attivita  agricolè è  pari a 60 voltè quèlla occupata 
globalmèntè da stradè èd èdifici. 
A livèllo globalè la produzionè di cibo è  rèsponsabilè di un quinto dèllè èmissioni di gas sèrra (21%).  
 
 Uno studio pubblicato su “Naturè” (volumè 586, pp. 248–256 - 2020) da Hanqin Tian dèll’Univèrsita  di 
Auburn, in Australia, è collèghi ha prodotto una mappa ampia è particolarèggiata di tuttè lè sorgènti è i 
“pozzi” di protossido di azoto dèl mondo. 
Tènèndo conto dèllè sorgènti sia naturali sia antropichè, gli autori hanno stabilito chè tra il 2007 è il 
2016 lè èmissioni sono statè di circa 17 milioni di tonnèllatè di azoto all'anno. Lè èmissioni globali 
indottè dagli èssèri umani, dominatè dall’uso di fèrtilizzanti agricoli, sono aumèntatè dèl 30 pèr cènto 
nègli ultimi quattro dècènni fino a raggiungèrè 7,3 milioni di tonnèllatè di azoto all'anno. La conclusionè 
è  chè quèsto contributo è  il principalè rèsponsabilè dèlla crèscita dèl carico atmosfèrico.  
 
Dopo il sèttorè agricolo, l’allèvamènto è  l’attivita  chè richièdè il maggiorè utilizzo di tèrrèni. 
L’allèvamènto (pascoli, arèè dèstinatè alla produzionè di mais, soia o foraggio) incidè sul 70% dèlla tèrra 
coltivata è sul 30% dèlla supèrficiè tèrrèstrè dèl pianèta. 
Quasi la mèta  dèllè èmissioni dovutè al sèttorè agricolo sono causatè dalla fèrmèntazionè èntèrica dègli 
animali, prèvalèntèmèntè dèi bovini, a cui va imputato l’83% dèllè èmissioni in zootècnia: 63% pèr la 
produzionè di carnè è 19% pèr la produzionè di lattè è dèrivati (a frontè di un contributo dèllo 0,6 dèl 
sèttorè avicolo, 5,1 dèl sèttorè suino è 11,7 ovino). Èmèttono mètano, chè è  23 voltè piu  dèlètèrio pèr il 
riscaldamènto globalè dèlla CO2. 
In totalè, l’allèvamènto è  considèrato rèsponsabilè dèl 14,5% dèllè èmissioni globali di gas sèrra.  
 
Riferimenti biblici 
Ès. 16,18: “ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento” 
 

Meditazione: Esodo 16,11-18 

Ècco un passo dèlla Bibbia molto conosciuto è chè spèsso viènè lètto è drammatizzato nèllè Scuolè 
Domènicali. 

Ma quèsto è  anchè un brano con una tèmatica davvèro attualè chè parla di noi, di comè sono strutturatè 
lè nostrè socièta  è di comè Dio frantuma lè strutturè sociali ingiustè aprèndo nuovè prospèttivè!  

Il popolo d'Israèlè, schiavo è soffèrèntè in Ègitto, è  stato libèrato dalla schiavitu  ad opèra di Dio pèr 
mèzzo dèl suo sèrvo Mosè . Ora è  nèl dèsèrto è spèrimènta la libèrta , ma purè lè difficolta  chè ad èssa si 
accompagnano. L'attravèrsamènto dèl dèsèrto divènta il tèmpo dèlla prova, dèllè difficolta  è dèlla famè!  

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2780-0


Gli israèliti cominciano a mormorarè contro Dio assèrèndo chè almèno in Ègitto, anchè sè schiavi, non 
soffrivano la famè, ricordano con nostalgia il panè sotto faraonè: il cibo dèlla schiavitu , pèro  garantito; il 
cibo di Mammona, il dio di chi accumula a scapito di altri… 

La sazièta  nèll’opprèssionè è  quindi prèfèribilè alla famè nèlla libèrta ?   

Un dilèmma chè ancora oggi attravèrsa lè nostrè socièta . Ad èsèmpio, quando si tratta di quèstioni 
ambièntali chè pèro  mèttono in crisi il nostro sistèma produttivo il qualè dovrèbbè portarè lavoro, ma 
con èsso anchè distruzionè, inquinamènto dèl tèrritorio, malattiè. Pènsiamo ad un èclatantè caso italiano 
comè l'ILVA di Taranto!   

Nonostantè i tanti mormorii chè si trasformano in accusa, quèsto popolo affamato è pronto a votarsi agli 
idoli, ricèvè da Dio la promèssa dèl panè dèlla salvèzza: “Farò piovere pane dal cielo per voi”. È così  giungè 
la manna! 

È  la nuova crèazionè divina nèl dèsèrto chè sazia gli affamati è dona vita ai morènti.  

In quèsto brano biblico, comè in quèllo dèlla moltiplicazionè dèi pani è dèi pèsci, il valorè vèro di quèsto 
cibo non è  l'èvènto miracoloso dèlla vènuta dal cièlo, ma sta nèl fatto chè èsso è  donato, chè va condiviso 
è non puo  èssèrè accumulato. La prèsènza di Dio non sta nèll'èvènto soprannaturalè, ma nèi rapporti 
mutati rispètto lè nècèssita  quotidianè. 

La frasè “Venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà” nèl Padrè Nostro prècèdè il “Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano”, ossia la giusta quantita  giornalièra ogni giorno. Ma quèsta, dobbiamo ammèttèrlo, piu  chè 
la nostra richièsta è  in rèalta  la volonta  di Dio. 

Invècè noi dovè ci troviamo? 

Il principalè problèma dèlla nostra vita è  chè siamo combattuti intèriormèntè tra la Buona Notizia 
dèll’abbondanza di Dio è un rèalismo umano chè ci fa vèdèrè solo la scarsita .  

L’Èvangèlo ci ricorda chè siamo stati chiamati alla salvèzza è alla vita dalla gènèrosita  di Dio, èppurè 
finiamo con l’abbracciarè la fèdè nèlla scarsita  chè porta alla sètè di accumulo è chè è  purè la causa dèllè 
tènsioni sociali è razziali (tu vuoi rubarmi il lavoro, il posto nèlla socièta , la mia idèntita  nazionalè), dèlla 
distruzionè dèll’ambièntè pèr acquisirè risorsè da rivèndèrè, dèlla corsa agli armamènti pèr èssèrè piu  
forti è potènti di altrè nazioni. 

Invècè, la Bibbia torna a ricordarci chè quanto noi abbiamo è  dovuto alla bonta  di Dio non alla nostra 
abilita  di accumularè risorsè. 

La nuova crèazionè di Dio nèl dèsèrto prèvèdè la distribuzionè èqua dèllè risorsè alimèntari, prèvèdè la 
condivisionè. Ècco i vèri prodigi dèl règno di Dio chè viènè. È noi nè rèstiamo stupiti, ma al contèmpo 
innèrvositi è disturbati. 

Nèl nostro profondo noi sappiamo chè la storia dèlla scarsita  è  una storia di mortè, èppurè troppo spèsso 
vi rimaniamo attaccati. 

A quèsto nostro vissuto, Dio opponè sèmprè è di nuovo il dono abbondantè dèlla manna è ci chièdè di 
avèr fiducia in lui proprio in tèmpi di crisi comè quèsta in cui la scarsita  divènta una rèalta  tangibilè. Ci 
chièdè di non accumularè cio  chè ricèviamo, ma di condividèrlo, pèrchè  èsistè un panè piu  nutrièntè dèl 
matèrialismo: è  il panè dèlla vita. È non pènsiamo chè quèsto riguardi solo il nostro dènaro, ma tutti i 
doni chè provèngono da Dio... 

Bisogna scèglièrè dovè riporrè la fiducia: nèll’abbondanza di Dio o nèlla scarsita  chè sèmbra circondarè 
la nostra rèalta  socialè? È poi porsi la domanda: comè vogliamo rispondèrè a Dio pèr i suoi doni nèlla 
disciplina dèl quotidiano? 

Amèn 

Preghiera del popolo kanak  

Signorè, Dio nostro, 
ti rèndiamo graziè pèr la Tèrra, tèrra nutricè: 
è  pèr noi comè una madrè. 



Tèrra dèllè nostrè origini, 
ci offrè il luogo dovè piantarè lè nostrè radici. 
Ti prèghiamo, Signorè, 
pèr quanti non hanno piu  una tèrra, 
pèr quanti sono stati spodèstati, cacciati, costrètti all’èsilio. 
 
Signorè, Dio nostro, 
Ti rèndiamo graziè pèr tuttè lè piantè chè danno nutrimènto, 
pèr la gioia nèll’abbondanza, pèr la forza di rèsistèrè nèlla carèstia.  
Ti prèghiamo pèr quanti non hanno il panè quotidiano, 
ma anchè pèr quanti lo gèttano nèlla pattumièra, 
pèrchè  non sanno riconoscèrè il valorè dèllè cosè. 
 
Signorè, Dio nostro, 
Ti rèndiamo graziè pèr gli animali, gli uccèlli, i pèsci dèl marè. 
Pèr gli animali chè ci danno il loro lattè, la loro lana, la loro carnè. 
Ma anchè pèr quèlli la cui èsistènza ci è  cara, anchè sè non ci è  utilè. 
Ti prèghiamo, Signorè, 
fa chè noi tutti impariamo a rispèttarè lè tuè crèaturè, 
a comprèndèrè quanto la nostra sopravvivènza nè dipèndè. 
Amèn 
 
Spunti per la discussione 

 Il pane quotidiano è un diritto di tutti? 

 Una dieta sostenibile si costruisce nella responsabilità verso tutta la filiera della produzione.  

Questo è lo spirito alla base della agricoltura biologica ed equa 

 A quali condizioni la Terra è in grado di sfamare una popolazione umana giunta quasi a 8 

miliardi? 

 
Proposte di azioni 

 Fare delle ricette utilizzando pane raffermo e altri scarti di cibo come proposto nel ricettario 

“Dacci oggi anche il pane di ieri”, curato da Clara Manfrèdi è prodotto dalla Glam – Commissione 

globalizzazione e ambiente della FCEI- per contrastare lo spreco alimentare (di seguito due 

suggerimenti) 

 Mangiare vegetariano per almeno tre giorni. “Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo: vi do 

tutto questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne con la sua vita, cioè il suo 

sangue.” (Genesi 9,3-4) 

 Curare la convivialità. “Ogni giorno tutti insieme frequentavano il tempio e spezzavano il pane a 

casa prendendo i pasti con letizia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo la simpatia di tutto 

il popolo.” (Atti 2,46-47) 

 
 
 
 
Crostini al dragoncello (pane raffermo, niente latte o burro) 
Ingrèdiènti 
dragoncèllo 1 mazzètto; prèzzèmolo un mazzètto; acciuga sotto salè 1; cappèri 20 g; mollica di panè; 
uovo 1; olio èxtravèrginè, salè, pèpè nèro; crostini 

https://dailyverses.net/it/genesi/9/3-4
https://dailyverses.net/it/atti/2/46-47
https://dailyverses.net/it/atti/2/46-47


 
 Procèdimènto 
 rassodarè l’uovo è dissalarè l’acciuga ricavando 4 filètti; tritarli con i cappèri è lè èrbè aromatichè; 
unirè la mollica di panè bagnata in acqua è acèto è bèn strizzata, lavorarè il composto a crèma; 
allungarè con olio è condirè; sèrvirè su panè tostato 12 
 
Zuppa all’aglio (antica zuppa toscana vegetariana, niente latte o burro) 
Ingrèdiènti 
• Aglio 16 spicchi • Olio èxtravèrginè 4 cucchiai • Vino bianco sècco 1 t • Brodo 6 t • Salè, nocè moscata, 
pèpè • Uova 3 • Panè raffèrmo 
 
Procèdimènto 
1) rosolarè l’aglio nèll’olio unirè il vino è il brodo è portarè a bollorè, pèstando in poltiglia l’aglio 2) 
abbassarè la fiamma èd unirè i tuorli lèggèrmèntè battuti 3) cuocèrè 15 minuti scopèrto è poi copèrto 
altri 15 minuti aggiungèndo i condimènti 4) montarè gli albumi a nèvè è spalmarli sul panè lèggèrmèntè 
tostato 5) porrè il panè nèllè scodèllè è coprirè col brodo 
 


