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SOS ROSARNO – ACQUISTO ECUMENICO SOLIDALE 

Vi ricordate cosa avveniva 

il 16 febbraio di 

quest’anno? Membri di tutte 

le Chiese cristiane di Trieste 

si sono riuniti per effettuare 

un acquisto ecumenico 

solidale di agrumi 

nell’ambito dell’iniziativa, 

promossa dalla Federazione 

delle Chiese Evangeliche in 

Italia (FCEI), denominata 

“SOS Rosarno”. Già allora 

avevamo capito che non 

solo di arance si trattava, 

bensì di molti altri buoni 

prodotti della terra calabra. 

Allora lo scopo era dotare i 

migranti impegnati nel 

lavoro nei campi di luci per 

le biciclette con cui tornavano a casa a tarda sera, senza le quali rischiavano di venire investiti. Oggi 

il progetto è cresciuto. È disponibile un aggiornamento, stilato alla fine di ottobre dalla FCEI stessa. 

«Il nuovo progetto del 2022 di ETIKA ARANCE SOLIDALI è l’apertura di un Ostello sociale a 

San Ferdinando (RC). L’Ostello sociale Dambe So – che in lingua bambarà vuol dire “casa della 

dignità” – è stato avviato a febbraio 2022 ed è stato pensato come una casa ecosolidale che accolga 

lavoratori braccianti durante la stagione agrumicola e supporti, durante l’estate, percorsi di turismo 

solidale. Nella Piana di Gioia Tauro, dove MH (Mediterranean Hope della Federazione delle Chiese 

Evangeliche in Italia) opera dal 2019, l’83% dei braccianti lavora in condizioni di sfruttamento e 

vive in situazioni di disagio: interferenze della criminalità organizzata, fenomeno del caporalato, 

condizioni di lavoro estreme e disumane, paghe al di sotto dei minimi salariali, degrado ambientale 

e abitativo. In questo contesto, Dambe So è in grado di ospitare in sicurezza, dignità e legalità 20 

lavoratori che contribuiscono alle spese abitative con una quota sostenibile. L’Ostello è quindi in 

parte autofinanziato da chi lo abita e dalla “quota sociale” che viene applicata alla vendita delle 

arance del marchio Etika». 

La Chiese di Trieste hanno quindi simbolicamente risposto di nuovo e, giovedì 17 novembre, sono 

arrivate alla Chiesa metodista di Scala dei Giganti 24 casse di clementine da 10 kg ciascuna. Le 

clementine sono poi entrate nelle case degli acquirenti, portandovi tutto il loro profumo, la loro 

freschezza e il loro dolce sapore. Per assaggio è stato ordinato anche dell’olio extra vergine di oliva 

che è risultato anch’esso squisito. L’organizzazione è stata curata sempre dalla sorella Marialuisa 

Cameriero, membro della Chiesa metodista di Trieste, cui va il ringraziamento di tutti. « Il prossimo 

ordine – ci informa Marialuisa – sarà a dicembre e si potranno ordinare arance Navel da spremuta, 

ma ottime anche da tavola». Partecipiamo dunque numerosi. 
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L’acquisto solidale poi entrerà tra le iniziative “ufficiali” della Settimana Ecumenica di Preghiera 

per l’Unità dei Cristiani, che si svolgerà come ogni anno dal 18 al 25 gennaio. Anche in questo 

caso, l’invito è a partecipare, se possibile, ancora più numerosi. 

 

Trieste, 5 dicembre 2022 

Tommaso Bianchi 


