
Giardinieri
della Creazione

2015Meno per noi. Abbastanza per tutti.

Meditazioni sul drappo quaresimale
della Campagna ecumenica 2015



Cara lettrice, caro lettore, 

l’essere umano è un calco in creta, ispirato dal Divino. 
Nato in un giardino, non è forse stato destinato a svolgere 
proprio il lavoro di giardiniere della Creazione? 

La Campagna ecumenica 2015 di Sacrificio Quaresimale, 
Pane per tutti in collaborazione con Essere solidali è arric-
chita dal drappo quaresimale dell’artista nigeriano Toni
Nwachukwu; ci rende attenti sulla necessità di dare una  
rispostaai bisogni di ciascuno condividendo con gli altri 
ciò che abbiamo. Si tratta di un’attitudine fondamentale 
che può servire per affrontare temi complessi come i 
mutamenti climatici, le crisi alimentari, le conseguenze 
negative dell’agricoltura industriale.

I poemi di Monique Janvier fanno da eco alle immagini 
del drappo, andando a cercare nel più profondo delle 
nostre radici. L’autrice declina una metafora dopo l’altra 
per dipingere la Creazione come un giardino in cui la cura 
è un’arte. Essere responsabili di questo giardino, in una 
relazione d’amore, è quanto ci viene chiesto. Ed è nel quo-
tidiano che si gioca il nostro incontro con il Dio vivente. Ci 
auguriamo che questi poemi possano trovare terra feritile 
in Lei, sia nella preghiera e nella meditazione individuale,  
sia in momenti di condivisione con gli altri.

Daria Lepori Martina Schmidt 
Sacrificio Quaresimale  Pane per tutti 
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L’artista
Tony Nwachukwu vive e lavora a Oweei,  
in Nigeria. La tecnica che predilige è il 
batik con la quale realizza specialmente 
paramenti sacri. Ha anche eseguito 
alcune raffigurazioni della Via Crucis in 
chiese austriache  e germaniche. Nei suoi 
interessi rientrano anche le scienze 
naturali e nel suo paese consiglia in 
ambito rurale sull’utilizzo dell’energia 
solare.

L‘autrice
La poetessa Monique Janvier oggi vive  
a Ginevra. Infermiera di professione, 
nata in Marocco sente tuttavia le sue 
radici affondare nel giardino del mondo. 
Fa parte della Société Genevoise des 
Ecrivains e del cursillo œcuménique 
francophone. Da oltre 25 anni anima 
atelier.
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Il rotolo  
 
Il rotolo dispiega i secoli
La storia di Dio, dell’umanità
I drammi che distruggono
Gli allarmi, le lacrime
I soli levanti, l’abbondanza
I giubili, le rinascite

Scrivere il proprio posto oggi
Nel Libro della Creazione
Dar senso al proprio quotidiano
Cercare le priorità
Per sé, gli altri, la natura
Verso la pienezza

Là dove io sono
Prendersi cura dei tesori della vita
Della dignità dei miei fratelli
Della bellezza della terra
Testimoniare i miei valori
Vivere la mia libertà d’essere
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La Creazione  
 
Il Libro della Creazione
S’è aperto alla luce, alla vita
Di generazione in generazione
L’alleanza con Dio continua
L’a-venire dipende da noi
Noi, figli della Creazione

Cerchiamo d’essere attenti giardinieri 
Dell’armonia da inventare
Dei gesti da compiere d’ora in ora
Del riguardo da dedicare ad ogni fiore
Ai pesci che guizzano nei mari
Agli animali che popolano la terra

Gioiamo di tutto ciò che vive
Apriamo le mani e lo spirito
Lasciamoci sorprendere dalla creatività
Serbiamo la gioia di comprendere
L’incontro Creatore-creatura
Ascoltiamo la sinfonia della natura
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La casa  
 
Se la mia casa crolla sotto la valanga
Quale sarà il mio luogo di vita?
Come salvare il mio ideale, la Vita!

Che la mia casa sia rifugio
Focolare di pace, di bellezza
Dove fa bene rigenerarsi

Che la mia casa sia campo fiorito
Dove il corpo è tempio dello spirito
Dove il cuore si riveste di serenità

Che la mia casa sia accoglienza
Per condividere pani e lutti
Gioia di donare, di ricevere

Che la mia casa sia apertura
Dove i muri lasciano passare lo sguardo
Dove le siepi non fanno barriera
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Fumo  
 
Fin dove andrà il mondo nella sua distruzione?
La follia umana nell’iperconsumo?
È in gioco il cibo per domani

Fumo, gas di scarico, pubblicità
Prodotti tossici, creano inquinamento
Allora io considero le energie naturali
Gli oggetti rotti son troppo presto abbandonati
I rifiuti sfusi contaminano la terra
Allora io prendo in considerazione smistamento, 
riciclaggio

I rumori turbano la pace dell’anima
Gli odori dei motori feriscono il respiro
Allora io cerco silenzio, aria pura
Il superfluo, il sempre di più, logorano
Il sempre più in fretta, più lontano, uccidono
Allora io mi limito all’essenziale

Sì, modifico il mio stile di vita
Riscopro la sobrietà, la semplicità
Nella coreografia dell’universo
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Ci sono i fiori, segni del cuore
Da offrire alla donna
D’Africa, d’Europa, d’Asia, delle Americhe

C’è l’agnello, simbolo d’innocenza
Pervaso di natura divina
Per celebrare la speranza ritrovata

C’è la luce del Vivente
Che riscalda la terra
Dove cresce nella Gioia tutta l’umanità

Popoli

C’è l’acqua, fonte di vita
Dono, benedizione, amica
Da condividere tra i popoli, i paesi

C’è la quinoa: proteine delle Ande
Da scambiare in tutto il mondo
Con riso, mais o grano

Ci sono gli alberi, l’ulivo della pace
Per accogliere la preghiera degli uccelli
Radicare l’uomo nella fraternità
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Il bambino

Tu bambino, lo sai?
Perduto, in continua partenza
Tu voghi su acque d’odissea
Tu bambino, lo sai?
Inondazione? desertificazione?
Violenza? sfruttamento?

Tu bambino, lo sai?
Il pianeta terra ci è affidato
Dobbiamo salvaguardarlo
Tu bambino, lo sai?
Vivere oggi è una missione
Da scoprire ad ogni stagione

Tu, adulto in divenire
Per te io desidero una famiglia
Il diritto al gioco, la meraviglia
L’entusiasmo d’imparare
Il dialogo con gli anziani
L’elevazione della coscienza



19

L’uccello di luce

L’uccello, portatore di Luce
Come lampada accesa
S’appressa all’uomo, interpella
Spiega le sue ali, lo rischiara

L’uccello, messaggero fra terra e cielo
Invita ciascuno a cogliere il messaggio
Ad entrare nel più intimo di se stesso
Lo fortifica, l’istruisce, lo libera

L’uccello, la colomba, rivela la luce
La Luce del Cristo, lo Spirito del Cristo
L’essere umano, il suo sguardo trasformato
Rigenera il volto della Terra

L’uomo nuovo si lascia abitare
La donna nuova, trasfigurare
Responsabili della Creazione
Vivono in Amore con Essa



Rafforzare le persone
Sacrificio Quaresimale è l’organizzazione di 
cooperazione internazionale dei cattolici svizzeri.  
Il nostro impegno, al Nord come al Sud, è volto alla 
realizzazione di un mondo più giusto dove tutte e 
tutti, superate fame e miseria, vivano una vita 
degna di questo nome. Realizziamo progetti in 14 
paesi di Africa, Asia e America Latina grazie alla 
collaborazione con ong locali. In Svizzera e nel 
mondo ci impegniamo a favore di regole economi-
che e commerciali più eque. 

via Cantonale 2a, casella postale 6350, 6001 Lugano
www.sacrificioquaresimale.ch, ccp 60-19191-7
 

Per un mondo più giusto
Pane per tutti è l’organizzazione di cooperazione 
internazionale delle Chiese evangeliche in Svizzera. 
Al Nord induciamo le persone ad assumere uno 
stile di vita sobrio e ci impegniamo nella politica di 
sviluppo a favore del diritto al cibo e per un’econo-
mia equa. Al Sud aiutiamo le persone a liberarsi 
dalle difficoltà e dalla fame per condurre una vita 
autonoma. Insieme a organizzazioni locali eviden-
ziamo situazioni precarie e ci impegniamo per i 
diritti delle parti lese. 

Bürenstrasse 12, casella postale 1015, 3000 Bern 23 
www.brotfueralle.ch, ccp 40-984-9


