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Vedere e agire

Dal 1969 Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale 
realizzano ogni anno una Campagna ecumenica 
durante la Quaresima; dal 1994 vi collabora  
anche Essere solidali. 
L’obiettivo della Campagna ecumenica è la 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle 
ingiustizie che regnano nel mondo, sul fatto  
che malgrado molti progressi sin qui fatti sono 
ancora circa 800 milioni le persone che soffrono 
la fame nel mondo. Accontentarsi di puntare il 
dito non basta. Perciò le tre organizzazioni di 
cooperazione internazionale indicano anche piste 
d’azione come: modificare il proprio atteggia-
mento di consumo, sostenere con un’offerta il 
nostro lavoro nei progetti al Sud  
o partecipare a un’azione concreta. In questo  
modo la Quaresima diventa sinonimo  
di solidarietà vissuta in prima persona.

Diventa un nostro fan:
facebook.com / vedereagire

Bürenstrasse 12, cp 1015, 3000 Bern 23
telefono 031 380 65 65, bfa@bfa-ppp.ch
www.brotfueralle.ch
ccp 40-984-9
 
 

 
 
via Cantonale 2a, cp 6350, 6901 Lugano
telefono 091 922 70 47, fax 091 922 70 48
lepori@fastenopfer.ch 
www.sacrificioquaresimale.ch
ccp 69-8988-1
 
 

im Has 6, 4616 Kappel SO
telefono 062 216 46 65, partner-sein@christkath.ch
www.partner-sein.ch, ccp 25-10000-5

Impressum

Altre informazioni e materiali

Il materiale è da ordinare tramite l’apposito 
formulario o rispettivamente sui siti delle nostre 
organizzazioni:
www.brotfueralle.ch/shop
www.sacrificioquaresimale.ch/catalogo
Occorre calcolare dalle due alle tre settimane per  
la consegna. Se avete richieste particolari o se 
riscontrare dei problemi contattate per favore     
per Pane per tutti  
Fadile Seferaj, Materialstelle   
031 380 65 79 - seferaj@bfa-ppp.ch  
per Sacrificio Quaresimale  
Carlo Carbonetti  
091 922 70 47 - carbonetti@fastenopfer.ch.

Dal nostro sito si possono inoltre scaricare infor-
mazioni supplementari e approfondimenti che non 
hanno trovato spazio su questa pubblicazione o 
che saranno preparati più tardi. Inoltre vi saranno 
molti aggiornamenti come interviste, segnalazioni 
di pranzi e cene solidali, ecc. Vi invitiamo pertanto 
a visitarlo regolarmente e a segnalarci le vostre 
iniziative a cui potremo dare il meritato spazio.  
www.vedere-e-agire.ch

http://www.facebook.com/vedereagire
http://www.pane-per-tutti.ch
http://www.sacrificioquaresimale.ch
http://www.partner-sein.ch
http://www.vedere-e-agire.ch
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Editoriale

Abbastanza per tutti 
Ciò che mangiamo                  
modifica il clima 

ll consumo eccessivo che aggrava 
i cambiamenti climatici e accresce 
la fame nel mondo costituisce un 
torto dal punto di vista etico e teolo-
gico. La Campagna ecumenica, per-
tanto, chiede che sia compiuto un 
passo indietro, verso una gestione 
dell’alimentazione che sia equa, so-
stenibile e rispettosa del clima. L’im-
magine biblica dell’agape lo dimo-
stra: anziché abbondanza da un lato 
e carenza dall’altro lato potrebbe  
esserci cibo a sufficienza per tutti.  
La tradizione cristiana ci invita a libe-
rarci del superfluo, ricordandoci che  
la vita è un dono. Concretamente,  
la liberazione dal consumo eccessivo 
è raggiunta mediante un rapporto  
rispettoso con il Creato, e una vita  
più semplice e sobria.

Care lettrici e cari lettori,

Reverendi parroci ed egregi pastori,
voi siete le moltiplicatrici e i moltipli-
catori del nostro lavoro nelle comuni-
tà di fede, nelle scuole, nelle famiglie. 
Vi siamo profondamente riconoscenti 
per il vostro lavoro di animazione che 
ogni anno portate avanti. Non senza 
difficoltà, ce ne rendiamo conto.  
I temi che vi presentiamo e che vi 
chiediamo di trasmettere diventano 
vieppiù complessi. Le persone non 
hanno il tempo per leggere, disertano 
i luoghi di culto e la domenica vanno 
“in pellegrinaggio” nei centri com-
merciali.

“Vedere e agire” è lo slogan della 
Campagna ecumenica di Sacrificio 
Quaresimale e Pane per tutti in 
collaborazione con Essere solidali. 
Noi vediamo quello che accade alle 
fasce della popolazione che sono più 
esposte alle insicurezze: gli emargi-
nati dalla società, le famiglie contadi-
ne senza terra, tra loro in special 
modo le donne e i loro figli. Vediamo 
che il diritto di ogni persona a nutrirsi 
in maniera quantitativamente e 
qualitativamente sufficiente non è  
dato: ancora 800 milioni di persone 

soffrono la fame o s’impoveriscono 
sempre di più per mangiare. Vediamo 
che ciò ha molte cause, e ogni anno 
ne analizziamo una da vicino presen-
tandovi anche tracce d’azione per far 
sì che le cose cambino. 

Nel 2015 ci soffermiamo su cause e 
conseguenze dei mutamenti climatici. 
Anche qui da noi il clima sta cambian-
do: a un inverno molto mite ha fatto 
seguito un’estate bagnata e strana-
mente fredda. Nei paesi del Sud però 
accadono tragedie: siccità, alluvioni, 
tempeste. Noi vediamo la sofferenza 
delle persone che ne subiscono le 
conseguenze. E agiamo: le aiutiamo 
concretamente attraverso i nostri 
progetti. Per questo abbiamo biso-
gno delle offerte. 

E agiamo invitando le persone in  
Svizzera a riflettere sul proprio stile 
di vita che ha un influsso a livello 
globale. Infatti dire che “meno per 
noi” ha come conseguenza “abba-
stanza per tutti” ha senso. Perciò 
abbiamo bisogno di voi e delle vostre 
comunità per rendere fruttuosa 
questa riflessione.

Grazie e buona Quaresima.
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Cambiamenti climatici – dalle parole ai fatti!

tratto da: Cambiamenti climatici - 
Dalle parole ai fatti. Presa di posi-
zione della Commissione nazionale 
svizzera Giustizia e Pace. 2009 
 
Le conseguenze dei cambiamenti  
climatici fanno ricordare che l’essere 
umano non si può intendere come  
libero da dipendenze e legami con-
dizionati. La libertà umana si ottie-
ne perciò soltanto ricollegandosi alla 
sua ragione di vita: la terra. Fenomeni 
naturali come la siccità o le inonda-
zioni rendono dolorosamente con-
sapevole l’umanità nel suo insie-
me. Sul piano teologico, l’essere 
umano è legato «in una comunan-
za di destini con tutte le creature.»1

Questo dato coincide con la sua con-
dizione di essere creatura tra le cre-
ature. Nello stesso tempo, spetta 
all’essere umano un compito partico-
lare, secondo Genesi 1,26–28 e 2,15: 
è tenuto a prendersi cura della cre-
azione come un fiduciario nel senso 
del dono di essere creato a immagine 
di Dio.2 Un rapporto sfruttatore nei 
confronti della natura contraddice in 
modo fondamentale tale compito  
e porta svantaggio non soltanto alla 
terra, bensì alla stessa umanità. Co-
me dimostrano le conseguenze del 
suo agire, per la prospettiva bibli-
ca, l’essere umano non può strapaz-
zare la creazione “impunemente”.

I pericoli che corrono le basi esisten-
ziali, a motivo dei cambiamenti cli-

Suggestioni in  
  una prospettiva  
 di etica sociale

matici in corso, limitano le possibilità 
dello sviluppo umano della popola-
zione mondiale attuale, mentre ridu-
cono quelle delle future generazioni. 
Questo va contro il principio della pa-
rità fondamentale data a tutti gli es-
seri umani dalla loro comune condi-
zione di essere creati a immagine e 
somiglianza di Dio. Rispetto all’am-
biente naturale, i cambiamenti clima-
tici rappresentano un uso abusivo del 
valore proprio e indisponibile della 
natura, che sta nella terra creata da 
Dio ed è perciò da rispettare.  

Mondragon (Filippine) alcuni giorni dopo il passaggio del tifone Haiyan nel novembre del 2013.

Giustizia e solidarietà rispetto  
ai cambiamenti climatici  

I cambiamenti climatici colpiscono 
l’intera umanità. In questo senso sia-
mo tutti nella stessa barca. Al riguar-
do, il teologo morale Hans Joachim 
Höhn parla a ragione di una «solida-
rietà forzata.»3 Tuttavia, non tutti gli 
esseri creati ne subiscono le conse-
guenze nella stessa misura. Questo 
dato è particolarmente urtante, per-
ché sono colpiti principalmente dagli 
effetti negativi quelli che hanno con-
tribuito in misura minore a provocare 
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Cambiamenti climatici – dalle parole ai fatti!

i danni. Chi deve assumersi quale  
carico di prestazioni per la riduzione  
delle emissioni e per le misure di 
adattamento comportamentale?  
Quale ripartizione degli oneri può  
rivendicare il principio di giustizia? 

Ci sono vari aspetti da prendere  
in considerazione: 

– Sulla base della convinzione che  
 la condizione dell’essere umano è  
 di essere creato a immagine di Dio  
 e, rispettivamente, a partire dal  
 principio della dignità umana, si  
 deduce che noi persone umane   
 siamo fondamentalmente uguali.  
 Se prendiamo sul serio tali criteri,  
 in riferimento all’utilizzo delle risor- 
 se naturali e all’emissione di   
 sostanze inquinanti, ciò significa  
 che spettano a tutti gli stessi   
 diritti. Tale convinzione di base   
 porta inoltre a chiedere una giusta  
 partecipazione di chiunque. In   
 concreto, tutti gli esseri umani   
 devono disporre di pari opportuni- 
 tà, degne di qualunque persona  
 umana. 

– La convinzione fondamentale dei  
 cristiani di essere tutti creati   
 a immagine di Dio e di essere, di  
 conseguenza, tutti creature al pari  
 di qualsiasi altro essere, esige di  
 essere solidali con le attuali e le  
 future vittime dei cambiamenti   
 climatici. 

– Per i danni già intervenuti e per   
 quelli che seguiranno, dobbiamo  
 rispondere secondo il principio di  
 causalità. Dovremo inoltre preoc- 
 cuparci che i danni stiano entro   
 limiti contenuti. 

– I punti di riferimento nominati   
 finora alludono soprattutto ai   
 rapporti degli esseri umani tra di  
 loro, ma sono da includere anche  
 quelli degli esseri umani con la   

 natura. Di conseguenza, le misure  
 d’intervento prese in considerazio- 
 ne devono soddisfare i criteri della  
 tutela del clima e dell’ambiente   
 naturale. 
 

Chiese di fronte ai  
cambiamenti climatici

Le Chiese si sono da tempo rese  
conto dei problemi che lo sviluppo 
socio-economico comporta al riguar-
do dell’ambiente e dei cambiamenti 
climatici. Hanno pure chiesto che  
la tematica diventi argomento di di-
battito pubblico.4 Questo mostra un 
tratto caratteristico delle Chiese:  
essere profetiche e vigilanti, alzare  
la voce di fronte alle ingiustizie e, 
nello stesso momento, tutelare i più 
deboli.  
Gli esseri umani devono organizza-
re e conservare la natura nel senso 
«della benevolenza di Dio verso  

l’intera creazione.»5 Da quest’imma-
gine, deriva l’impegno delle Chie-
se di provocare la «rivoluzione della 
sobrietà», in vista di uno stile di vita 
di alta qualità che si distingua nella 
modestia materiale. Accanto alle mi-
gliorie tecnologiche, fanno parte di 
questa prospettiva una valutazione 
critica dei concetti moderni di  
benessere e lusso, a favore di un  
incremento dei contatti di vicinato e 
della salute. Affinché ciò si realizzi,  
è necessaria la seguente convinzio-
ne di fondo: 

«Dobbiamo imparare che la no-
stra felicità e la nostra salute non 
dipendono tanto dai beni materia-
li, quanto dai doni naturali e dal 
sentirci creature con le altre cre-
ature, dai rapporti interumani e 
dal nostro rapporto con Dio.»6 

Il bestiamo è l’unica fonte di sopravvivenza per le popolazioni di mandriani masai in Kenya. Nel 
2010 le conseguenze di una lunga siccità sono state drammatiche.
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Capacità di adattamento  
a livello spirituale 

Una simile visione ha bisogno di  
radici spirituali chiare. Queste si sco-
prono al momento che la natura può 
essere vissuta come un luogo di spiri-
tualità. La tradizione cristiana  
dispone di un ricco tesoro di spiri-
tualità creativa, fondata in un pro-
fondo rispetto per la vita: da France-
sco d’Assisi, Hildegard von Bingen si-
no ad Albert Schweizer. È necessario 
rendere di nuovo accessibile questa 
fonte spirituale agli esseri umani dei 
nostri giorni. Curare questa risorsa 
in modo più consapevole è un com-
pito specifico delle Chiese cristiane. 
Non per ultimo, si presenta la neces-
sità di questo atteggiamento essen-
ziale, perché le sfide legate ai cam-
biamenti climatici chiedono anzitutto 
una buona  
capacità di adattamento a livello  
spirituale e mentale da parte di noi 
esseri umani del ricco Nord. Soltanto 
su questa base, rinuncia e  
conversione (che vanno di pari pas-

si con l’esperienza della perdita e 
del lutto) possono renderci consape-
voli dei nostri limiti, permettendo-
ci di guadagnare in senso della vita 
e d’impostare una nuova qualità esi-
stenziale.  
 

Una spiritualità creativa 

Una spiritualità cristiana creativa sa 
di essere unita alle altre creature e si 
sente legata alla prospettiva dell’es-
sere umano creato a immagine di Dio. 
Da ciò nascono gratitudine verso il 
fondamento della nostra vita e rispet-
to per tutto il Creato. Dio è presente  
nella sua creazione anche in ognuno 
di noi. Una spiritualità cristiana cre-
ativa cerca proprio la comunione tra 
Dio e la sua creazione. Nella tradizio-
ne della mistica si tratta di percepire  
e seguire le tracce della presenza  
di Dio. Spesso nasce da ciò la moti- 
vazione per un impegno etico dura- 
turo. La teologia cristiana fa bene  
a prendere sul serio questo tipo di  
spiritualità e a curarla.

Che cosa dicono i testi biblici
• Una spiritualità cristiana creativa  
 sa di essere sorretta dall’operare  
 creatore di Dio, sa che tutto quel  
 che esiste è stato creato, accolto e  
 benedetto da Dio nel suo specifico  
 modo d’essere (cf Genesi 1; Matteo  
 6,25–34). 
• Essa sa pure di avere le sue fonda- 
 menta nel presente operare di Dio  
 Creatore, che ispira negli esseri   
 umani il suo alito divino e confe-  
 risce loro lo Spirito (cf Isaia 42,5;  
 Genesi 2,7; Atti degli Apostoli   
 14,17). 
• A Dio appartiene la terra e quello  
 che in essa vive (cf Salmo 24,1). 
• Dio desidera che la terra e la vita  
 abbiano una durata infinita, come  
 lo ha confermato nel patto stipulato  
 con Noè (cf Genesi 8,21– 22; 9,8–17). 

Note

1  Per un futuro nella solidarietà e nella   
 giustizia. Messaggio del Consiglio della  
 Chiesa evangelica in Germania e della   
 Conferenza dei Vescovi tedeschi sulla   
 condizione economica e sociale in   
 Germania, no 123. 

2 cf ibd.; Non è troppo tardi per dare una   
 risposta ai cambiamenti climatici. Un   
 appello del Presidente del Consiglio della  
 Chiesa evangelica in Germania, Vescovo  
 Wolfgang Huber, p. 14.

3  Hans Joachim Höhn: L’altra globalizzazione,  
 p. 7. 

4  cf Teologia ecologica e etica II, elaborata da  
 Hans Haller e Wilfried Lochbühler.

5  Liberamente da: Conferenza dei vescovi  
 svizzeri/Federazione delle Chiese   
 evangeliche in Svizzera: Insieme nel futuro.  
 Messaggio delle Chiese, no 141.

6  Assemblea Ecumenica Europea «Pace nella  
 Giustizia», Basilea, 15–21 maggio 1989,  
 Documento finale, no 87 j. 

Anche in Madagascar i mutamenti climatici sono arrivati, ma fare qualcosa è possibile.
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Drappo quaresimale

La luce della Pasqua:  
 il motivo della nostra  
 speranza
I mutamenti climatici globali sono già una realtà. Possiamo avvertirne gli effetti sulla nostra  
pelle: calura e siccità, tempeste e forti precipitazioni, ritiro dei ghiacciai e alluvioni, perdita del 
raccolto e diffusione di malattie. Poiché Dio ci ha affidato in prestito il Creato, noi esseri umani 
dobbiamo esserne responsabili. Il drappo di quest’anno ci invita a confrontarci con questa respon-
sabilità durante il periodo quaresimale dedicato alla rinuncia e alla preghiera. Vediamone in 
dettaglio alcune scene.

Un minuto prima di  
mezzanotte 

 
 

Sulla sinistra è riconoscibile uno sce-
nario lugubre e quasi apocalittico: la 
distruzione del nostro mondo è già 
in uno stadio molto avanzato. È tutto 
completamente in disordine: il suolo 
è eroso e inaridito, la terra escoriata 
e dilaniata, le piante si piegano sec-
che verso il terreno e non nutrono più 
nessuno. Mari e fiumi si innalzano e 
diventano flutti impetuosi che scor-
rendo travolgono persone, capanne  
e tutto ciò che è ancora in vita. Un 
giovinetto va alla deriva su un barile 
di scorie velenose, accanto a cadave-
ri di animali, in acque letali e sporche. 
Il bambino, i cui lineamenti sono del 
figlio di sei anni dell’autore del drap-
po, ci guarda come per chiedere aiu-
to. Sullo sfondo pare che il suolo arda 
come agli Inferi, la terra e i boschi so-
no in fiamme. Le ciminiere appestano 
l’aria in diverse regioni della terra e 
minacciano di distruggere il Creato. 

 

 
La parte superiore del drappo illustra  
la creazione attraverso Spirito e Ver-
bo: Dio creò il mondo con tutti gli es-
seri viventi (Gn. 1: «E Dio disse»). 
Quali cristiani, crediamo che Dio ab-
bia creato la terra, come ci è stato tra-
smesso nel racconto biblico della  
creazione: «Dio vide quanto aveva 
fatto, ed ecco, era cosa molto buona.»  
Il rotolo di pergamena rappresenta la 
storia di Dio con gli esseri umani e ci 
consente di reinterpretare la creazio-
ne e di aprire un nuovo capitolo: l’or-
dine divino di luce e tenebre, terra e 
acque, uccelli, pesci, animali terrestri, 
trascorrere di giorni e anni, periodi di  
lavoro e di riposo è contrapposto al 
caos disordinato e confuso. La mano 
di Dio fa tornare in vita le ossa inaridi-
te (Ez. 37). Dopo che Dio ebbe ordina-
to e separato le tenebre dalla luce e le  
acque dalla terra, creò le piante, che 
sono raffigurate nella riga superiore  
del rotolo di pergamena. In seguito, 
come riferisce il primo racconto del-

la creazione, creò il sole, la luna e le 
stelle. Il quinto giorno creò gli uccel-
li e i pesci e il sesto giorno gli anima-
li terrestri e l’uomo. La serie termina 
il settimo giorno con la creazione del 
Shabbat, ossia il giorno in cui Dio e 
tutte le sue creature riposano. Dio ha 
affidato a noi il compito di coltivare e 
curare il giardino dell’Eden. Con l’invi-
to a sfruttarne le risorse, Dio ci ha an-
che richiamati al dovere di aver cura 
del Creato e di preservarlo. Lo Spirito 
di Dio si libra sopra l’assemblea degli 
uomini e delle donne. Il Verbo si è fat-
to uomo in Dio (Gv. 1,1). Con la sua te-
sta, l’uccello simboleggiante lo Spiri-
to, indica la luce al centro dell’assem-
blea; luce di Cristo che illumina il  

mondo e rinnova il Creato. 
 

E Dio disse… La creazione mediante Spirito e Verbo
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Drappo quaresimale

Creato riconciliato

Sei persone rappresentanti tutti i 
continenti si sono riunite nonostan-
te tutte le differenze: un’europea, un 
latinoamericano, un asiatico, un ara-
bo, un’africana e un giovane africa-
no quale rappresentante delle gene-
razioni future che diventeranno parte 
del Creato. Siamo noi ora a decidere 
del loro destino. Il gruppo è circonda-
to da un giardino verde che ricorda il 
giardino dell’Eden. Ogni persona tie-
ne tra le mani qualcosa che rimanda  
ai sette giorni della creazione: una 
scodella colma di acqua viva in cui 
nuota un merluzzo, uno stelo di gra-
no, un bucero tropicale dal becco ros-
so quasi estinto, una lampada a pe-
trolio quale simbolo delle risorse 
energetiche, dell’erba strega africana 
dai fiori rosa (pianta che viene impie-
gata a scopo medicinale) e un esem-
plare di un’antica razza di pecora che 
ha ricominciato a essere allevata.

L’essere umano è parte del Creato, ma 
il suo potere di disporne è limitato. Le 
azioni responsabili nell’ambito della 
tutela del clima sono una testimonian-
za del fatto che i cristiani prendono se-
riamente il loro compito di tutelare e 
configurare il Creato. La considerazio-
ne prioritaria delle persone povere, 
deboli, svantaggiate ed estranee è un 
elemento centrale del credo cristiano. 

Per questo motivo la Chiesa prende solidalmente le parti del Creato e delle vittime dei cambia-
menti climatici, in particolare delle persone povere, anziane e malate, dei bambini e delle bam-
bine, dei nascituri e delle nasciture nonché delle generazioni future.

Verbo e Spirito vanno a formare una croce 
fluttuante il cui punto d’incrocio è in 
corrispondenza del rotolo di pergamena.

Il cero pasquale illumina il viso degli uomini e delle donne, che 
animati dallo Spirito di Cristo rinnovano le sembianze della Terra e 
diventano fratelli e sorelle nel Creato

L’artista

L’autore del drappo è l’artista nigeriano Tony Nwachukwu (si pronuncia: Nuatschuku) nato nel 
1959 a Endugu; attualmente vive a Owerri. È sposato e padre di quattro figli. Nwachukwu gesti- 
sce una galleria d’arte dove espone anche le sue opere. Ha realizzato delle via crucis per alcune 
chiese in Germania e in Austria. La sua arte è incentrata per lo più su temi religiosi. Oltre all’arte 
lo affascinano anche le scienze naturali: a Owerri fornisce consulenza in merito alle opportunità 
costituite dall’energia solare. L’approvvigionamento elettrico della sua famiglia è garantito da 
collettori solari. Attualmente, infine, Nwachukwu sta tentando di coltivare in Nigeria la pianta 
officinale artemisia, che in Cina viene impiegata contro la malaria da 2000 anni.

© Hüsch/MISEREOR
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Indicazioni iniziali

Il drappo è a disposizione su stof-
fa in due formati, stampato su fogli 
A4 e sotto forma di lucidi per retro-
proiettore. Inoltre c’è la possibilità 
di ordinare il libretto di meditazioni 
sul drappo, adatte però a un pubbli-
co più maturo. Prima di affrontare la 
preparazione delle lezioni si consiglia 
di analizzare con attenzione il drappo 
in tutti i suoi dettagli. Di seguito sono 
riportati alcuni spunti; anche le rifles-
sioni che trovate a pagina 8 e 9 pos-
sono essere di aiuto. 

Il drappo quaresimale 2015 consente di affrontare il tema  
della conservazione del Creato e della minaccia costituita dai 
cambiamenti climatici. L‘artista nigeriano Tony Nwachukwu  
ci fornisce l‘opportunità di considerare il tema della cura del 
Creato dalla sua prospettiva africana.

Affinché tutti  
  possano vivere

Unità didattica Drappo quaresimale

Creato riconciliato

La parte destra del drappo mostra  
sei persone rappresentanti tutti i con-
tinenti. Queste persone sono riunite 
attorno a un globo terrestre che fun-
ge da tavolo e condividono ciò che 
posseggono. Ogni persona ha con  
sé un dono di grande valore... Questa 
cerchia gioiosa simboleggia la comu-
nità dei popoli riconciliati tra di loro e 
con il Creato. 

La creazione attraverso  
Spirito e Verbo

La parte superiore del drappo illustra 
la creazione attraverso Spirito e Ver-
bo: Dio creò il mondo con tutti gli es-
seri viventi. Quali cristiani, crediamo 
che Dio abbia creato la terra. Il rotolo  
di pergamena rappresenta la storia  
di Dio con gli esseri umani e ci con-
sente di aprire un nuovo capitolo: 
l’ordine divino è contrapposto al caos  
disordinato e confuso. La mano di  
Dio fa tornare in vita le ossa inaridite  
(Ez. 37). Dio ha affidato a noi il compi-
to di coltivare e curare il giardino  
dell’Eden, di avere cura del Creato e  
di preservarlo.
 
Base del testo:  
Dr. Claudia Kolletzki,  
Misereor,  Aachen, Germania

La Terra è in pericolo

La parte sinistra del drappo mostra 
uno scenario lugubre e quasi apoca-
littico: la distruzione del nostro mon-
do costituisce una vera e propria mi-
naccia. Ovunque regna la confusione: 
il suolo è eroso e inaridito, la terra  
escoriata e dilaniata, le piante si  
piegano secche verso il terreno e non 
nutrono più nessuno. Mari e fiumi si  
innalzano. Un giovinetto va al-
la deriva su un barile di scorie ve-
lenose, accanto a cadaveri di ani-
mali, in acque letali e sporche.  

Nella Repubblica Democratica del Congo le arachidi sono una fonte importante di nutrimento.
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Unità didattica Drappo quaresimale – modulo 1 

Introduzione  

Queste proposte didattiche sono destinate alle ultime 
classi di scuola elementare (modulo 1) e le prime di scuola 
media (modulo 2). Il drappo quaresimale invita a trattare 
con la classe il tema del Creato. Le proposte di animazio-
ne si basano sul modello a tre fasi: vedere-giudicare-agi-
re. Il drappo consente agli allievi di confrontarsi in gruppo 
con diversi aspetti del Creato: la sua ricchezza, le minacce 
che si trova ad affrontare nonché, in modo allusivo, il pia-
no che Dio ha in serbo per noi esseri umani.  

Dato che il drappo è ricco di dettagli, il lavoro sulla per-
cezione dell’immagine occupa gran parte della lezione. 
Ciò nonostante vengono proposti anche elementi qua-
li lo scambio di esperienze ed esercizi di movimento.

Nel corso della lezione, il drappo va dapprima presentato  
nelle sue singole parti, in seguito va osservato nel suo  
insieme. Vi consigliamo di acquistare il drappo in stoffa  
piccolo; lo riproporremo l’anno prossimo. 

Nel modulo 1 si pone l’acqua in primo piano, sia quella  
pulita sia quella sporca, nonché la sua importanza per  
la vita degli esseri umani.  Il modulo 2 affronta da un lato  
gli effetti dei cambiamenti climatici e dall’altro la  
ricchezza del Creato. 

Per entrambe le lezioni proponiamo di presentare il lavo-
ro nei progetti di Sacrificio Quaresimale e dei partner di 
Pane per tutti. Vi invitiamo a richiedere a Daria Lepori  
(lepori@fastenopfer.ch) il materiale informativo  
necessario.

La conclusione proposta è di organizzare un’azione  
concreta a sostegno dei progeti di Pane per tutti o di  
Sacrificio Quaresimale. Vi invitiamo a richiedere a Da-
ria Lepori (lepori@fastenopfer.ch) spunti e proposte.

Contenuti / Forme metodiche

Il Creato è utile agli esseri umani
Il gruppo è seduto in cerchio. Al centro del cerchio disporre su un bel telo in stoffa una brocca d’acqua fresca e un 
bicchiere colmo d’acqua. Discutere sull’acqua posta al centro e in seguito far circolare il bicchiere. Ognuno beve  
un sorso d’acqua e poi esprime un pensiero: «Abbiamo bisogno dell’acqua per...» oppure «L’acqua è importante 
perché...». Questo consente di raccogliere affermazioni sull’importanza dell’acqua.
Presentare la parte in basso a destra del drappo. La classe è invitata a osservare con calma l’immagine. Impulso: 
cosa vedi nell’immagine? Scambio di percezioni e osservazioni senza interpretarle: prendere appunti alla lavagna. 
Discutere con la classe sulla presenza dell’acqua e sulla sua importanza per gli esseri umani e il Creato.

Materiale : telo in stoffa, brocca d’acqua, bicchiere, dettaglio in basso a destra del drappo

modulo 1

Obiettivi:
• Comprendere l‘importanza l’acqua quale parte del Creato e formulare autonomamente una riflessione.
• Intuire la responsabilità degli esseri umani per il futuro del Creato in pericolo.
• Mettere in relazione la propria vita con quella di bambini haitiani.
• Impegnarsi a favore di un progetto concreto di Sacrificio Quaresimale o Pane per tutti.
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Unità didattica Drappo quaresimale – modulo 1 

Contenuti / Forme metodiche

Gli esseri umani e l‘acqua fanno parte del Creato
Distribuire i nastri di due colori e dividere di conseguenza la classe in due gruppi. Un gruppo rappresenta gli esseri 
umani, l’altro le gocce d’acqua. I due gruppi si posizionano in due parti opposte dell’aula. Far partire la musica e 
invitare i due gruppi a danzare muovendosi come segue:  
1. Gli esseri umani e le gocce d’acqua danzano tranquillamente nella loro parte di aula. Danzano per rendere grazie 
perché a) gli esseri umani possono vivere sulla terra e b) le gocce d’acqua donano vita alla terra. 2. Gli esseri umani 
e le gocce d’acqua si muovono gli uni verso le altre e si salutano cambiando continuamente “partner” di saluto.  
3. Gli esseri umani e le gocce d’acqua si tormentano e si scacciano a vicenda. Questo simboleggia il fatto che 
l’acqua può diventare pericolosa per gli esseri umani e che questi ultimi possono inquinare l’acqua. Assicurarsi che 
i bambini e le bambine si spingano via senza però essere troppo rudi. 4. Gli esseri umani e le gocce d’acqua forma-
no un cerchio. Insieme stabiliscono che gli esseri umani dipendono dall’acqua. 

Materiale: musica, lettore musicale, nastri di due colori

Il Creato è in pericolo
Il gruppo è seduto per terra. Presentare una bacinella contenente acqua molto sporca. Discutere sull’acqua sporca. 
Presentare la parte in basso a sinistra del drappo. La classe è invitata a osservare con calma l’immagine. Impulso: 
cosa vedi nell’immagine? Cosa ti viene in mente? Scambio di percezioni e osservazioni senza interpretarle: prende-
re appunti alla lavagna.  
Discutere sulle conseguenze dell’inquinamento dell’acqua, della mancanza di cure, delle azioni senza riguardo  
e delle alluvioni sugli esseri umani coinvolti.

Materiale: bacinella con acqua molto sporca, dettaglio in basso a sinistra del drappo

Non c‘è vita senza acqua   
La classe si suddivide in piccoli gruppi. Stimolo per la discussione: a essere a rischio di “estinzione” non è solo 
l’acqua, bensì anche la terra. Come può fare la classe per prendersi cura della terra? I singoli gruppi formulano un 
pensiero e creano una frase che viene poi presentata all’intera classe.  

Materiale: ev. materiale per prendere appunti

Preservare il Creato  
Presentare l’intero drappo quaresimale. Stimolo per la discussione: l’immagine è stata realizzata da un artista 
africano. Nella parte superiore ha dipinto molta luce.  
Invitare il gruppo a osservare con calma la parte superiore dell’immagine. Scambio di percezioni e osservazioni 
senza interpretarle: prendere appunti alla lavagna. 
Stimolo per la discussione: fare riferimento alla colomba. Cosa fa? Cosa porta con sé? La colomba porta luce e crea 
una comunione tra gli esseri umani, che condividono i loro averi, inoltre raggruppa le persone provenienti da 
diverse parti del mondo attorno a un tavolo, che è anch’esso un globo terrestre. L’immagine è più chiara nel punto 
in cui gli esseri umani sulla terra condividono quello che hanno.

Materiale: drappo quaresimale

Comunità degli esseri umani
Ci sono organizzazioni il cui obiettivo è incentivare la condivisione nel mondo al fine di aiutare le persone svan-
taggiate. Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale aiutano le famiglie e i loro bambini.  
Parlare delle condizioni di vita della popolazione haitiana. Porre l’accento sulla precaria situazione ambientale, 
che è causata anche dai cambiamenti climatici. Presentare Gisline.
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Contenuti / Forme metodiche

Stimolo per la discussione: qual è la differenza tra la vita di Gisline e la tua? Qual è la differenza tra la vita delle 
bambine e dei bambini svizzeri e di quelli haitiani? 
Suddivisi in gruppi di due, giocare al gioco degli elastici.

Materiale:  presentazione di Gisline a pagina 17 e su Jumi, elastici di diversi colori  e spiegazione del gioco degli 
elastici a pagina 17.

Portare la luce nel mondo
Stimolo per la discussione: proprio come la colomba, anche la classe può portare la luce nel mondo affinché chi  
è svantaggiato possa guardare a un futuro migliore. Discutere con la classe su che cosa si potrebbe fare affinché 
Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale possano rendere migliore la vita dei figli delle famiglie come quella di 
Gisline. Distribuire alla classe un foglio A4 con stampata una colomba. La classe scrive sul foglio il contributo che 
può fornire.  
Progettare un’azione per aiutare le bambine e i bambini haitiani. Si possono anche distribuire le buste (o le scato-
lette salvadanaio) di Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale, invitando a fare delle piccole rinunce e a raccogliere  
i soldi così risparmiati.

Materiale: buste di Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale, fogli A4 con colomba, materiale per scrivere

Spunto biblico 
Raggruppare la classe e presentare un testo biblico: (Gn 1, 10-11)
«Dio disse: “Che ci siano la terra e il mare. E che l’acqua non sommerga tutta la terra.” E Dio vide che era cosa 
buona. Dio disse: “Che crescano piante verdi sulla terra: prati, erbe, arbusti e alberi che producano fiori e frutti.”  
E Dio vide che era cosa buona.»
Fare riferimento ancora una volta all’acqua pulita. Far circolare un bicchiere colmo d’acqua. Ognuno ne beve un sorso.  
Spunto per una preghiera: «Signore, tu sei buono. Noi ti lodiamo. Signore, noi ti ringraziamo. Per l’acqua che 
beviamo. Per la luce che ci dona la vita. Per gli esseri umani sulla terra. Signore, tu sei buono. Noi ti lodiamo. 
Signore, noi ti ringraziamo.»
Materiale: Bibbia, caraffa con acqua, bichiere

Unità didattica Drappo quaresimale – modulo 1 e 2 

Contenuti / Forme metodiche

Introduzione 
Posizionare al centro sul telo oggetti utilizzati nel tempo libero: libri, pallone da calcio, CD, strumenti, DVD, natel, 
ma anche un pezzo di pane e una brocca d’acqua. 
Stimolo per la discussione: fare riferimento agli oggetti e parlare della loro importanza. A cosa rinunceresti senza 
problemi? Cosa ti mancherebbe particolarmente? Cosa ti serve assolutamente?  

Materiale: telo di stoffa, diversi oggetti, pane, brocca con acqua

modulo 2

Obiettivi: 
• Scoprire realtà in zone del mondo meno privilegiate.
• Esprimere il rispetto dell’essere umano nei confronti del Creato.  
• Mettere in relazione la propria vita con quella di bambini e persone che vivono in altre parti del mondo.
• Impegnarsi a favore di un progetto concreto di Sacrificio Quaresimale o di Pane per tutti.
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Unità didattica Drappo quaresimale – modulo 2 

Contenuti / Forme metodiche

Cosa succede quando tutto è a rischio 
Stimolo per la discussione: in alcune zone del mondo bambine e bambini non possono scegliere cosa fare nel loro 
tempo libero. Talvolta la loro vita è minacciata anche da catastrofi ambientali. Sentiamo parlare di uragani, alluvio-
ni, siccità, carestie e a volte queste cose ci fanno paura. Altre volte, invece, preferiamo non guardarle. Molte 
persone, tuttavia, non possono far finta di niente perché sono direttamente coinvolte. Ma che cosa provano? 
Leggere in classe notizie di giornali che trattano di catastrofi ambientali. In piccoli gruppi, le bambine e i bambini a) 
formulano un titolo per il foglio di lavoro e b) riassumono le diverse notizie in una parola chiave. Scambio di opinio-
ni in classe.

Materiale: foglio di lavoro “notizie di catastrofi” (da scaricare da internet), materiale per scrivere

La Terra è in pericolo 
Presentare alla classe la parte in basso a sinistra del drappo e invitarla a osservare con calma l’immagine.  
Domande per raccogliere stimoli: cosa vedi nell’immagine? Cosa ti salta all’occhio?  
Scambio di percezioni e osservazioni senza interpretarle.  
Discussione riassuntiva: la terra è in pericolo. Eventi come quello raffigurato nell’immagine spesso derivano dai cambia-
menti climatici. (Chiarire quanto sa la classe di questo tema.) Ma da dove derivano i cambiamenti climatici? L’immagine 
illustra le possibili conseguenze di questi cambiamenti. 
La classe ritaglia le notizie dei giornali e le attacca al posto giusto sull’immagine. Discussione riassuntiva. 

Materiale: dettaglio in basso a sinistra del drappo, forbici, scotch/calamite

Quando la terra trema sotto di me
Invito a giocare: Rumi, il bambino raffigurato nell’immagine, è seduto su un barile di veleno e ci guarda come per 
chiedere aiuto. Deve mantenere l’equilibrio e viene spinto alla deriva dalle onde e dalla corrente. Come ci sentiamo 
quando la terra trema sotto di noi e il futuro è incerto? Questa sensazione viene attivata mediante un gioco di 
equilibrio. Esempio: La classe si suddivide in gruppi di tre: qualcuno si posiziona al centro, qualcuno davanti e 
qualcuno dietro. Chi è al centro si lascia cadere a volte avanti e a volte indietro. Gli altri due gli impediscono di 
cadere e lo rimettono in posizione eretta. Specificare che chi sostiene è responsabile di chi sta al centro! Scambiar-
si i ruoli.  
Nel plenum: scambio di opinioni sull’esperienza del gioco.  

La terra serve a noi esseri umani 
Presentare alla classe la parte in basso a destra del drappo e invitarla a osservare con calma l’immagine.  
Domande per raccogliere stimoli: cosa vedi nell’immagine? Cosa ti salta all’occhio? Cosa ti ricorda l’immagine? 
Scambio di percezioni e osservazioni senza interpretarle. 
Stimolo per la discussione: osservare le singole persone nell’immagine: chi sono? Da dove vengono? Cosa tengono 
tra le mani? Quale espressione hanno sul viso? 
Ogni gruppo riceve un fumetto vuoto da riempire con una scritta: cosa ci dicono le persone raffigurate nell’immagine?  
I gruppi presentano le loro risposte alla classe e attaccano i fumetti sul drappo in corrispondenza della persona che 
pronuncia le parole riportate.

Materiale: dettaglio in basso a destra del drappo, fumetti da riempire, scotch/calamite, materiale per scrivere
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Contenuti / Forme metodiche

Prendersi cura della terra
Presentare l’intero drappo quaresimale.  
Stimolo per la discussione: l’immagine è stata realizzata da un artista africano originario della Nigeria, Tony 
Nwachukwu (pronuncia: Nuatschuku). L’artista ha dipinto la terra due volte, in seguito anche il cielo. Su un lato il 
pittore ha illustrato la terra in pericolo, sull’altro lato la terra di cui gli esseri umani hanno cura e che a sua volta li 
colma di doni. Sopra la terra, il cielo rischiara tutto. Una colomba si libra nell’aria e rappresenta ciò che viene da 
Dio: il suo amore per il mondo. La colomba porta la luce agli uomini in segno di speranza. La luce si espande su 
tutta la terra. Invitare la classe a elencare tutti i luoghi nell’immagine che sono illuminati. (La luce irradia l’intera 
terra e illumina molti elementi: i simboli delle piante e degli animali, la fabbrica sullo sfondo a destra, il centro del 
tavolo. La luce illumina anche la parte della terra che è in pericolo: le case pendenti, il giovane seduto sul barile, 
ecc.). Fare riferimento all’arcobaleno, simbolo di speranza.

Materiale: drappo quaresimale

Gli esseri umani donano speranza
Stimolo per la discussione: noi esseri umani siamo invitati a trasmettere ad altre persone la luce della colomba, 
impegnandoci affinché la terra rimanga un buon posto in cui vivere per tutte le popolazioni. Ci sono organizzazioni 
il cui obiettivo è aiutare le persone svantaggiate in tutto il mondo e infondere speranza grazie al denaro delle 
donazioni. È ciò che fanno Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale. Presentare i loghi delle due organizzazioni, che 
aiutano le persone svantaggiate e infondono loro speranza. 

Presentare un progetto di Sacrificio Quaresimale o Pane per tutti . Stimolo per la discussione: qual è la differenza 
tra la vita di queste persone e la tua?  
Progettare un’azione per aiutare le bambine e i bambini in un paese del Sud del mondo. Una è presentata sul 
giornalino Jumi. Si possono anche distribuire le buste (o le scatolette salvadanaio) di Pane per tutti e Sacrificio 
Quaresimale, invitando a fare delle piccole rinunce e a raccogliere i soldi così risparmiati.

Materiale: loghi di Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale, buste per la raccolta dei risparmi, materiale informativo 
sui progetti (da richiedere a lepori@fastenopfer.ch).

Spunto biblico  
Accendere una grande candela nel centro e sedersi in cerchio. Fare riferimento all’intera immagine del drappo 
quaresimale e leggere un testo della Bibbia (Gn 1): 
«Dio disse: “Che ci siano la terra e il mare. E che l’acqua non sommerga tutta la terra.” E Dio vide che era cosa 
buona. Dio disse: “Che crescano piante verdi sulla terra: prati, erbe, arbusti e alberi che producano fiori e frutti”.  
E Dio vide che era cosa buona. Dio creò l’uomo e disse: “Che l’uomo si nutra di tutto ciò che cresce sulla terra”.  
E Dio vide che era cosa molto buona.» 
Ognuno riceve un lumino e lo posa davanti a sé. 

Stimolo per la discussione: «Dio vide che era cosa buona.» Dio ha donato a noi esseri umani una buona terra, una 
terra che serve a noi esseri umani ma che è sempre più in pericolo. Secondo te dove splende già una luce o dove 
invece dovrebbe diventare tutto più chiaro? Ogni bambina e bambino accende a turno il suo lumino dalla grande 
candela posta al centro ed espone la sua riflessione. Le frasi sono integrate in una preghiera: «I nostri ringrazia-
menti e le nostre preoccupazioni, ecco quello che ti presentiamo, oh Dio. Noi ti preghiamo: ascoltaci! Amen.»

Materiale: una candela grande, lumini per rechaud, fiammiferi, Bibbia

Unità didattica Drappo quaresimale – modulo 2 
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Testimonianza dal Sud

Vorrei scoprire  
    il mondo

«È bello che tu sia venuto a trovarmi», dice Gisline al gior- 
nalista svizzero. «Mi chiamo Gisline Semobe. Non so quanti 
anni ho. Non esiste un certificato della mia nascita e qui ad 
Haiti non festeggiamo i compleanni. Frequento la prima 
elementare. 

Abito insieme a mia mamma in un piccolo villaggio. I miei 
quattro fratelli e sorelle si sono trasferiti. Guarda, mia 
mamma sta tornando adesso dal campo. Lavora sempre 
molto. Deve fare tutto da sola perché mio papà è morto tre 
anni fa per una malattia ai polmoni.

Io aiuto molto mia mamma: prendo i fagioli dalla dispensa, 
dò da mangiare alle nostre tre galline o aiuto a strappare le 
erbacce. Lavo i piatti e pulisco il pavimento. Sono anche 
capace di preparare il riso.

Tre anni fa un uragano ha distrutto la nostra casa. È stato 
terribile e ho pianto. Ancora oggi mi nascondo nella casa 
quando soffia il vento e piove forte. Delle persone svizzere 
ci hanno aiutato a costruire una nuova casa. La casa mi 
piace molto.

Gioco volentieri con le mie amiche. Non ho ancora visto 
molto del mondo. Finora non sono mai stata nel villaggio 
vicino al nostro. La strada è lunga: bisogna camminare per 
sei ore.»

Il gioco degli elastici

Molte famiglie haitiane non possono qua-
si permettersi dei giocattoli. Ai bambini e al-
le bambine rimane però la loro creatività: si in-
ventano dei giochi con le poche cose che han-
no. Ecco che all’improvviso alcuni elasti-
ci si rivelano una distrazione emozionante. 

Istruzioni per il gioco
La classe si suddivide 
in gruppi di due parte-
cipanti, ciascuno dei 
quali riceve un elastico 
di colore diverso dall’al-
tro. Posizionarsi su 
una linea prestabilita. 

Inizia il bambino o la 
bambina più giovane:  
poggia l’elastico sul 

palmo della mano e lo lancia il più lontano possi- 
bile dalla linea. Poi tocca all’altro: poggia l’elastico  
sul palmo della mano e lanciandolo tenta di centra-
re quello di chi ha lanciato per primo. Se con il suo 
lancio non centra l’elastico, il suo elastico rimane  
per terra. Chi ha lanciato per primo recupera il suo  
elastico e con un nuovo lancio cerca di centrare  
l’elastico che ora è per terra.

Chi lancia un elastico che si sovrappone a quello  
già per terra riceve un punto. In quel caso si rico-
mincia da capo. Vince chi realizza per primo cinque  
punti. Il gioco funziona anche a gruppi di tre  
partecipanti o più.
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Preghiere

Gli altri hanno bisogno di me

Dio, lo so, mi hai messo al mondo per lodarti 
e per indurre gli altri a lodarti. 
Per rendere felici gli altri, affinché io possa essere felice. 
Per dare un senso alla società umana  
e per rendere il mondo un posto migliore. 

Io sono ben piccola cosa, Dio. 
Che cosa posso fare in questo mondo così grande? 
Il mondo è un edificio e io sono una sua parte, 
sono una pietra di questa grande casa. 
Nessuno mi può sostituire. Io sono insostituibile 
nella costruzione di una società umana. 

Aiutami, Dio, affinché non seppellisca i miei talenti. 
Io sono spendibile a beneficio di altre persone, 
e sono così in tanti ad aver bisogno di me. 
Fa che tutto quello che mi hai dato, io lo possa utilizzare: 
i miei talenti, le mie buone qualità. 
Gli altri hanno bisogno di me.

dall’India

Ti preghiamo

Ti preghiamo per le bellezze di questa terra. 
La grazia della tua creazione è come una giornata fresca  
durante la stagione delle piogge. 
Beviamo la tua creazione con i nostri occhi. 
Ascoltiamo il canto degli uccelli. 
Come profuma di buono, di forte, di sicuro 
la tua buona terra  
e tutto ciò che su di lei cresce.

dal Ghana 
 

Alba della giustizia

O Dio, aiutaci, a non vedere la morte
nei sospiri della creazione, ma le doglie di un parto.
Aiutaci a vedere nel dolore la promessa per il futuro,
un grido contro ciò che di disumano c’è nel presente.
Aiutaci a scoprire nella protesta, l’alba della giustizia,
nella croce, la via verso la risurrezione
e nella sofferenza il seme della gioia.

Rubem Alvez, Brasile

Fai splendere i nostri cuori, così come il sole illumina e fa risplendere questa terra scura.

Preghiere dal mondo
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Preghiere

Dio mi hai messo al mondo per lodarti e per rendere felici gli altri, affinché io possa essere felice.

Fai splendere i nostri cuori

O Tu, Mistero immenso, verso cui sempre ci volgiamo: 
fai splendere i nostri cuori, così come il sole  
che illumina questa terra scura che ci circonda. 
Fa che possiamo sempre riflettere i tuoi raggi 
così che chi non ti conosce, ti scopra in noi.

dall’Africa

Dov’è Dio?

Dio non è nell’alto dei cieli. 
Dio è qui, dove due sono amici.
Dio è qui, dove chi ha fame si sazia.
Dio è qui, dove nell’altro scopriamo l’amore
Dio è qui, dove agiamo insieme
Quando Dio abiterà in mezzo a noi
il cielo e la terra si baceranno.

Sinfonia ecumenica
 

Preghiera

Dio, quando si perdono vite umane 
e famiglie sono distrutte, 
consola chi è disperato. 
Quando case e sogni sono abbattuti, 
offri protezione a chi l’ha persa. 
Quando persone fuggono e speranze svaniscono, 
regala la pace in mezzo alla paura. 
Quando scoppia il panico e il coraggio fallisce, 
infondi nuova forza a chi vuole andare avanti. 
E quando persone gridano, Dio,  
apri le nostre orecchie, la ragione e il cuore, 
affinché reagiamo con passione.

dalla Repubblica Democratica del Congo
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Sconvolti dall’annuncio della sua  
passione, tre discepoli sono presi  
in disparte da Gesù sulla montagna. 
Lassù, egli svela loro la gloria di Dio 
che abita in lui. Gli dice che un giorno 
potrà manifestarsi a loro, purché  
siano discepoli autentici. Accettando  
di essere condotti in disparte, i di-
scepoli vivono un’esperienza basila-
re di fede. Quando è scritto «l’aspet-
to del suo volto fu mutato e la sua 
veste divenne di un candore sfolgo-
rante» appare chiaro che i discepo-
li si rendono conto dell’intima e spe-
ciale relazione che lega Gesù al suo 
Padre celeste. La voce divina con-
ferma questa profonda relazione. 

Gesù permette ai discepoli di contem-
plare la sua relazione filiale con il Pa-
dre, vero Dio e vero Uomo. Il Padre 
manifesta apertamente ai discepoli  
e quindi a tutti gli esseri umani la  
comunione profonda che lo lega al  
Figlio e attesta che Gesù è obbedien-
te in tutto. Quest’obbedienza è l’e-
spressione dell’amore che li unisce.  
È per questo che il Padre si compiace  
in lui: «Questo è il Figlio mio, che io 
amo. Io l’ho mandato. Ascoltatelo». 
Questa parola che allude anche alla 
vittoria della risurrezione, ci dice co-
me dobbiamo vivere per piacere al 
Padre. La voce non dice guardatelo,  
contemplatelo, bensì ascoltatelo.  
Dio rivelato nel Verbo fattosi carne  
è venuto per farsi ascoltare. È lui che 
ci insegna come essere discepoli:  
ascoltando prima di tutto il Figlio. 

Anche noi viviamo, pur in situazioni 
diverse, ciò che i discepoli hanno vis-
suto. Come Pietro, preferiamo a volte 
chiuderci nelle nostre tende di abitu-
dini e ricchezze, protetti e preservan-
do le nostre certezze. Tuttavia la voce 
del Padre ci invita ad avere uno sguar-
do nuovo, ad abbandonare noi stessi  
per incamminarci sulla strada di Dio: 

il cammino dell’amore. Ciò signifi-
ca costruire tende nuove e diverse, 
ovunque nel mondo ci sentiamo chia-
mati a essere testimoni della speran-
za e dell’amore. Gesù conta su di noi 
e sul nostro senso di responsabilità,  
affinché siamo segni della sua pre-
senza. Gesù annuncia una Buona  
Novella, quella di un Dio che viene  
incontro alle donne e agli uomini of-
frendo loro il suo amore e la sua vita  
affinché pure le loro vite siano tra- 
sformate.

Proviamo a chiederci: come mi rela-
ziono con Dio Padre? Quale è il mio 
impegno? E che cosa faccio per pre-
stargli il mio ascolto? Che cosa faccio  
per essere al servizio delle sorelle  
e dei fratelli e costruire un mondo  
migliore? Un mondo che si lasci tra-
sformare dalla potenza di Dio e dalla  
sua Giustizia? 

La parola di Dio è capace di scuoterci 
dalla routine quotidiana. Ci invita  
ad abbandonare le nostre abitudini  
e a lasciarci trasformare. Anche la  
Campagna ecumenica intitolata  
“Meno per noi. Abbasta per tutti”  
ci stimola a fare un cambiamento  
radicale. Dobbiamo cambiare menta-
lità nei confronti del consumo esage-
rato di cui siamo responsabili e delle  
cui conseguenze siamo chiamati a  
occuparci con urgenza.

“Meno per noi” non significa dire no  
a tutto, rinunciare a ogni cosa, bensì 
ripensare il nostro stile di vita e capi-
re come modificarlo per il bene di tut-
ti. Osiamo chiederci in tutta onestà: 
di che cosa ho veramente bisogno  
per vivere?

don Célestin Kabundi, parrocco a 
Losanna

Matteo 17,1-9: «Ascoltatelo»

La Trasfigurazione

Proposta di un’omelia per la seconda domenica di Quaresima

Oggi riflettiamo sul messaggio contenuto nel racconto della 
trasfigurazione. Con la sua Parola, Dio si rivolge a noi per 
invitarci a uscire dalla nostra routine quotidiana. Ci esorta  
a lasciare le nostre abitudini e a essere disponibili al cambia-
mento. L’invito a una trasfigurazione, a un cambio di mentalità 
può valere anche di fronte ai mutamenti climatici. Il nostro 
stile di vita è in gran parte responsabile per ciò che sta acca-
dendo in molti paesi poveri del Sud del mondo, dove alluvioni  
e siccità portano fame e miseria per milioni di persone. 
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Proposta di omelia sul drappo quaresimale – dettaglio in basso a sinistra

Chi è l’essere umano? Incuriosito e af-
fascinato se lo chiedeva già Re Davi-
de, al cospetto dell’immensità dell’u-
niverso, specchio del suo creatore. 
«Chi è mai l’uomo perché ti ricordi di 
lui?» È di poco inferiore a un Dio; tut-
to Dio ha messo sotto il suo dominio 
(Sal 8, 6 7). È una dichiarazione for-
te: Dio ha messo «l’opera delle sue 
mani», nelle mani degli esseri uma-
ni. L’autore è davvero sorpreso del 
fatto che Dio abbia riposto una ta-
le fiducia nelle sue creature umane. 

Il Drappo quaresimale illustra dram-
maticamente che cosa ne è stato del 
mondo guardato con tanto stupore:  
distruzione ambientale e mutamenti  
del clima, sfruttamento del Creato. 
L’essere umano sconfina nell’ambito 
divino del Creatore. Lo suggeriscono 
le tre ciminiere che bucano,  
nell’immagine, la coltre celeste. Il  
giovinetto a cavallo del barile di sco-
rie radioattive ci guarda come alla  
ricerca di un aiuto.  

Chi è l’essere umano? Distrugge la 
terra o riesce a preservarla, anche per 
le generazioni future? Amiamo e sti-
miamo la buona e bella creazione di 
Dio? O stiamo dimenticando il nostro 
compito e la nostra responsabilità?

Quando le persone vogliono afferrare 
le stelle si credono troppo grandi. Ma  
quando credono che il loro destino 
sia scritto nelle stelle, allora si smi-
nuiscono. Gli esseri umani devono 
essere fieri per ciò che nella storia 
hanno inventato, scoperto e fabbri-
cato. Ma affinché il progresso conti-
nui ad essere una benedizione anche 
per le generazioni a venire, quest’or-
goglio non deve trasformarsi in ma-
nia di grandezza e spavalderia.

L’artista nigeriano Tony Nwachukwu  
(si pronuncia: Nuatschuku) ci indica 
una direzione: punta su una tecno-
logia rispettosa, immagina e raffigu-
ra fabbriche davanti alle quali l’acqua 
sgorga limpida e lui stesso realizza 
impianti solari nel suo paese. Richia-
ma uno stile di vita in equilibrio tra 
fattori economici, sociali ed ecologi-
ci, in armonia con il Creato. «Un cac-
ciatore non spara a una preda appol-
laiata sulla sua testa» dice uno dei 
4 proverbi africani scritti tra i capel-
li della donna africana rappresen-
tata nel drappo in basso a desta. 

Alla mania di grandezza umana il Sal-
mo 8 contrappone parole magnifiche 
piene di forza e (per me è una delle  
più incredibili dichiarazioni della Bib-
bia) proprio il potere di neonati e fan-
ciulli. «Canterò la tua gloria più gran-

de dei cieli balbettando come i bam-
bini e i lattanti. Contro gli avversari  
hai costruito una fortezza per ridurre  
al silenzio nemici e ribelli.»

Che i più piccoli con le loro parole 
possano sviluppare grande forza lo 
abbiamo già sperimentato in tanti: le 
loro grida sono chiare e impossibili da 
ignorare e ci costringono ad agire, in-
dipendentemente dal fatto se voglia-
mo o no reagire. Così come il Salmo 
8 mette in gioco i bambini, che do-
mandano vita e futuro in una situazio-
ne difficile, l’autore nigeriano rappre-
senta due volte lo stesso bambino. 
Il suo sguardo ci interpella, anche se 
non glielo abbiamo chiesto: ci chiede 
di superare l’ostilità che abbiamo in-
staurato tra esseri umani e natura!  

Lo splendore del nome di Dio si ri-
vela essere potere sulla bocca dei 
più deboli. I più piccoli ricordano 
a Dio di ricordarsi di loro, e trami-
te loro, della vita, del futuro di que-
sto mondo, buona creazione divina.

Chi è l’essere umano? Il salmista  
non dà risposta. Spetta a noi, oggi,  
trovarla.

Patrick von Siebenthal,  
pastore, Büren an der Aare

Salmo 8

Trarre forza dal coraggio  
 dei bambini
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Approfondimento

Anche in Sudafrica i fenomeni clima-
tici estremi sono in aumento e le sta-
gioni vegetative sono compromesse  
e confuse. Contadine e contadini rife-
riscono di siccità, temperature in au-
mento, tempeste di sabbia e inonda-
zioni. Per tali ragioni, le conoscenze 
tradizionali non sono più sufficienti a  
individuare il giusto periodo della se-
mina. Le persone non dispongono 
neppure della necessaria esperienza 
per far fronte a malattie sconosciute  
o insidiosi insetti nocivi e parassiti.  
Tutti questi fenomeni hanno una cau-
sa comune: sono le conseguenze dei  
mutamenti climatici in corso. 
 

Produrre e consumare a  
dismisura 

Generatore dei mutamenti climatici è 
lo sfrenato incremento di produzione  
e consumo nei paesi industrializzati  
e in quelli emergenti. Qui infatti l’eco-
nomia è in crescita costante da anni.  
Nel frattempo, il Sud è utilizzato co-
me una fonte di materie prime. Ma 

i limiti del nostro pianeta sono sta-
ti superati da tempo. In ogni momen-
to dell’anno ci possiamo permettere 
di mangiare tutto ciò che ci viene pro-
posto sugli scaffali dei negozi, anche 
quando queste merci devono essere 
importate da molto lontano. Secondo 
gli studi dell’università di Basilea se 
tutti vivessero e mangiassero come 
in Svizzera, il mondo consumereb-
be le riserve di 2,8 pianeti. E quasi la 
metà (43%) di quella che viene defini-
ta “impronta ecologica” è riconduci-
bile al consumo di carne e di altri de-
rivati animali. 
 

Il significativo esempio  
della carne di pollo 

Sul cartellone della Campagna ecu-
menica di quest’anno sono presentati 
significativamente dei polli confezio-
nati. Provengono dal Brasile, al pari 
della maggioranza della carne di pol-
lo importata in Svizzera. Per soddi-
sfare la nostra richiesta di pollo non 
basta la produzione locale e la quan-
tità importata ogni giorno raggiunge  
le 127 tonnellate il che corrisponde 
a più di tre TIR! La carne di pollo, da 
noi come pure nel resto del mondo, è 
sempre più apprezzata e negli ultimi 
50 anni la sua produzione globale è 
decuplicata.   
 

Conseguenze fatali della  
produzione di foraggio 

L’importazione della carne di pollo è 
solo una parte del fenomeno: in Sviz-
zera importiamo anche la maggior 
parte del foraggio per i volatili alleva-

ti in loco. Sia per le galline ovaiole che 
devono riuscire a produrre più di un 
uovo al giorno in media, sia per i pol-
li da ingrasso che in gran fretta devo-
no raggiungere la taglia finale per il 
macello. Le conseguenze restano pa-
rimenti gravi: a monte di questa cate-
na ci sono enormi superfici coltivate 
soprattutto a soia, ma anche a mais e 
frumento. Un terzo della superficie  
mondiale coltivata è destinato alla 
produzione di foraggio e al pascolo 
per bovini, ovini e caprini. Per questo 
settore le emissioni di gas a effetto 
serra, responsabili del riscaldamento 
dell’atmosfera che a sua volta genera 
i mutamenti climatici, sono tra le più 
importanti. La catena produttiva  
delle nostre bistecche e dei petti di  
pollo pesa sul clima in modo maggiore 
di quanto, a livello mondiale, non  
faccia il traffico di aerei, auto e navi  
messi assieme.

Inoltre l’utilizzo dei terreni per la pro-
duzione di foraggio va a scapito delle 
famiglie contadine, alle quali sovente  
restano a disposizione solo terreni 
aridi incoltivabili. In Brasile (ma non 
solo) la terra viene loro sottratta dai 
giganti dell’industria agroalimentare  
per coltivarvi soia in maniera indu-
striale. Migrazione, povertà e fame 
sono le conseguenze immediate. Per 
fare spazio a nuovi campi e pascoli, 
vengono abbattute le foreste pluviali;  
ma la deforestazione amplifica il fe-
nomeno del riscaldamento dell’atmo-
sfera perché le foreste costituiscono 
preziosi captatori di CO2. Conseguen-
temente, l’abbattimento di foreste  
implica un aumento di CO2.  

Julia Jawtusch,  
esperta clima e alimentazione 
per Pane per tutti e  
Sacrificio Quaresimale  

Che cosa c’entrano le  
cosce di pollo con la fame   
 nel mondo
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Giustizia climatica 
Firmare e far firmare la petizione 
Tifoni nelle Filippine, terra arida ad Haiti, frane in Svizzera: in tutto il mon-
do le conseguenze dei mutamenti climatici cominciano a farsi sentire, più 
o meno incisivamente. Chi intanto ne fa davvero le spese sono le persone 
che vivono in alcuni paesi in via di sviluppo, dove già oggi eventi meteo- 
rologici eccezionali mietono vittime e causano ingenti danni. Eppure sono 
proprio loro i meno responsabili dell’insorgere di questi problemi. Ciò non 
è giusto.
Ma, quando si parla di misure per salvaguardare il clima, la politica 
temporeggia. Anche in Svizzera. Perciò Sacrificio Quaresimale, Pane per 
tutti e Essere solidali hanno lanciato, con altre organizzazioni, una petizio- 
ne. Chiediamo alla Consigliera federale Doris Leuthard, responsabile del 
Dipartimento dell’Ambiente, atti concreti a favore di una politica clima- 
tica equa. Questo significa ridurre in Svizzera le emissioni di gas a effetto 
serra in misura più decisa. Ciò è possibile scegliendo solo fonti energeti-
che rinnovabili. Inoltre chiediamo che la Svizzera aiuti finanziariamente  
i paesi poveri ad adattarsi alle conseguenze dei mutamenti climatici.

Come possiamo agire? 
Dimezzare il consumo di carne: se la carne che settimanalmente finisce 
sui nostri piatti si riducesse da 1 chilo a 500 grammi, non si dovrebbe 
più importare né foraggio né carne.

Ogni tanto alimentazione vegetariana o vegana: a casa o al ristorante 
gustare più spesso piatti privi di carne o prodotti di origine animale; per 
esempio i legumi.

Prodotti locali: prediligere carne di produzione locale, di preferenza 
biologica piuttosto di carne a basso prezzo importata dall’estero.

Utilizzare tutta la carne: invece di mettere in tavola solo petti di pollo 
preparare ogni tanto una gallina bollita. Anche di maiale e manzo non 
esistono solo le parti nobili.

Non sprecare nulla: pianificare e controllare gli acquisti, cucinare le 
giuste quantità, riutilizzare i resti. Oggi circa un terzo degli alimenti 
acquistati finisce nella spazzatura invece che sul piatto.

Prediligere i march seri: la gemma Bio e GAK-Freiland garantiscono una 
produzione indigena e condizioni di vita impeccabile per gli animali.

Non da ultimo la coltivazione in mo-
noculture, caratterizzata dall’utiliz-
zo di pesanti macchine agricole e di 
grandi quantitativi di concimi e pesti-
cidi, ha un grave impatto sulla quali-
tà della terra. Spesso dopo alcuni an-
ni di sfruttamento la terra diventa im-
produttiva.  
 

All’estero si coltiva una  
superficie pari al Ticino per 
nutrire il bestiame svizzero

Per produrre il foraggio che rende 
possibile il nostro consumo di carne  
in Svizzera, sono necessari circa  
2700 km2, ossia quasi l’estensione 
territoriale del Ticino o tanto quanto 
tutta la superficie coltivata in Svizze-
ra. Ora è “delocalizzata” in altri pa-
esi del mondo, soprattutto in Brasi-
le. Una tale superficie di coltivazioni 
all’estero tuttavia non sarebbe neces-
saria se consumassimo un po’ meno 
carne. Se la medesima superficie fos-
se utilizzata per coltivare il frumento 
per il pane o la pasta, si riuscirebbe 
a nutrire una popolazione sette volte 
maggiore. A quel momento, avremmo 
bisogno anche di minori trasporti, ri-
duzione di cui beneficerebbe senz’al-
tro il clima.
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Strumenti di approfondimento

Ricette per un  
 mondo migliore

NB: tutti i materiali possono essere ordinati tramite  
i bollettini per l’ordinazione del materiale ricevuti per 
posta o direttamente dai nostri siti. Se necessario 
chiamare lo 031 380 65 79 per Pane per tutti e per 
Sacrificio Quaresimale lo 091 922 70 47. 

La maledizione della soia

Per approfondire il tema della Campagna ecumenica di 
quest’anno possiamo appoggiarci anche su un docu-
mentario girato da Lotti e Josef Stöckli in Brasile, nel-
la regione del Mato Grosso. Nella lingua locale questo 
nome significa grande foresta, eppure sui luoghi che 
fanno da scenografia al film, di alberi non ce ne sono 
più, e nemmeno ruscelli, farfalle, uccelli. Solo soia,  
soia a perdita d’occhio. Il film racconta della difficile  
vita per le famiglie contadine e delle ripercussioni eco-
logiche, sociali e sanitarie delle monoculture di soia.

Il DVD che raccoglie due versioni del documentario  
(6 minuti e 38 minuti) in francese e tedesco costa  
25 franchi.

La risposta ce l’hai nel piatto

In collaborazione con Edeos-Digital Education abbiamo 
realizzato un’animazione della durata di 7 minuti per 
introdurre il tema della Campagna ecumenica di 
quest’anno. In maniera fresca e spiritosa, adatta a ogni 
tipo di pubblico, dai giovani agli anziani, il filmato spiega 
utilizzando il linguaggio dei cartoni animati la relazione 
esistente tra consumo di carne e i mutamenti climatici. 
Inoltre invita spettatrici e spettatori a interrogarsi sulle 
proprie abitudini alimentari.  
Il cortometraggio d’animazione è visionabile sul 
nostro sito: www.vedere-e-agire.ch/rispostanelpiatto

L’Agenda si presenta quest’anno come una raccolta di ricette e d’ingredienti.  
Ricette e ingredienti per noi che viviamo nel Nord del mondo e per le persone  
che vivono al Sud. Sud e Nord sono intimamente legati tra di loro, non solo  
perché la globalizzazione rende piccola la terra e perché i fenomeni atmosferici  
non conoscono frontiere. È anche la nostra scelta di metterci sulle orme di Gesù, 
che ci impegna ad avvicinarci “all’altro”, a capire i suoi bisogni, a portare le  
sue sofferenze, a impegnarci affinché la sua situazione cambi in meglio. Oggi  
“l’altro” sono persone che vivono sulla loro pelle le conseguenze dei mutamenti cli-
matici; è doloroso scoprire che la responsabilità ricade anche su di noi, sul nostro 
stile di vita. Ma è anche incoraggiante sapere che si può fare qualche cosa affinché  
le cose cambino e il mondo si trasformi, anticipando la venuta di quei cieli e terra  
nuovi in cui la vita sarà data a tutti in abbondanza. Il nostro augurio è che l’Agenda  
possa fornire un aiuto, per le persone che vorranno prenderla in mano e leggerla,  
a dare un senso alla loro Quaresima. 

Meditazione per chi non ha tempo

Riproponiamo l’immaginetta con una brevissima meditazio-

ne che trova spazio su un cartoncino grande come un 

biglietto da visita. Si ispira a una delle meditazioni domeni-

cali proposte sull’agenda della Quaresima.

Jumi – il giornalino cristiano 
A due anni di distanza siamo riusciti a preparare di nuovo Jumi. Si tratta di un giornaletto per i lettori più piccoli e per le loro famiglie. Nel numero unico per la Quaresima affronta con testi, attività e giochi il tema della Campa-gna ecumenica 2015: “Meno per noi. Abbastanza per tutti”.
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«Se vuoi arrivare per primo, corri  
  da solo. Se vuoi arrivare lontano,  
  cammina insieme agli altri.»

proverbio africano

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

via Cantonale 2a,  
casella postale 6350,  
6901 Lugano
www.sacrificioquaresimale.ch  
ccp 69-8988-1

im Has 6
4616 Kappel SO
www.partner-sein.ch 
ccp 25-10000-5

Per un mondo più giusto 

Pane per tutti è l’organizza-
zione di cooperazione inter-
nazionale delle Chiese evan-
geliche 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’e-
conomia equa. Al Sud aiutia-
mo le persone a liberarsi 
dalle difficoltà e dalla fame 
per condurre una vita autono-
ma. Insieme a organizzazioni 
locali evidenziamo situazioni 
precarie e ci impegniamo per 
i diritti delle parti lese. 

Rafforzare le persone

Sacrificio Quaresimale è l’or-
ganizzazione di cooperazio-
ne internazionale dei cattoli-
ci svizzeri. Il nostro impegno, 
al Nord come al Sud, è volto 
alla realizzazione di un mon-
do più giusto dove tutte e tut-
ti, superate fame e miseria, 
vivano una vita degna di que-
sto nome. Realizziamo proget-
ti in 14 paesi di Africa, Asia e 
America Latina grazie alla col-
laborazione con ong locali. In 
Svizzera e nel mondo ci impe-
gniamo a favore di regole eco-
nomiche e commerciali più 
eque. 

Solidarietà nel mondo

Grazie a Essere solidali,  
la chiesa vetero cattolica del-
la Svizzera può testimoniare 
la sua solidarietà con i cristia-
ni di altri paesi. La scelta delle 
nostre organizzazioni partner 
cade su realtà particolarmen-
te povere. Tra di esse ci sono 
diocesi anglicane in Africa e 
la Chiesa indipendente nelle 
Filippine. I nostri progetti 
promuovono l‘aiuto all‘au-
to aiuto. Il dialogo con i part-
ner di progetto diventa segno 
tangibile di una s0lidarietà 
viva tra i cristiani del mondo.

http://www.pane-per-tutti.ch
http://www.sacrificioquaresimale.ch
http://www.partner-sein.ch

