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appendere qui  

Nei prossimi 40 giorni, fino a Pasqua, ti invitiamo a dedicarti con concentrazione e consape-
volezza al tema della conversione. Che cosa vuoi provare a cambiare nella tua quotidianità? 
Annota qui la tua decisione perché… «verba volant, scripta manent».
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Pane per tutti

 

Tempo per meditare e per agire.

Cara lettrice, caro lettore,

 
«Se il chicco di grano, caduto in terra non muore, rimane da solo; se invece muore 

produce molto frutto». Già ai tempi di Gesù le sementi erano importanti, tanto che 

egli le utilizzò per parlare del mistero della sua morte e del Regno di Dio. E impor

tan ti lo sono sempre perché costituiscono la base di tutto ciò che mangiamo. 

Sì, in questa Quaresima ci interessano le sementi. Nell’Agenda raccontiamo di chi  

le utilizza e di ciò che è venduto nei mercati di tutto il mondo, perché prima che i 

frutti della terra arrivino sui banconi di un mercato la strada da percorrere è lunga e 

insicura. Con un’offerta ai nostri progetti tu permetti a molte persone di coltivare 

abbastanza per poter vivere bene. Grazie.

Ti auguriamo che questa Quaresima sia ricca di momenti autentici,  

26 – 28.2.20



per più stabilità

Proposta

Quali sono le mie radici? Che cosa mi dà stabilità?
Per fare fronte ai fatti della vita 
abbiamo bisogno di stabilità. Sono molte 
le cose che ce la possono dare: la fede, 
la famiglia, le amiche e gli amici, un 
lavoro gratificante, il contatto con la 
natura, la pratica di uno sport.

Prenditi il tempo per riflettere su ciò 
che ti dà stabilità. Annota poi quali 
radici del “tuo albero” vuoi rafforzare 
o aggiungi quelle che vorresti far 
spuntare e crescere.

  il confronto con il 
tema

 le relazioni con 

 la fede

(aggiungi quello che desideri)

 

«Ma appena seminato il granellino di senapa cresce 
e diviene più grande di tutti gli ortaggi».  Mc 4,32 

Il granellino non diviene grande per meriti propri: la sua forza è intrinseca, è un dono del 
Creatore e si sprigiona quando trova il giusto terreno e nutrimento. Con questa parabola 
Gesù sta dicendo che ogni cosa creata, anche la tua vita quando è piccola, bassa, povera 
può non solo crescere ma addirittura diventare più grande, cioè raggiungere il massimo 
della propria bellezza. Se ci fidiamo, lo Spirito Santo in noi agisce silenziosamente e nutre, 
risolleva, fa crescere il piccolo seme che siamo per portarlo a maturazione.

29.2.– 1.3.20



Con 120 franchi permetti a famiglie 
contadine di migliorare i loro raccolti con 
tecniche agro ecologiche. 
Sostieni questo progetto con la 
cedola di Sacrificio Quaresimale: 
Colombia nr. 134291

in Colombia

Preparare la terra

Per imparare da Claudina le persone percorrono 

anche molti chilometri su strade sconnesse.

« Arrivano da lontano per  
imparare come ridare fertilità  
alla loro terra». Claudina Loaiza, formatrice ed esperta in sementi rurali

Le sementi di Claudina cadono su suolo fertile 
Qui ad Agua fria non piove da dieci mesi, anche se 
un tempo era una delle regioni più ricche di acqua 
della Colombia. Eppure nell’orto di Claudina ci sono 
ancora molti ortaggi, a differenza degli orti dei vicini. 

La contadina gestisce con parsimonia la sua riserva 
di acqua. Un semplice ma efficace sistema permette 
di conservarla anche a lungo e di irrorare la terra con 
un sistema goccia a goccia. Si tratta di uno dei due 
motivi del successo di Claudina. L’altro sono le 
sementi tradizionali che ha usato e che sono parti 
colarmente resistenti alla siccità.

Claudina, che non ha mai potuto andare a scuola, ha 
imparato molto dai genitori e da nonne e nonni.  
Molto lo ha elaborato da sola e il resto lo ha imparato 
grazie alle formazioni di Grupos Semillas, ONG partner 
di Sacrificio Quaresimale. Lei trasmette volentieri ad 
altri le sue sementi e il suo sapere, specialmente se 
sono donne indios. «Sono contenta quando mi raccon-
tano che i loro raccolti migliorano. È come se fossero 
gli stessi semi del mio lavoro a dare frutti». 

2 – 6.3.20



Una proposta 

per più diversità

Seminare diversità,  
raccogliere meraviglie
Noi umani ci differenziamo e ci comple
t iamo attraverso una molt itudine di 
caratterist iche. In questo siamo l’espres
sione della ricchezza del Creato di cui 
facciamo parte . Nel corso di migliaia di 
anni l’abilità umana è riuscita a rendere 
ut ili e ben adattate ai diversi luoghi del 
pianeta circa 10 000 specie . Così, genera
zioni di contadine e contadine hanno 
raccolto e selezionato le sementi per darci 
tanti cibi di versi. Oggi questa di versità è 

in pericolo: l’80% è già scomparsa dai campi 
colt i vat i . In media e globalmente sono ancora 
solo 15 le specie vegetali e 8 quel le animali a 
formare le basi de l la nostra alimentazione . E in 
prospett iva della crisi climatica in corso, questo 
rappresenta un grande pericolo e una grossa sf ida. 

Contribuisci al mantenimento della diversità? 
ProSpecieRara si prende cura delle specie rurali  
e le promuove. Acquista anche tu nei negozi i  
suoi prodotti , molt iplica le sementi tradizionali 
nel tuo orto o informati su: prospecierara.ch

«Ora vi è diversità di doni, ma vi è  
un medesimo Spirito». 1 Cor 12,4

I Corinzi non vanno d’accordo, sono invidiosi e hanno paura di perdere i propri privilegi. Il loro 
errore sta nello sguardo: si concentrano unicamente su se stessi. Rovesciare la prospettiva è 
il passo decisivo: tutti sono capaci, ognuno eccezionale nel proprio ambito, ma ciascun dono 
è inutile se preso singolarmente. Il Donatore è lo stesso per tutti e ha distribuito le capacità 
perché collaborassero per il bene comune. Accogliere la molteplicità di caratteri, competen-
ze, intuizioni è la sfida che rende bello e buono il vivere umano.

7 –8.3.20



9 – 13.3.20

« Adesso coltiviamo diverse qualità vegetali  
e viviamo meglio». Doña Maya, contadina nella regione di Arapa, Peru

Con 60 franchi permetti a 3 famiglie di imparare a produrre fertilizzante liquido naturale. 

Sostieni questo progetto  
con la cedola di Pane per tutti:  
Mission 21-476.1012

La quinoa è forte e resistente, come la gente di qua 
Doña Maya sta servendo il pranzo: quinoa e pollo.  
Lei e la sua famiglia possono mangiare abbastanza 
ogni giorno e il loro cibo è sano. Non è sempre stato 
così, come ricorda la contadina: «Qui il suolo è   
brullo; facevamo fatica a raccogliere abbastanza  
per mangiare tutto l’anno. Anche la qualità era 
 scarsa». Questo si ripercuoteva sulla salute: bambini 
e adulti erano spesso malati.

Le cose sono cambiate da quando Doña Maya ha 
 frequentato il corso in tecniche agro ecologiche di 
 Mission 21.

«Ora sappiamo quali verdure sono idonee alle nostre 
condizioni geologiche e climatiche, come produrre  
un fertilizzante partendo da ingredienti biologici e 
quanto sia importante variare l’alimentazione per 
 rimanere sani».

Inoltre ha ricominciato a coltivare la quinoa, ricca di 
vitamine e altre sostanze nutrienti.

«La quinoa è forte e resistente, come la gente di qua. 
Abbiamo riscoperto questa pianta vecchia di 5000 
anni e lei ci aiuterà ad affrontare i tempi futuri». Doña 
Maya serve un altro cucchiaio di quinoa e sorride.

in Perù

Seminare



per la liberazione

Proposta  

«L’anima nostra è scampata come un uccello  
dal laccio dei cacciatori». Sal 124,7

Ci sono catene dentro di noi, spesso inconsce, che ci impediscono di spiccare il volo, ci legano 
al passato, ci fanno temere del futuro e non godere del presente. Relazioni interrotte, sensi di 
colpa, aspettative disattese, bisogno di affermare noi stessi: la liberazione interiore è un dono del 
Signore, che incontra la nostra responsabilità. Togliere le catene è l’opera che il Signore ha già 
compiuto, riconoscerla è compito nostro e talvolta fa paura, ma quando vi si riesce ci si sente 
davvero come liberati dal laccio dei cacciatori. 

In Europa in media una persona 
possiede 10000 oggetti. Anche se non 
li hai mai contati, probabilmente 
otterresti un risultato analogo. Ma non 
è facile separarci da ciò che abbiamo.

Le cose che possediamo sono c atene. 
Perciò vivere con meno è benefico: lo 
spazio che viene a crearsi a c asa mia 
se l a svuoto dal troppo che ho accumu-
lato, mi provocherà sensazioni di 
leggerezza e libertà. Io potrò così più 
facilmente dedic armi alle cose vera-
mente importanti: l’amore, l a condivi-
sone, le relazioni umane, le esperienze 
nell a natura.

Es erc iz io  per lo  sgombero

Una stanza dopo l’altra, prendi ogni oggetto in mano e chiediti:

- è stato utilizzato durante l’ultimo anno? 

- mi piace dav vero ancora?

Se la risposta è no, puoi separartene. Non gettare via però ciò di  

cui vuoi fare a meno: offrilo su una piattaforma online o a un negozio  

dell’usato o fai passare l a voce sul posto di l avoro. 

Sufficienza che rende liberi

Cons ig l io :  l a riacquistata libertà va preser vata. Perciò nel 

fare acquisti devi rimanere coerente e l asciare in negozio le 

cose che ti tentano, ma di cui non hai bisogno.

14 – 15.3.20



Prendersi cura delle

Un buon raccolto è di importanza vitale per le 

contadine e i contadini in Niger.

« È un miracolo che sul mio campo il sorgo cresca così 
bene. E a questo miracolo faccio bene attenzione». 
Maazou Ibrahim, contadino a Guidan Kata, Niger

Le sementi sono preziose e vanno protette
In Niger circa un terzo della popolazione è duramente 
toccata dalla fame, a motivo delle piogge che arriva-
no troppo tardi o non cadono per niente. Ed è quanto  
è successo alla famiglia di Maazou Ibrahim gli anni 
scorsi. «Spesso le nostre riserve di cereali erano 
esaurite pochi mesi dopo il raccolto. I bambini non 
riuscivano a prendere sonno per la fame e dovevamo 
dipendere dalle prestazioni d’aiuto».

Poi, come altre 2700 persone, Maazou Ibrahim ha 
partecipato a una formazione organizzata da Heks per 
prepararsi alle conseguenze del mutamento climatico. 

Con successo: già il primo anno i suoi raccolti sono 
quasi triplicati avendo seminato qualità locali di sorgo 
e fagioli, utilizzato compost organico biologico e 
adoperato con parsimonia l’acqua a disposizione.

«Ho anche imparato a preparare un forte insetticida 
usando l’albero del neem»,racconta Maazou Ibrahim. 
«Le sementi trattate con l’insetticida non sono state 
indebolite dai parassiti. Sementi di buona qualità però 
non bastano a garantire un buon raccolto. Bisogna 
anche sapersi occupare del raccolto durante tutta la 
crescita», dice mostrando fiero il suo sorgo.

Con 50 franchi permetti di organizzare un corso sulla lotta biologica ai parassiti. 
Sostieni questo progetto  
con la cedola di Pane per tutti: 
Heks 756.351

sementi in Niger

16 – 20.3.20



per più solidarietà

Proposta

Quanto fa bene fare del bene 
Fare del bene non significa neces-
sariamente mettere in gioco 
grosse somme di denaro. Essere 
in ascolto, offrire un caffè, dare 
una carezza, occuparsi della 
spesa… sono gesti semplici ad 
alto potenziale di bene.

Come dimostra anche uno studio 
dell’OCSE*, fare del bene fa stare 
bene. Risulta infatti che le perso-
ne che svolgono attività a titolo 
volontario sono più contente e 
soddisfatte della vita di quelle che 
invece non si impegnano a  
favore degli altri. Fare del bene 
dà senso alla vita e trasmette  
un senso di autodeterminazione. *O
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Quotidiani gesti di altruismo
• In auto in colonna, concedi l’accesso anche se hai  

tu la precedenza.

• Al distributore di biglietti, prenditi il tempo di  
aiutare chi è in difficoltà.

• Al bar o al ristorante, lascia una mancia.

• Sul marciapiede in città o sul sentiero nei boschi, 
raccogli plastica e lattine.

• 
   Che altro ti viene in mente?

«Non mieterai fino ai margini il tuo campo;  
lo lascerai per il povero e per lo straniero». Lev 23,22 

Nella legge biblica il comando è fondato sulla dichiarazione: Io sono il Signore vostro Dio;  
il principio di solidarietà nella concezione biblica ha base teologica. L’esperienza di Dio,  
il contatto con Lui è possibile nell’attenzione al povero e allo straniero. Non si tratta di 
togliere dal proprio portafoglio il superfluo, ma di offrirgli una garanzia di vita mettendo  
in gioco qualcosa di proprio. La solidarietà biblica è far entrare lo straniero e il povero nella 
propria area riservata: è tua ma i suoi frutti appartengono al fratello.

21 – 22.3.20

Qui puoi fare del volontariato:
• volontariato-sociale.ch/Ricerca-volontari  

per ogni tipo di attività sociali in Ticino

• agriviva.ch nelle fattorie della Svizzera 

• peacelink.it a favore della pace nel mondo



Prosperare in Guatemala

Con 150 franchi rendi possibile la 
formazione di una Ajq’ijab.

Cedola di Sacrificio Quaresimale: 134289;  
cedola di Pane per tutti:  
000.8007

« Il nostro legame con la  
Terra Madre si stava perdendo.  
Adesso lo abbiamo ritrovato».  
Victoria Arcón, Ajq’ijab (guida spirituale), Guatemala

Riscoprire identità e radici per un futuro autonomo 
La maggior parte della popolazione guatemalteca è  
di etnia maya. Dopo decenni di discriminazione  
e il trauma della guerra civile, la loro cultura e la loro 
spiritualità tradizionali si stavano perdendo.

Dal 2017 la nostra organizzazione partner Asociación 
Maya para el Buen Vivir Komon Ajq’ijab si adopera per 
reintegrare socialmente e politicamente le popolazioni 
maya. In tre regioni ha coinvolto cento Ajq’ijab* in un 
percorso formativo che collega la cultura e la spiritua-
lità tradizionali ai diritti umani.

«Ora conosciamo i diritti delle popolazioni maya. 
Sappiamo che possiamo coinvolgere le autorità locali 
quando i latifondisti mettono in pericolo le nostre  
basi vitali utilizzando troppa acqua, spruzzando pesti- 
cidi e seminando organismi geneticamente modificati»,  
racconta l’Ajq’ijab Victoria Arcón.

Le Ajq’ijab riportano anche nelle loro comunità le 
tradizioni andate perse durante la guerra civile.  
Prime fra tutte l’assoluto rispetto per la Terra Madre,  
e la protezione delle sementi tradizionali di piante 
commestibili e medicinali. Grazie a questo progetto in 
Guatemala qualche cosa di molto importante sta pros
perando: la fierezza per le proprie radici maya e la 
volontà di preservarle per costruire un futuro migliore.

Seminare, raccogliere, cucinare e condividere.
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23 – 27.3.20



cambiamento nel mondo

Una proposta per il  

«Sì, voi partirete con gioia; i monti e i colli proromperanno  
in grida di gioia davanti a voi». Is 55,12

Lo sguardo profetico vede la realtà con occhi illuminati, attratto dalla mèta, fiducioso nel domani; Isaia 
accosta la gioia alla partenza, mentre l’esperienza ci fa associare addii, lacrime e paure: la parola di Dio 
sposta l’attenzione sui sentimenti che si provano quando un cambiamento, una scelta, una nuova avventura 
sono benedette. Tutto concorre al bene di coloro che amano Dio: quando ci si pone in ascolto di se stessi  
e dello Spirito in noi allora il cambiamento, le partenze, i nuovi inizi sono carichi di speranza, gioia e fiducia.

Superare lo scoraggiamento 
 di fronte alle crisi di oggi 

Per rendere la terra un posto migliore 
occorre che ognuno di noi operi un 
profondo cambiamento. Perciò Pane per 
tutti e Sacrif icio Quaresimale agiscono 
anche in Svizzera: per esempio con gli 
atelier del "Lavoro che riconnette". 
Questo metodo sviluppato da Joanna 
Macy vuole aiutarci a trasformare in 
azione collaborativa e costruttiva la 
disperazione e l’apatia. Il «Lavoro che 
riconnette» ci porta a vedere il mondo 

con occhi nuovi e ci libera da atteggia-
menti che minacciano la continuità 
della vita; combina la dimensione 
f isica, emotiva e spirituale con la 
nostra comprensione razionale e il 
nostro impegno nell‘azione. E risveglia 
in noi energia e determinazione per 
affrontare le sf ide attuali. 
Ti interessa partecipare a un atelier  
del «Lavoro che riconnette»?  
Scrivi a: lugano@fastenopfer.ch

«Mille passi cominciano sempre da uno». proverbio del Sudafrica

28 – 29.3.20



in Tanzania

Aumentare i raccolti

Nella loro fattoria modello le suore sperimentano 

nuove forme di coltivazione ecologica.

« Vogliamo ampliare il nostro  
sapere e tramandare la nostra  
lunga esperienza». Suor Jane, regione di Masasi, Tanzania

Con 85 franchi finanzi l’acquisto di 500 avannotti. 
Da versare sul  ccp 25-10000-5 di  Essere solidali,  indicando 2020_T08

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Suore e famiglie contadine per il bene della popolazione 
Nelle vicinanze di Masasi, in Tanzania, i disboscamenti 
e il mutamento climatico rendono difficile la vita alle 
famiglie contadine. Il suolo è eroso e le fonti d’acqua 
si prosciugano: coltivare e allevare bestiame è diven-
tato quasi impossibile. Perciò le suore dell’ordine 
CMM, partner del progetto di Essere Solidali, hanno 
deciso di agire.

In una fattoria modello, circa 400 persone hanno l’op-
portunità di imparare a diversificare la propria attività 
agricola con l’allevamento di pesci o di volatili. Inoltre 
famigliarizzano con forme di agricoltura più efficienti  
e rispettose della natura. Il corpo insegnante è com-
posto da 24 suore. 

«Ora sappiamo quali sementi locali si prestano meglio 
alla semina, come mantenere sani i polli e i pesci.  
Qui si impara come usare efficacemente la poca acqua, 
come produrre concime ecologico, come preparare  
i terreni per proteggerli dall’erosione. Abbiamo anche 
corsi di marketing, utili per chi vende le sue eccedenze 
al mercato», racconta suor Jane con entusiasmo.

Per dare la possibilità anche alle famiglie più povere 
di uscire dalla miseria, oltre alla formazione, le suore for 
niscono a prezzi accessibili anche sementi di qualità, 
pulcini e avannotti. «Per il nostro ordine la condivisione 
è un valore. Desideriamo che il bene si moltiplichi e 
che porti buoni frutti per il maggior numero di persone 
possibile».

30.3.– 4.4.20



«La folla prese dei rami  
di palme e uscì incontro a lui».  

Gv 12,13

La palma è una delle più antiche specie vegetali,  
i cui fossili risalgono al Cretaceo e al Giurassico. 
Sin dall’antichità, essa era venerata come una divi-
nità: la sua forma a raggiera richiamava il sole, che 
con i suoi raggi scalda e dona vita. Per tale motivo, 
nel giorno in cui Gesù entra a Gerusalemme, la folla 
non vive passivamente la scena: esce e va incontro 
al Maestro con rami di palme. 

Questa azione testimonia la gioia dell’incontro, ma 
ha anche una portata profetica: la folla, fatta di 
 uomini e donne semplici e non eruditi, riconosce in 
Gesù che entra a Gerusalemme il “Sole” capace  
di apportare vita nuova.

Domenica delle Palme 5.4.20



in Laos

Aprire mercati 

« Da quando coltiviamo senza usare prodotti  
chimici, vendiamo di più». Chansouk Innoukhan, provincia Luangnamtha, Laos
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Nuove strade per le minoranze etniche 
Da generazioni le minoranze etniche in Laos coltivano 
il riso. Malgrado i loro sforzi non ne raccolgono mai 
abbastanza e restano senza cibo per uno o più mesi,  
a seconda dell’attività monsonica. Perciò la metà dei 
bambini è malnutrita e denutrita. E le conseguenze del 
mutamento climatico hanno peggiorato la situazione.

L’organizzazione partner di Sacrificio Quaresimale 
SAEDA* sta quindi formando gli abitanti di 10 comuni 
in modo che non dipendano più solo dalla coltivazione 
di riso. Imparano la piscicoltura e l’apicoltura, come  
fare a meno di costosi pesticidi e fertilizzanti chimici,  
a trasformare frutta e spezie per conservarle e vendere 
oltre la stagione del raccolto.

«Non devo più spaccarmi la schiena nella risaia; ora 
coltivo anche spezie. Ho una bancarella al mercato, 
due volte la settimana. Posso vendere la mia merce  
a un prezzo migliore perché è biologica e la gente  
la vuole per questo», spiega con fierezza Chansouk 
Innoukhan. «Così posso dar da mangiare alla mia  
famiglia tutto l’anno e provvedere anche alle spese  
per il materiale scolastico». 

La coltivazione biologica e la diversificazione spianano 
nuove vie. E fanno guardare al futuro con speranza.

Con 50 franchi permetti a 5 famiglie una formazione in apicoltura.
Sostieni questo progetto con la  cedola di Sacrificio Quaresimale:  Laos 134294

6 – 8.4.20



«Poi, preso un pane, rese grazie,  
lo spezzò e lo diede loro».

Lc 22,19

La gente comune rimane il privilegiato interlocutore 
di Gesù: per loro prende un pane, lo spezza e lo 
dona gratuitamente. Non siamo abituati a ciò che 
riceviamo gratis, eppure Gesù ne ha imparato il 
significato proprio dal Padre, che fa germogliare 
gratuitamente il frumento per il pane. Perciò,  
proviamo a vivere il Giovedì Santo nello stile della 

preghiera di lode per la gratuità di Dio, che speri-
mentiamo tutti i giorni nelle nostre case e sulle 
nostre tavole. La contemplazione della gratuità ci 
spinga ad incarnare la spiritualità della gratuità 
nell’incontro con gli altri e a condividere quanto ci 
viene offerto in dono.

Giovedì Santo 9.4.20



«Se il chicco di grano caduto 
in terra non muore, rimane solo».  

Gv 12,24

Il libro della Genesi riconosce nella spinta creativa 
di Dio il desiderio di non abbandonare l’uomo alla 
solitudine. Già gli antichi saggi di Israele avevano 
individuato nella solitudine e nell’isolamento la 
morte relazionale di ogni essere vivente. Allo stes-
so modo, il chicco di grano che si aggrappa  
freneticamente alla vita, senza fare corpo con la 

terra che lo avvolge, si auto-condanna a vivere 
quella vita senza il resto dell’umanità, nel ventre 
di una terra fredda, umida  e buia. Gesù che  
muore, non giace nel buio…ma spalanca le porte 
alla vita vera, quella vissuta nella compagnia e 
nella compassione dell’umanità che ci cammina 
accanto.

Venerdì Santo 10.4.20



«Il regno di Dio è come un uomo che  
getta il seme nella terra;  

il seme germoglia e cresce; come,  
egli stesso non lo sa». 

Mc 4,26-27

Per quanto l’umanità possa controllare e program-
mare le sue azioni, queste non andranno mai a 
buon fine senza l’azione provvidente del Padre. 
Infatti, dovremmo imparare a depositare con  
fiducia ogni nostro progetto in una zona d’ombra 
che è la mano di Dio. Di essa, potremmo non 
conoscere i modi e i tempi d’azione, ma sappia-

mo per fede che si tratta della mano che il Padre 
stende per andare in soccorso dei suoi figli e  
per realizzare ciò che Egli stesso ha iniziato in noi. 
Perciò, anche nei giorni di silenzio assordante, 
quando le raffiche di vento sembrano sradicare  
le nostre speranze, rimaniamo saldi in quella  
mano, che è la radice della nostra fede filiale.

Sabato Santo 11.4.20



«Vi ho costituiti  
perché andiate e  

portiate frutto e il vostro  
frutto rimanga».  

Gv 15,16

È l’alba del giorno nuovo, che ha spazzato via le 
nuvole cariche di pioggia e di tristezza. Nel giorno 
nuovo, tutto prende forma. Le ombre che ci 
avevano terrorizzato sono dissipate, i rumori spa-
ventosi finalmente tacciono e il cuore riprende  
un battito sereno. Nella calma il Signore ci chiede 
di riposare, di vivere la vita per gli altri e di andare 

a portare il frutto della gratuità. La sapienza popo-
lare ci insegna che Dio non lascia mai le cose a 
metà: ci ha scelti per portare il suo frutto e riusci-
remo a portarne in abbondanza non per la nostra 
bravura, ma perché ciò è quanto è scritto nei suoi 
progetti.

Domenica di Pasqua 12.4.20



Uno sguardo indietro e uno  

in avanti
Cara lettrice, caro lettore,

ti ringraziamo per aver dedicato un po’ del tuo tempo a leggere ciò 

che ti abbiamo proposto con questa Agenda. Speriamo che ti abbia 

ispirato riflessioni preziose. Il periodo che precede la Pasqua merita  

di essere vissuto in piena consapevolezza.

La Quaresima è anche il tempo in cui siamo chiamati a prestare  

attenzione alle persone svantaggiate dalla vita. Sacrificio Quaresimale, 

Pane per tutti ed Essere solidali si dedicano a quelle che vivono in 

Africa, Asia e America Latina. Grazie per il tuo gesto di condivisione!  

Ci permette di fare davvero tanto.

Ti salutiamo cordialmente e ti diamo appuntamento all’anno prossimo, 

Urs Müller
presidente  
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Bernd Nilles
direttore  
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Impressum

Grazie di cuore!

Se desideri contribuire direttamente a un 
programma o a un progetto, indicalo sulla 
cedola o nella causale dell’e-banking.  
Le offerte generiche vanno a finanziare il 
lavoro di sensibilizzazione di Pane per tutti  
e il lavoro delle organizzazioni partner 
ACES, Mission 21 e DM – Échange et mis-
sion. brotfueralle.ch

Grazie mille per il tuo sostegno  
all’impegno di Pane per tutti a favore  
di un mondo più giusto.
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Pane per tutti, 3001 Berna 
CH95 0900 0000 4000 0984 9

Pane per tutti, 3001 Berna 
CH95 0900 0000 4000 0984 9

 signora      signor      signora e signor      famiglia

nome

cognome

via

npa/località

compilare in stampatello

nome e cognome

via

npa e località

   Sì, sostengo persone che hanno bisogno urgente di aiuto:

  progetto più urgente  

   progetto di questa Agenda Nr. 
__________________________

   progetti diritto al cibo Nr. 835.8006 

   lavoro di sensibilizzazione in Svizzera  
Nr. 900.8320 

La tua offerta aiuta persone che quotidianamente lottano per sopravvivere.
Non importa se di 30, 50 o 100 franchi: ogni dono, indipendentemente dal suo importo, migliora la  

vita di persone che fino a oggi conoscevano solo miseria e        sofferenza. Alcuni esempi di come  

puoi aiutare si trovano in questa Agenda quaresimale. Grazie per il tuo generoso sostegno.

Grazie di cuore!
Grazie al tuo dono nel 2018 Sacrificio Quaresimale ha  
realizzato 355 progetti
Sacrificio Quaresimale collabora localmente con organizzazioni della 
società civile in 14 paesi di Africa, Asia e America Latina. Il nostro 
obiettivo è rafforzare le persone in modo che, con le loro forze, pos-
sano migliorare le proprie condizioni di vita. Nel 2018 abbiamo così 
raggiunto direttamente circa 7    15 000 persone; i beneficiari indiretti  
dei nostri progetti sono stati un po’ più di 2,2 milioni.
Sacrificio Quaresimale promuove un cambiamento sociale, culturale  
ed economico verso uno stile di vita più sobrio e inclusivo per un   
mondo più giusto. L’annuale Campagna ecumenica realizzata in colla-
borazione con Pane per tutti ed Essere solidali raggiunge in Svizzera  
due milioni di persone interessate. Ti invitiamo a consultare il nostro 
resoconto annuale su: sacrificioquaresimale.ch/su di noi

Grazie mille per il tuo generoso sostegno  
al lavoro di Sacrificio Quaresimale.

Il marchio di qualità ZEWO assicura una destinazione rigorosa  
e controllata della tua offerta.
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La tua offerta aiuta persone svantaggiate a costruirsi un futuro migliore.
Non importa se di 30, 50 o 100 franchi: ogni dono, indipendentemente dal suo importo, migliora  

la vita di persone che fino a oggi conoscevano solo miseria e        sofferenza. Alcuni esempi di come 

puoi aiutare si trovano in questa Agenda quaresimale. Grazie per il tuo generoso sostegno.

 signora      signor      signora e signor      famiglia

nome

cognome

via

npa/località

compilare in stampatello

nome e cognome

via

npa e località

       Sì, sostengo persone che hanno bisogno urgente di aiuto:      

   progetto Colombia nr. 134291  

  progetto Guatemala nr. 134289

   progetto Laos nr. 134294

  progetti in Svizzera 
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