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La casa della creazione
Meditazioni sul drappo
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L’artista
Uwe Appold è scultore, pittore e de-
signer. Vive e lavora a Flensburg in 
Germania. Per le sue opere si ispira a 
testi filosofici e religiosi, alla poesia e 
alla musica. Nel suo lavoro è alla 
continua ricerca di nuove vie per l’an-
nuncio. 
www.uwe-appold.de

Cara lettrice, caro lettore
il titolo dato da Pierre Stuzt alle sue meditazioni sul drappo è 
La casa della creazione, una casa, in cui tutta l’umanità pos-
sa trovare accoglienza e protezione. Egli ci suggerisce di 
chiederci quale relazione abbiamo noi oggi con questa casa, 
richiamandoci implicitamente alle nostre responsabilità. An-
che l’artista che ha dipinto il soggetto del drappo ci interpella 
in questo senso: «Chi prende sul serio la frase della Genesi 
“Dove sei?” si ascolterà prima di tutto nel suo intimo. Si chie-
derà, che cosa stia facendo per contrastare l’ingiustizia, il di-
sagio sociale, la distruzione dell’ambiente e dove si trovi lei o 
lui in questa casa comune».

La casa raffigurata sul drappo è aperta su un lato e ciò ci 
porta a fare delle supposizioni: non è finita? la creazione è 
minacciata da questa apertura? Chi sicuramente è minaccia-
to nella sua esistenza sono centinaia di migliaia di contadine 
e contadini, che grazie a sementi rurali tradizionali oggi per-
mettono alla maggior parte della popolazione mondiale di 
nutrirsi in modo sano. In questa Campagna ecumenica sia-
mo invitati a sostenerli affinché sia mantenuta la diversità così 
necessaria alla vita: «Contadine e contadini senza diritti han-
no bisogno della nostra solidarietà, per la varietà delle se-
menti e contro la sterilità delle monocolture» (p. 9).

Le auguriamo una lettura ispirata.
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Sacrificio Quaresimale

Andreas Frei 
Pane per tutti

L’autore
Pierre Stutz è teologo. Può vantare 
un’esperienza pluriennale nella pasto-
rale giovanile e nella formazione per 
adulti. In qualità di autore di libri di suc-
cesso sulla spiritualità impegnata, tiene 
in tutta la Svizzera germanofona e in 
Germania corsi e conferenze. Vive a 
Osnabrück.
www.pierrestutz.ch
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Abitare la casa della creazione

Sentirsi a casa propria,
immersi nella creazione.
Nel ricordo riuscire 
a crescere e a maturare.
Attenti a noi stessi
e premurosi verso gli altri.

Sentirci parte del cerchio della creazione
e chiamati a difendere:
la dignità di ogni persona
il diritto al cibo
la giustizia climatica
le altre forme di vita create con noi.

Riconoscenti e consci delle nostre responsabilità,
festeggiare insieme nella casa della creazione 
la Tua benedizione.
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Nel cerchio d’oro della vita

Nel cerchio d’oro della vita
tutto ha un’anima.
Qui ci sentiamo allo stesso tempo
protetti e liberi.

Il respiro di Dio ci circonda e ci cura,
ma non ci imprigiona.
E rinforza il nostro coraggio civile
a favore della sicurezza alimentare.

Noi custodiamo le sementi 
e ce ne prendiamo cura.
Perché sono un regalo sacro
a favore del bene comune.
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Un grido si alza dal Gètsemani

La Terra madre sanguina
e lancia un grido.
Noi gridiamo con lei
contro il saccheggio della creazione.

Contadine e contadini senza diritti
hanno bisogno della nostra solidarietà,
per la varietà delle sementi
contro la sterilità delle monocolture.

Cresce il potere 
di chi non ha potere.
La loro moltitudine tiene testa
alla predominanza dell’agro industria.
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Oggi

Oggi fermarci e con stupore
alzare lo sguardo verso il cielo.
Ricordarci di essere 
completamente 
parte della creazione
e della sua forza benedetta.

Oggi vedere più chiaro
pur con gli occhi chiusi
e sentirci completamente umani.

Scoprire in noi l’oro
senza negare ciò che in noi non brilla.
Riuscire a essere forti e fragili in uno.

Oggi essere riconoscenti.
Respirare profondamente 
tra terra e cielo.
Festeggiare il dono della vita
in comunione con chi 
promuove pace e giustizia.
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Le parole del cuore

L’uomo della pace venuto da Nazareth
ci incoraggia ogni giorno
a scrivere buone notizie
a trovare nuove parole
per dire ciò che non si può dire.

La sua saggezza di vita
si snoda in parabole
che ci rendono forti nello stare in bilico
tra l’afferrare e il lasciar andare,
tra la tranquillità e l’impegno.

Le parole del cuore
vanno oltre le lingue e le nazioni.
Raccontano di una creazione che ha un’anima
e della promessa divina:
«Io sono colui che sono».

Il mondo ha bisogno 
di donne e di uomini con un cuore
che con umiltà combattiva
lascino che si riscriva la loro vita
usando un linguaggio nonviolento.
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Tranquillità combattiva

Occorre essere pronti
a un cambio di consapevolezza:
essere benedetti significa
impegnarci a favore del clima.

Per crescere e maturare
dobbiamo impegnarci,
anche se l’essenziale
non è mai nelle nostre mani.

Osiamo affrontare
ciò che sembra impossibile.
Prendiamoci cura delle risorse,
rafforziamo il bene comune.

Dipende da ognuna e da ognuno di noi.
Ma non dipende mai solo da noi.
Grazie a Dio
raccogliere è sempre anche un regalo.
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Proteggere il ritmo della vita

Beati quelli
che riconoscono e accettano
il ritmo della vita.
Quelli che per amore della vita
chiedono che si smetta di crescere.

Beati quelli
che sono capaci
di crescere e maturare
e che malgrado il fallimento dei loro piani
sanno risorgere nella speranza.

Beati quelli
che come il chicco di grano,
morendo vanno incontro alla vita
e che guarendo nel dolore
diventano pienamente se stessi.

Beati quelli
che nell’ira e nella tenerezza
nell’azione e nella contemplazione
si prendono cura del ritmo della vita 
e lo proteggono.



Incoraggiamo ad agire 
Pane per tutti è l’organizzazione di cooperazione internaziona-
le delle Chiese evangeliche in Svizzera. Nel Sud come nel 
Nord del mondo ci impegniamo a favore del cambiamento e 
per nuovi modelli agricoli ed economici, che fanno leva sulla 
collaborazione tra le persone e promuovono il rispetto delle ri-
sorse naturali. Con un lavoro di sensibilizzazione e con alter-
native portatrici di speranza motiviamo ogni persona a diven-
tare parte di questo sempre più necessario cambiamento.

 

Bürenstrasse 12, 3001 Bern 
www.brotfueralle.ch, ccp 40-984-9

Osare il cambiamento – rafforzare la giustizia
Sacrificio Quaresimale è l’organizzazione di cooperazione in-
ternazionale dei cattolici in Svizzera. Il nostro impegno è volto 
alla realizzazione di un mondo giusto dove tutte e tutti, supe-
rate fame e miseria, vivano una vita degna di questo nome. 
Sia sul piano individuale sia su quello globale promuoviamo il 
cambiamento sociale, culturale ed economico verso stili di vita 
più sostenibili. In quest’ottica realizziamo progetti in 14 paesi di 
Africa, Asia e America Latina in collaborazione con ong locali.
 

via Cantonale 2a, 6901 Lugano 
telefono 091 922 70 47  
www.sacrificioquaresimale.ch, ccp 69-8988-1 

www.vedere-e-agire.ch
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