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Non sarebbe male poter scrivere la sceneggiatura del futuro,  per farne un fi lm a lieto fi ne. 
Eppure fi no ad un certo punto questo è possibile perché i cambiamenti iniziano con il 
 cambiare se stessi. Prova allora ad annotare qui di seguito, quali pagine potresti iniziare 
a riscrivere nel tuo scenario per un futuro migliore.

Cara lettrice, caro lettore,

 come è vero che la vita è un dono di Dio, è altrettanto vero che ogni giorno ognuno di noi ha 
la possibilità di scriverne una pagina. E ogni pagina è importante perché, pagina dopo pagina, 
è la nostra vita ad andare in scena.

In modo particolare le cinque settimane che precedono la Pasqua, offrono l’opportunità di 
rifl ettere con calma su come vogliamo riempire  le pagine di quella che potremmo chiamare 
“sceneggiatura della vita”. Ognuno si può chiedere: voglio seguire la routine, il ritmo monotono 
della quotidianità? Oppure : voglio diventare l’eroe o l’eroina del fi lm che sto girando e iniziare 
un vero cammino di conversione?

Nelle sceneggiature delle persone che vivono nel cosiddetto Sud globale, appaiono personaggi 
 inquietanti la fame, gli sfratti, i terremoti e, sempre più frequentemente, le conseguenze del 
mutamento climatico. La preghiera, la rinuncia e la condivisione con le quali sapremo animare le 
pagine della sceneggiatura di questa Quaresima, possono costruire un ponte tra noi e chi in 
questo momento sta molto peggio  di noi.

Ti auguriamo quaranta giorni vissuti nel ruolo di protagonista,

appendere qui  

Bischof Felix Gmür
presidente Fondazione 
Sacrifi cio Quaresimale

Raymond Dumont
presidente
Essere solidali

Jeanne Pestalozzi  
presidente 
Pane per tutti 

Mettiti in viaggio alla scoperta di situazioni climatiche estreme  su: www.giustizia-climatica-adesso.ch
Quando “arriverai sul posto” ti troverai di fronte a uno scenario e a tre possibili strade da percorrere. 
Quale sceglierai?

Diventa anche 
tu protagonista. 
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Il mutamento climatico è arrivato an-
che in Svizzera. Temperature da re-
cord si susseguono anno dopo anno. 
Gli alpigiani devono portare l’acqua 
sugli alpi con l’elicottero per abbeve-
rare gli animali al pascolo. Ghiacciai 
millenari si sciolgono come un gelato 
al sole.

Stiamo assistendo sul piano mondia-
le a un’ecatombe della fl ora e della 
fauna. Tra pochi decenni due terzi 
delle specie animali potrebbero 
scomparire perché il loro habitat è 
distrutto o perché non riescono ad 
adattarsi ai mutamenti che subisce. 
Dovremo impiegare dei droni per im-
pollinare i nostri alberi da frutta in 
assenza degli insetti che portano a 
termine questo importante compito? 
Ci nutriremo di alghe marine in man-
canza di acqua per irrigare i nostri 
campi? Che esseri umani saremo?

giorni di lavorazione: 20 –  21.2.21giorni di lavorazione: 20 –  21.2.21

Il mio ruolo 
attivo

scena nr. 1: l’umanità e la Terra sono in pericolo
luogo delle riprese: ghiacciaio del Pizol

Annota che cosa 
ti preoccupa quan-
do senti parlare 
di mutamento cli-
matico.

cord si susseguono anno dopo anno. 

si sciolgono come un gelato
svaniscono

Ascoltando l’appello di varie organizzazioni 
tra cui le nostre, il 22 settembre 2019, un 
centinaio di persone hanno commemorato 
la sparizione del ghiacciaio del Pizol.

Temperature da re-

* Mc 1,12* Mc 1 12

«In quel tempo, 
lo Spirito sospinse 
Gesù nel deserto». *

Un umano si allontana dalla 
caotica città per rifugiarsi nel 
deserto, neanche una sacca in 
spalla. Chiude gli occhi: i rumori 
urbani sono spenti, i bisogni 
naturali predominano sulla logica 
del consumismo e dell’economia. 
Affronta il vento che sferza il volto, 
spinge lo sguardo oltre la linea di 
confi ne e vede un ghiacciaio che 
ha perso la sua imponenza. Così 
l’arsura conquista più spazio e il 
deserto primordiale, voluto da Dio, 
si trasforma in una lingua senza 
vita che divora gli spazi vitali.
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La trama: sulla spiaggia bianca dell’isola di Pari, un gruppo di persone è riunito all’ombra delle 
palme. Non si tratta di vacanzieri, al contrario : per loro è una questione di vita o di morte e sono 
arrivate da tutta l’Indonesia in rappresentanza delle loro comunità. Oggi seguiranno una formazione 
proposta da WAHLI *, partner di Pane per tutti. Sono qui per imparare come far fronte alle conse-
guenze del mutamento climatico.

Scena nr. 1:  Ibu Deli, mamma e portavoce 
del suo comune, prende il microfono: «Ogni 
volta che il livello del mare sale durante la sta-
gione delle piogge e allaga la nostra casa i 
bambini mi chiedono impauriti dove dormiremo. 
Perciò chiedo a voi: che cosa possiamo fare 
come comunità affi nché questo non accada più?».

Scena nr. 2: Ibu Deli è immersa nel mare fi no 
al ginocchio. Oggi sta imparando , grazie a una 
formazione , come si piantano le giovani mangro-
vie. Appena avranno messo radici proteggeranno 
la costa dal vento e dalle onde. Alla fi ne della 
giornata si fa largo in lei la certezza di non essere 
più in completa balia degli eventi meteorologici.

cambio di ambientazione: Indonesia

Prevenire le inondazioni

Con 55 franchi permetti a una persona di frequentare una formazione per imparare ad affrontare le conseguenze del mutamento climatico. 
Progetto da sostenere con la cedola di Pane per tutti (835.8061)
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Ibu Deli controlla 

le giovani man-

grovie che ha 

piantato.

Scena nr. 1: 

Scena nr. 2:

Grazie di cuore!

giorni di lavorazione: 22 – 26.2.21giorni di lavorazione: 22 – 26.2.21
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scena nr. 2: la negazione del problema

Grazie alle  “Conversazioni sul clima” 
metti in discussione le tue abitudini 
in relazione alle conseguenze che 
hanno sul clima. Ti interessa provare?

luogo delle riprese: l’aeroporto 

Il mio ruolo attivo

Pigrizia?

www.vedere-e-agire.ch/
conversazioni

Un Paese in volo: il traffico aereo è 
responsabile del 18% delle emissioni 
di CO2 della Svizzera.

**
McMc

99,1,1
-- 99

Nel 2007 un tornado distrusse completamente il comune di  Greensburg negli USA. 
I suoi abitanti decisero di ricostruirlo completamente all’insegna della sostenibilità. 
Oggi il consumo energetico della cittadina proviene al 100% da fonti rinnovabili. 

Dobbiamo per forza fi nire con le spalle al muro, prima di agire? Lo sappiamo già 
che cosa si può fare per rallentare il mutamento climatico. Perché spostiamo la 
responsabilità sulla politica o su altri paesi o sulle altre persone? Perché pensia-
mo: «Se loro non agiscono perché dovrei farlo io?». Sentimento di impotenza? 
Paura? Ignoranza?

Tu hai la risposta?

«Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: ‘Rabbì, 
è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una 
per te, una per Mosè e una per Elia ».*
Sulla cima del monte, il cielo è terso. Nessuna nuvola all’oriz-
zonte: lo sguardo si spinge lontano. I grattacieli si perdono nella 
grigia calotta dello smog, che copre i gusti, i colori e i sapori 
con il suo odore acre. Le erbe di montagna sprigionano i loro 
profumi, le farfalle accarezzano i petali colorati, le api sono 
impegnate nella danza dell’impollinazione. Che bello stare qui! 
Chiudo gli occhi e fi ngo che tutto ciò che non vedo non esista: 
i disastri ambientali non sono affar mio!

giorni di lavorazione: 27 –  28.2.21giorni di lavorazione: 27 –  28.2.21
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L’azione: Mariam sta cucinando una pietanza a base di riso e cavolo. L’ottimo 
profumo che  sale dalla pentola fa venire l’acquolina in bocca, ma il piacere che 
ne deriva è guastato dal fumo che riempie il locale e fa lagrimare gli occhi. «Non 
mi posso permettere una vera stufa», commenta Mariam.

Decidi tu come far continuare l’azione.

Variante A: respirare ogni giorno il fumo del fuoco acceso per cucinare porta 
Mariam ad ammalarsi alle vie respiratorie. Non ha però il denaro per farsi curare 
o per comperare le medicine. Ironia della sorte: li ha spesi per procurarsi la legna 
da ardere, sempre più rara e quindi sempre più costosa.

Variante B: grazie al tuo dono 
Mariam ha potuto far costruire 
un focolare effi ciente. Ora utilizza la 
metà della legna e l’aria è respirabile.
Tutta la famiglia è felice della 
migliore qualità della vita: «Questa 
novità ci fa risparmiare e rende la 
nostra vita più facile».

La soluzione è così semplice!

Decidi tu come far continuare l’azione.

Variante A:

Variante B:

Progetto da sostenere con la cedola di Sacrifi cio Quaresimale (134281)

Con 40 franchi permetti a 4 famiglie di comperare il cemento necessario per costruire il loro  focolare effi ciente. 

cambio di ambientazione: Kenya

Un nuovo focolare per Mariam

g p

nel ruolo principale:
Mariam Matysia, 
contadina e mamma

L’azione:

giorni di lavorazione: 1  –  5.3.21giorni di lavorazione: 1  –  5.3.21
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Per la politica è arrivato il momento di decidere e di agire, se vogliamo davvero 
rallentare il mutamento climatico e mitigarne le conseguenze per poter mante-
nere abitabile la Terra. Da una parte si tratta di decidere misure impopolari che 
cambierebbero le nostre vite.

Dall’altra ci sono evidenti confl itti d’interesse. Oggi chi investe nel carbone e 
nel petrolio, nelle navi da crociera, nell’industria automobilistica e aereonautica 
non vuole cambiare lo stato delle cose. I loro rappresentanti politici, i lobbisti 
di queste imprese si daranno sempre da fare per impedire misure incisive di 
protezione del clima. Così, mentre poche persone aumentano a dismisura i loro 
profi tti, l’umanità rischia di lasciare alle generazioni future un pianeta inabitabile.

Per la politica è arrivato il momento di decidere e di agire,

scena nr. 3: interessi contrastanti

Il mio ruolo attivo
• chiedo alla mia cassa pensione come investe i capitali che gestisce,
• fi rmo petizioni online o su carta per una politica climatica effi cace,
• mi impegno per il clima mettendomi in lista per le prossime elezioni,
• la mia idea:

*G
v 2

,13
- 2

5

luogo delle riprese: palazzo federale

dobbiamo assolutamente evitarlo!

banca e 
assicuratore 
sulla vita

««««MMMMMMaaaaaa   llllllllllluuuiiiiiii,,,,  GGGGGeeeeeeessssssùùùùùùù,,, nnnnnnnnoooooonnnnnnnn  ssssssssiiiiiii  fififififififi  ddddddaaaaaavvvvvaaaaa 
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ttttttuuuuuutttttttttttiiiiii  eeeeee nnnnnnnnoooooonnnn aaaaaavvvvveeeeeeevvvvvaaaa bbbbbbiiiiissssssssoooooogggggnnnnnnnnoooo 

cccchhhhhhhhhhhheeeee  aaaaalllllccccccccuuuuuunnnnnnnnooooooooo  ddddddddeeeeesssssssssssseeeeee   
tttttttteeeeeeeeessssssstttttiiiimmmmmmooooonnnniiiiiaaaaaannnnnnzzzzzzzaaaaaaa sssssssuuuuuullllllllll’’’’uuuuuooooooommmmmmmoooo...  

EEEEEEEggggggglllliiii  iiiinnnnffffaaaattttttttttiiii cccccooooooonnnnnoooooossssssscccceeevvvvvaaaaa  
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Le bancarelle sono state distrutte, 

i loro teli squarciati e le merci giaccio-

no a terra, in una grande confusione. 

I mercanti hanno assistito alla scena, 

muti: non possono più fare affari. 

Gli animali sgattaiolano via, alla 

conquista della libertà perduta. 

Gli umani hanno fatto della fede una 

merce da vendere a caro prezzo al 

mercato e, ora, stringono tra le mani

i brandelli di una religione che non ha 

nulla più da dire. Lo sguardo di Gesù 

è perso: nel cuore dell’umanità non 

c’è più posto per Dio.

*

p
profi tti, l’umanità rischia di lasciare alle generazioni future un pianeta inabitabile.

e

Così, mentre poche persone aumentano a dismisura i loro 

giorni di lavorazione: 6   –  7.3.21giorni di lavorazione: 6   –  7.3.21
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Scena 1: Micaela è contadina: si sta preparando per andare a seminare. 
Come ogni anno ha selezionato le sementi migliori dai raccolti precedenti. 
Per quanto strano possa sembrare, Micaela sta facendo una cosa illegale.

Commento: in Honduras fa stato la cosiddetta Legge Monsanto che proibisce 
il riutilizzo di sementi industriali. Le famiglie contadine devono riacquistare ogni 
anno le sementi dell’agro industria, così come i pesticidi e i fertilizzanti senza i quali 
 i raccolti non sono redditizi. Ciò le porta a indebitarsi fi no al collo. Diverse orga-
nizzazioni contadine, tra cui ANAFAE,* hanno inoltrato ricorso contro questa legge. 

Scena 2: alla fi era locale c’è aria di festa, 
ci si scambia le sementi, ci si interessa 
delle loro caratteristiche e ci si consiglia a 
vicenda. Anche alla bancarella di ANAFAE 
c’è un gran via-vai. L’organizzazione aiuta 
le famiglie contadine a far registrare le 
sementi che si tramandano da generazioni 
e a proteggerne i diritti. Sono moderni 
Davide che si oppongono a moderni Golia.  

Con 80 franchi contribuisci a 
contrastare la Legge Monsanto utilizzando metodi giuridici.
Progetto da sostenere con la cedola di Pane per tutti (835.8036)

cambio di ambientazione: Honduras

Molti Davide contro moderni Golia
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Scena 2:

Commento:

Micaela sta facendo una cosa illegale

sono una 
catastrofe per 

l’ambiente!

ell agro industria, così come i pesticidi e i fertilizzanti 

g
Sono moderni p

Davide che si oppongono a moderni Golia. 

giorni di lavorazione: 8 – 12.3.21giorni di lavorazione: 8 – 12.3.21

S
C
P

i
a
 i
n

S
c
d
v
c
l
s
e

cambio di ambie

*A
so

ci
ac

ió
n 

Na
ci

on
al

 d
e 

Fo
me

nt
o 

de
 la

 A
gr

ic
ul

tu
re

 E
co

ló
gi

ca
, 

 o
ggrg
an

iz
za

zi
on

e 
ppa

rt
ne

r d
i P

an
e 

pppe
r t

ut
tigg

S
C

S

C

sosonon una 
catataststror fe per 

’l’amma bib ente!
pp

D



* 
(G

v 3
,2

1)

prova la ricetta 
dei nuggets 
vegani nella 
nostra scheda 
sull’animazione 
per le scuole 
“Più giustizia nel 
piatto”: 
www.vedere-
e-agire.ch/ani-
mazioni 

C’è bisogno di ciascuna e ciascuno di noi per frenare il riscaldamento globale, 
anche di te. Questi sono gesti eroici che vanno in scena nella vita di tutti i giorni:

• spostarsi anche sui tragitti brevi e nel tempo libero a piedi o con i mezzi di 
mobilità lenta, è meglio che andare in palestra (il traffi co pendolare è respon-
sabile del 10% circa delle emissioni di CO2); 

• introdurre (almeno) un giorno alla settimana in cui  non si consumano alimenti 
di origine animale (l’impronta ecologica per i vegani è del 40% inferiore, 
per i vegetariani del 24%);

• non stare in maglietta in inverno e usare indumenti caldi per ridurre 
la temperatura della propria abitazione di 1, 2°C. 

Calcola la tua impronta ecologica su:
www.footprintnetwork.org
www.mioecomenu.it

Eroe climatico su due ruote sul tragitto 

casa-lavoro

Il mio ruolo attivo
Questa è la lista dei miei gesti eroici:

scena nr. 4: ecco chi ci salverà 
luogo delle riprese: tragitto casa - lavoro

«Chi fa la verità viene verso la luce, 

perché appaia chiaramente che le sue 

opere sono state fatte in Dio».*

Un fascio di tenue luce illumina la scena, avvolta nel buio. Albeggia su 

una città, i cui contorni sono poco defi niti. La luce rischiara, un sorriso 

rassicurante illumina il mio volto: riesco a distinguere le fi gure, riconosco 

i volti degli uomini e delle donne, vedo la loro sofferenza, subita in 

maniera non consapevole. Dio vede, ama e fascia le piaghe, nelle mani 

dell’umanità. Io posso aiutarlo: verso il balsamo dell’amore su quelle 

ferite e queste si trasformano in feritoie di luce.

g
Questi sono gesti eroici che vanno in scena nella vita di tutti i giorni:

giorni di lavorazione: 13  – 14.3.21giorni di lavorazione: 13  – 14.3.21
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cambio ambientazione: Guatemala

L’azione: Yoseline Arjona sta raccogliendo le prime pannocchie della stagione: 
«Spero che anche in futuro la mia famiglia possa coltivare questo campo» dice 
preoccupata. Da decenni lei e la sua famiglia si nutre dei frutti di queste terre, ma 
ora teme che le guardie assoldate dal grande proprietario terriero li scaccino con 
violenza da un giorno all’altro.

Decidi tu come far continuare l’azione.

Variante A: i timori di Yoseline si realizzano. Impotente la famiglia deve 
assistere alla distruzione del raccolto di granoturco da parte delle ruspe del 
grande proprietario terriero. La famiglia perde così l’unica modesta fonte di 
sussistenza. «E adesso come faremo a nutrire i nostri bambini?» si chiedono 
i genitori affranti.

Variante B: grazie al tuo aiuto, un assistente legale della nostra organizzazione 
partner Tzuul Taq’a, interviene in difesa del diritto della famiglia Arjona a restare 
sulla terra ereditata dagli avi. Il titolo uffi ciale di proprietà ottenuto è la garanzia in 
un futuro sicuro e della fi ne di tante 
preoccupazioni. Yoseline guarda con 
gioia mista a orgoglio il mais che ha 
messo a seccare nel cortile: «L’anno 
prossimo potremo di nuovo seminare 
e raccogliere».

 Un futuro sicuro è… un foglio di carta

Lo sapevi che 
 l’agricoltura 
biologica 
favorisce la 
biodiversità e 
protegge il 
clima?

Variante B:

Variante A:

Cast
Buoni: la famiglia di contadini Arjona
Cattivi: gli avidi latifondisti
Alleati: l’organizzazione Tzuul Taq’a

Cast

L’azione:

Decidi tu come far continuare l’azione.

Le contadine e i contadini 
mostrano con fierezza i titoli 
di proprietà della terra 
ottenuti dopo anni di impegno. 

Con 45 franchi fai sì che un assistente legale aiuti una famiglia a legalizzare la proprietà della sua terra.

Progetto da sostenere con la cedola di Sacrifi cio Quaresimale (134 289) o di Pane per tutti (000.8007)
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giorni di lavorazione: 15  – 19.3.21giorni di lavorazione: 15  – 19.3.21

cambio ambient

L
«
p
o
v

a
g
s
i

V
p
s
u
p
g
m
p
e

LoL  sapapevevi che 
l’agricicololtut ra 

pp

biol gog cici a a
gg

faff voriri cscs ee la 
gggg

biod viv rersisità e 
prp otegeg egeg  il 
clc ima?a?
p gggggggg

V

V

B
C
A

C

L

D



Milioni di persone, in maggioranza giovani, sono scese nelle piazze chiedendo 
ai governi di tutti i paesi di agire subito per arrestare il mutamento climatico. 
Una delle loro rivendicazioni principali è: «Cambiare il sistema, non il clima». 
Esprimono la richiesta di un mondo in cui non sia il profi tto a dettare legge, 
bensì il rispetto di ogni creatura. Vogliono un mondo in cui ci sia abbastanza 
per tutte e tutti, sia oggi sia in futuro.

Una mobilizzazione tra il 3% e il 5% della 
popolazione, basta per cambiare un 
sistema con mezzi pacifi ci. In Svizzera 
ciò corrisponde a un po’ meno di 
500 000 persone. Tu sei una di quelle?

scena nr. 5: e tutti vissero felici e contenti?

Ho sentito uno slogan per il 
clima che mi piace. È questo:

Tu sei una di quelle?

Il buongiorno si vede 
dal mattino

o un mondo in cui ci sia abbastanza 

«Se uno mi vuole 
servire, mi segua, 

e dove sono io, 
là sarà anche il mio 

servitore».*

Una folla si accalca per vedere Gesù; 

gente rumorosa e giovane, dalle vesti 

scomposte, senza etichetta cerca di 

sbirciare il Maestro, vedere i suoi gesti, 

sentire le sue parole. Gesù si ferma 

e rimane in silenzio, ascolta questo 

rumore che racconta il desiderio di 

seguirlo. Con lo sguardo cerca di 

incrociare lo sguardo di ognuno: ama 

tutti indistintamente, ma ama 

ognuno di un amore speciale. Poco 

conta l’esperienza: quella folla testi-

monia la gioia del Vangelo, raccontato 

e vissuto.

Esprimono la richiesta di un mondo in cui non sia il profi tto a dettare legge, 

luogo delle riprese: manifestazione per il clima

bensì il rispetto di ogni creatura. 
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giorni di lavorazione: 20  – 21.3.21giorni di lavorazione: 20  – 21.3.21
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cambio di ambientazione: Haiti

Scena nr. 1: Mervil Mérilus controlla gli alberelli. «Da quando ci siamo messi 
a riforestare le pendici del colle Morne Auguste, ce ne prendiamo davvero cura. 
Io mi occupo di scacciare le capre cui fanno gola i teneri germogli, lancio l’allarme 
in caso di un principio d’incendio e libero le pianticelle dai rampicanti che le soffo-
cherebbero. È grazie a questo bosco se le nostre sorgenti sono tornate a zampil-
lare, le radici degli alberi impediscono alla terra di franare a valle. Perfi no gli uccelli 
sono ritornati».

Scena nr. 2: l’organizzazione partner di Sacrifi cio Quaresimale ha invitato la 
popolazione a riunirsi. Insieme decidono quale zona sarà una riserva naturale e 
dove invece sarà possibile praticare l’agricoltura. Poi passano a discutere altre 
questioni: l’ammontare delle riserve comunitarie di riso e fagioli, quante famiglie 
hanno ottenuto aiuto dalle casse di solidarietà, quante sono riuscite a saldare i loro 
debiti. Basta un’occhiata a questi visi sereni: qui non sta solo avvenendo un mira-
colo verde, ma si stanno mettendo le basi per un futuro migliore.

Il ritorno degli uccelli autoctoni 

2002

Cast
L’attivista: Mervil Mérilus, guardia forestale
I rinforzi: la popolazione di Désarmes

Con 60 franchi ai sì che un gruppo di famiglie haitiane si procurino piantoni e attrezzi per il rimboschimento. 
Progetto da sostenere con la cedola di Sacrifi cio Quaresimale (134 290).

po

Scena nr. 1:

Scena nr. 2:

Cast

Le immagini 
satellitari mostrano 
l’avvenuto 
rimboschimento.

g

2018

giorni di lavorazione: 22  – 27.3.21giorni di lavorazione: 22  – 27.3.21
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osta ai diiscscscsccccepepeee oli, menntrtrrtree e eeee prprprprp e-e-e-
ero che e popoppp rtrtrtererà à GeGeGeGesùùùùs aaa GGGGGGGGerererererererrusususususususu a-a-a-a-aaa-a
gagagagagagg lla a a a prrppppp ofofofoffoffoffononononononononondididididididitàtàtààtàtàtàtàt ddddei llororo oo e e e e ded i 
aaaariririririiiririritàtàtàtàtàtàtàtàtàtà: :: : : pepepepepepppppp rcrcrcrchééhéhéhéhééé llllllllo o o o o ooo fafafafafaafaff teteteteeetet ????????? PePePPPPPPP rcrccrchéhéhéhé sstatatete 
vvvvosossssosostrtrtrrtrtrtre ee e e eeeee eneneeeee ererergigigigiggggig e e ee e e e e ee e e e e ee e ililililililil vvososossssostrtrtrtrtrttt o o teteeempmpmpmpmm o o o
cccccccciaiaiaiaiaaiaiaiai momomomomomooomo rrrrrisisisissiis ouououououoouooou nanananaananananananarerererererere lllllllllaaaa a aaaaaa dododododdddd mamaandndnda,a, cci i 
ooooo cccccccheheheheehehehe iiiiiii nnnnnnnnnososososososossososoo trtrtrtrtrtrri i seseempmpmm lilicici gggesesestitiii
prprprprprprprpp evevevevevvvevveviaiaiaiaiaaiaiaiaa aaaaaaaadededededdddd sisisisiiononooo e e dedeell cucuororrre?e?e  

AgAgAgAgAggAgenenenenenenene dodododoododododod , tststss iai momomommmmmmm ddddicicicicenenenenenenenendodododododd SSSSSSIIII lalalalala SSSSSSSSSSigigi nonorere ddddelele lala vvitita a 
chchchchche e e e afafafaffrfrfrfrf onnononononontataatatat gggggliliii uuuuultltltltimimimimiiiii gigigigigiororororoo ninininin vvvvererereee sososssssss lla a crcrcrcrc ococe.e  
LoLoLooLoLoLoLoL sssssssstitititititt amamamammma o oooo o seesesesesessss gugugugu nennnendododododoodo cccccononnononon lllla a aa oooooonoonon ststssssss raraa ccurura a e e e cocon n 
lele nnosostrtre ee opopopoopopopopop vevevevevvv rtrtrtttttà:à:à:à:à:à nnne eeeee sisisisisiamamammmmmammamamo ooooo cocococococc nsnsapapapevevololo i?i???? 
PePePePeP rcrchéhé llo o ststststststsss o o oooooo fafafaaaf ceceeeeceeeeendndndndndndndnn o?o?o?o?o?o?o CCCCCCC rererereee cococo ffororsese uunana rriciccomom--
pepensn a,a, uun nn riiririririiriricococococononooonononoooscscscsccscscscscscscsss imimimimimimmenenenene tototoott tttrarara ccololororoooooo chchchchchchchccc e e 
cocooontntn ana o,o,o,o uuuuuunn sessssss gngnoo didi gratitut didididinenenene ddddddddddda aaaa papaapartrtrtrtrtrtrtrtrtte e e eeeeee
dededell SiSiS gnggg ororrrrre?eee

Domenica delle Palme 28.3.21

LaLaLaLaLa dddddomomomomomanananananana da po
papapapapapap rarararararaanononoononononoo iiill dedededed ststrie
eeeeleeemmmmmmmmmmmm e,e,,e,e, iiiiintntntntntntn ererrrrererrororororororororor ggggggg
nonononononoststststss ririr ggggesesesestititititi dddddiiiiiii cacaccc
spspspspspspps enenenenenenenee dededeedendndndndnddo o o oo leeleleelelelele vvvv
pepepepepepepepeer r r r rr LuLuLuLuL i?i???? SSSSe e ee aaaalalalaascscscscscscscscss
rerererereendndndndndd aaiamomom  cononnnonnonoo totototootot
implicanoooo unununununnnnna a aaaaaa

Domenica



cambio di ambientazione: Uganda

Il futuro sorride alla gioventù 
di Bulyakamu

L’azione: quando la pioggia picchietta sui tetti, le famiglie di Bulyakamu se ne 
rallegrano perché ciò signifi ca cibo per l’anno a venire. Ma da alcuni anni la pioggia 
arriva tardi, è poca o non arriva del tutto: è una delle conseguenze del mutamento 
climatico. Ciò malgrado le giovani generazioni guardano fi duciose al futuro! Le ragazze 
e i ragazzi infatti hanno l’opportunità di frequentare un corso di economia agricola 
proposto da Essere solidali che li prepara ad affrontare le sfi de del riscaldamento 
globale.

Scena nr. 1: ragazze e ragazzi ascoltano attentamente Rehema Namyalo. L’e-
sperta in agro-ecologia insegna loro come allestire un sistema di irrigazione goccia 
a goccia alimentato naturalmente o a rendere fertile il terreno con tecniche rispet-
tose dell’ambiente. 

Scena nr. 2: il profumo dell’artemisia, una pianta perenne della famiglia delle 
Asteracee, si diffonde in tutta l’aula. La classe sta preparando una tintura effi cace 
nel trattamento della malaria che sarà poi venduta sul mercato locale. 
«La prospettiva di vivere grazie ai prodotti del 
mio lavoro mi rende felice», racconta Maria 
(22 anni). «Avevo valutato l’idea di trasferirmi 
in città per cercare un lavoro. Adesso so che 
il mio futuro è qui, dove sono nata».

grazie alla formazione che stanno seguendo 
hanno davanti a loro un futuro promettente

Offrire una prospettiva arresta 
la fuga dalle zone rurali!

Nei ruoli di protagoniste:
Rehema Namyalo, esperta di agro-ecologia
Maria Ssemuragga, allieva del corso di economia agricola

L’azione:

Scena nr. 1:

Scena nr. 2:

«Avevo valutato l’idea di trasferirmi 
in città per cercare un lavoro. Adesso so che 
il mio futuro è qui, dove sono nata».

Nei ruoli di protagoniste:p g

Con 50 franchi permetti a una 
ragazza o a un ragazzo di Bulyakamu 
di seguire la formazione in 
economia agricola. 

Progetto da sostenere 
con un versamento sul 
ccp nr. 25-10000-5 di 
Essere solidali

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

giorni di lavorazione: 29  – 31.3.21giorni di lavorazione: 29  – 31.3.21
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Giovedì Santo

e capapapaaaa aiaiaamoooomoomoom iiiiiiil l l ll l l l susususussss ooo ammamamamamamama orororororororoo e,e,e,e,e,e,e, mmmmmmmmma a a a a aaa aaaasasasasa 
pli eeece ppppppppererererererere nnnnnnoioio :: cocc nnn pappppppp zizizizizzzzz nenennnenenne aazaaazazaaz aaaaaaa ttttttttttttttttenennnn--
ndiammamooooo ooo iiiii susususuoioioioiioioioo ggggggesesesessse titititi,,,,, cicicicicccc ssssssssspipipipipipipipip egegegegegegegega  a aa aaaa lala 
aa,, sisisiis aaabbb asasasasasasassasasassaasasasasasasas fifififififififinnno ooo al eeelelelelele nnnnnnnnnosoooo trtrtrrrrtrtrtre e e e eeeee
à (i(i(i(i(i(i(i(( pppppppppieieieieieieeieiedidididididididid )))))))) e e e eee leleleeleleleleee ttttttocococococococococcacacacacacacacaac ,, lelelelell rrrrrrrisisisisisanananananaa a,aa lllllllee eeee
àààààààààà èèèèèèèèè iiiiiiillllllllllllllllogogogogogogogogogiccicicicicica a aaaaaa pepepepepepepeper r l’l’’ ooooooououomomomom , hhhhchchhchchche eeeeeee

dddii cacacapipipipipipipipip reererereerererere dddddddddovovovooooo ee ee fifi fi fi ninini cccccccscsce ee ilillil dddddddddonoooooooo o e
aaaannnnno.o.oo GGGGGGGesesesesesesesesesù ù ù ùù ùùùù sasasasasasassss ccccc eeeheheeeeeh nnnnnnn nnnnononononon èèèèèèèèèè

mimimmemem dididiatatato oo acaca cococococococoocoglglieeei rerererere llll aaaa’a’a’a’amomomomomomomom rerererererrr  che “non tiene 
ococontntnto o dededellll mama eeleeeeeee rriccccccicevevevevevevututututututo”o”o”oooooo eeeeeeeeee nnnnnnnononononononoo vvvvvvvvvvuou le essere 

rir cacac mbmbmbiaiaiatotoo. CaCaCaCaCaCaaCaCaC piipipipipipipipip tetetetetetetetet qqqqqqqqqueueueueuu llllll o ooo chchchchchchccc e ee ho fattototooo ppppper voi?
InInnnInI qqqqueststttttsttiiiiiiii giigigigigigigigig orororrororninininininnn sssananantitititi llllasasasasa ciciciciciccc amamamamamamammmmo che lo S iipiiiririririiriritototototototo 
plplplplplplpppp asasasasasasasasa mimimimimimimimimimi llllllllaaaaa aaaaa nonononononnn ststststststststrarararararaarar mmmmmmenenenenenenentetetetetetete eeeeeee iiill nononnnnnnnn sts ro cuore e aprprprprrrprriaiaiaiaiaiaiaa-
momocici all’i llllllogici itààà ààà dedeedd lllllll aaaa’a’a’amomomommmmm eeeererere ggggggggrarararar tutuititoo che vuolololololololeeee e ee
raraaggg iuiunggggererrercic  in tu tttttto o oo o ililii cccccccorororoo pooopopopopopopopo eeeeeeee in n n n nn nn tututututututuutttt a lalalaaaala mmmmmmmenenntetetee.

1.4.21Giovedì S

GeGeGeGeGeGeGG sù vuole che
che non è semp
de che compren

rgrgrgrgrgrgrgrg atatatatatatata uiuuuu tàtààtàààt eeeeststrereeeeeeemama
sppspspsps ororororororororrchchchchchchchchchc e eeeeeee frfrfrfrrfrfrfragagagagagagagagililililitititi à
amammamammmma.a.a.a.a.a.a.a LLLLLLLLLa a a a a aaa grgrgrgrgrgrgrgrg atatatatatatatatttuiuiuiuiuiuiuiuiuiu tàtàtàtàtàtàtàt
cecercrca a seseseeseseeese pmpmpmpmpmpmpmpmpmprerererererererere dddddddd
dodod veveeveeeeeve iiiiiiininininininininizizizizia aa l’l’ininingagaga



Venerdì Santo

momomomooommm eeeeeeeeesssssssssssssssss erererereee e e eeee nononononoiiiii a a aa a a aa chchhchchchccc ieieieieiededededededededererereeereree aaaaaaaaa GGGGGGGGGG sssesesesesesesesesù:ù:ù:ù:ùùùù  
U U U U U UU ililililil rrrrrrre,e,e,e,eeee iiiil l ll SiSiSiSiiSiSiSSSSS nnnnngnngngngngnororrrororororrore?e?e?e?e?e?e?e??ee ”.”.”.”.”.”.”.” PPPPPPPililillilillilattatatatatatatatata o o o o ooooo dàdàààààdààdàdàdà  
iiiiillllll nononononononn ststststs rororororooro ccccccccccuoououououououorererererererr ssssssspepepepepepepesssssssssssssso o o o ooo uuvuvuvuvuuvuvuvuv olololollollolo e:e:e:e:eeeee lllla a a a 
nnnnnononnononon ccccccciiiii ststststststt aaaaiaaaiaiaaia ooomomooomomomoo sssssssssbabababababababbb glglglglglglglggg iaiaaiaiaiaiandndndndndndndo.o.o.o.ooo NNNNNNNNoioioioioioioioioio   
isisisisisssi tototototootot pppppppperererererrerchchchchchchchhéééééééééé alalalalalala trtrtrtrtriiii cececececece lllllo o o o hahahahahahannnnnnnno o ooo anananana ----
sososososososonononononononon mmmmmmmmomomomomomomomomenenenenenenentititititttt nnnnnnneleleleleeee lalalalaalaaal vvvvvvvvitittititittita a a a a aa inininin ccccccuiuiuiuuu  
oooooooooo dddddddddddiiiiiii trtrtrtrtrtrtrtrovovovovovovarararararaaa cicicicicicici aaaaaaaaaal l ll lll popopopoopopopopop ststtststststtsss ooooooooo didididididididi PPPPPPPPPilililililllii atatatatatta o,o,o,o,o,ooo  

fafafafaaafaf ccccccccccccccccccciaiaiaiaiaiaiaiaiaiaa aaaaaaaaa ffffffacacacacacacacca cicicicicicicic a a a a aaa cococonn n GeGeGeGGGGGGG sùsùsùsùsùsùsùsùù;;;;; pepepepeepep r r rr r cococococ mpmpmpmprerererendndndnderererereeee didididi----
rerererererererererererer tttttttttttttttt amammmamamamamamaa enenennennenennee tetetetet ,, ocococoocococcc nnnn utututuuututtttttttttttto o o oooo dididididdd nnnnnnnnoioioioio ,,,,, quququququququq anananananana totototototo ssssssiaiaiaiaiaa  
veveeveverorororor , , , , pepepepersrsrssrsononononononononnonalalalalalalalalaa e,e,e,e,e,e,ee uuuuuuuuuuninininininnn cococococoocoo eeeeeee ddddddefiefiefiefiefiefiefie nnnnnititititti ivivivivvivivo o o o oo l’l’l’ll’amamamamamamamororororooo e e e e ee chhchchchhhhe e eeeee
cicicicii ddddonononona.a.a.a. OOOOggggggggggggggggii i i i i dadadadadadadadd vavavavavavantntntntntntntn i i i ii alalalalalaaa lalalalalaa cccccccrororororoocecececeec ppppppposososososo sisisisissss amamamammmma ooooo popopopopop r-r-r-r-
GlGlGlGli i i i quququququuquesesesesesesstatatataata dddddddddomomomomomomomoo ananananananannannandadadadadadadad eeeee llllasasasassasasascicicicic arararararaaaaa ciciciciic tttttttrararararaaavovovovooovolglglglglgglgererererrrere e e e eee
dadadadadadaad llllllllll’a’a’a’a’aabbbbbbbbbbbbb ononononnonnnon d d ddddananananananannanzazazazazazaza dddddddeleleleleleeee ssssssuououououououoo aaaaaamomomomomomoomomorererereereeere,,, chchchchchchchche e eee eee ciciciciciccc rrrrrragagagagagagagg----
gigigigigiggg unununununununu gegegegegegegee iiiiiiinnnnnnnnn ogogogogogogoggnininininininnn pppppppararararararrteteteteteteete ddddddddddelelelelelelee lalalalaaaaaa nnnnnnnnnosossososossoo trtrtrtrtrrt a a a a aaa stststststststts ororororororrorriaiaiaaiaiaiaa ffffffferererererrrrerititititititii a.a.a.a.aa.a
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AAAAAA A A A AA vovovoooltltltlte e e e oooovovovovoooorrrrrrrrrrrrrrrrrrrremememememememememee mmmmmm
“S“S“S“SSSeieieieieiee ddddddddddavavavavavvavavvevevevevevvv rorororororor TTTTTTTUUUUUU
vovovovovovovv cececececececc aaaaaaa ccccccciòiòiòiòiòiòò ccccccchehehehehehehee
cocococococooonfnfnfnfnfnfnferererrererere mamamamamamamam ccccccheheheehehe nnnn
crcrcrcrcrcrcrc edededededededediaiaiaiaiaiaaamomomomomomommmm iiiiiin n n n nnnn CrCrCrCrCrCrCriiiii
nunununununununun ncncncncnccciaiaiaaiaiaatotototototoo,,,,, mamamamamamamama ccccccccciii
avavavavavavavavrerererererererrr momomomomomomm bbbbbbbbbisisisisisisssisogogogogogogogoggognnnnnnnn



Sabato Santo

.. AAAAAAAAtttttttttttttttesesesesesesesesesa.a.a.aaaaa LLLLLLLa aa aa momomomomomomoommmm rtrtrr e inn ccccccccccrororocecece èèèè llla a
nznznznzn a aaa ummmummumanananannaa ,,,,,,,,aaa ggglili aaamimimimimm ciciccc ddi i i GeGeGGGG sùsùsù 
zzzzzzzatatataaaaaa i: iill sis leeenzzzznznznznznzzznzznz ooooooioioooiiii dddddddddiiii ogogogogoggigigi rrracacacacacaccocooc glglglglgg ieieieieeeee iiiiiil l
llla a aa a a a a aaaa rararabbbbbbbbbbbbbb iaiaiaa, aaaaaaaaalaaaaa pppppppppauauauauauauauauaurarararararara, lalalll nnnososo tatatatatattt lglglglgggiaiaiaaa 
ililililililililililllii SSSSSSSigigigigiggigigigi nonon rereeee eeeeeeee lllo ooo oo dedededededeveveveveve llllasasasasasasassa ciciciciciararararararararaaa aaandddnddndda-a-a-a-a-aaa

ntntnttnti i i i ii aa a a a unuuu vvvuouototo:: nononn n prprp etetetenennndidididdd ammammmammamo oooo
nnnn cccconono sos laaziziononni i rarar ziz ono ali. 

LeLeLee dddomomomomomomananananana dededede aaaaaaututuuu enenntit chchchchhhchhhhhhe e afafafafafaa fi fi fi ororororo ananananano o ooo ee popopopoopopopopopooopopossssssssssiaiaiaiaiaaaamomomomoomooooo 
pepepeppp rmrmrmmetetete teteercrcrcrcrrr i diddd aascsccccscolololololo tarle peeercrcrcrcrcrrr hé la nonononononooostststststststststststss raaaa fffedededededdeee ee
sasas cccccche il sisisisisilelelellll nzn io ddddddddiiiii ogoggogoggggigigiii èèèèèèèèè la a prprp ememememememememeseses aaaaaaaasasasasa nnnneccee eses--
sasasasasaas ririririr a a aaaa alalalalalal cccccananananantototott dddii gigig oiioiioiaaaaa didiiidi ddddddddomomomommmmomanananannaa i. RRRaccacccacccccococococococococococococoglglglglglgg iaiaiaiaiamomomomomomomoooo iiiii
nonononononnnnn ststttriri sssssenennntitiitittt mementn i dadadadadadavavavavavavvvv ntti a a aaaaaa ququququq ese taa ttommmmmbababababab vvvvvuououuuu tatatataa
e e ee e ee atatataa teeendndndndddndiaiaiaiaiamomomomomomo ppppppazazazazaza ieieieieientntntntntttii iii chchchchchccccc e e e ee sisisissss a aaa aa ililililiiiii SSSSSiggggnonoooooorerererereee aaaaddd abababababbbitititii ararararliliiili
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Grazie di cuore!

Come andrà a finire?

Raymond Dumont

presidente 

Essere solidali

Bernard DuPasquier

direttore 

Pane per tutti 

Bernd Nilles

direttore 

Sacrifi cio Quaresimale

CCCCoommee aannddrràà aa fffiiiinnniiiirrrreeee???

RaRaRaaymymymymonononondddd DuDuDuD momomontntnt

prpresesesididdenentetee 

Essere solidali

BeB rn rararrdddd d DuDuDuDuDuPaPaPaPaP sqsqsqqsquiuiuiuiuiererrerere

direttttttorororee e

Pane per tutti 

BeBeBernrnrnndddd NiNiNiN lllllleseses

didirerettttororee 

Sacrifi cio Quaresimale

Cara lettrice, caro lettore,

ti ringraziamo per aver dedicato un po’ di tempo a leggere ciò che 

ti abbiamo proposto in questa Agenda. Speriamo che ti merita abbia 

ispirato rifl essioni preziose. Il periodo che precede la Pasqua merita 

di essere vissuto in piena consapevolezza.

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

alle persone svantaggiate dalla vita. Sacrifi cio 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 che ci 

permette di realizzare tanti progetti.

Ti salutiamo cordialmente e ti diamo appuntamento al 2022, 

editore 
Pane per tutti (evangelico) Berna 
brotfueralle.ch
ccp 40-984-9
IBAN CH95 0900 0000 4000 0984 9

Sacrifi cio Quaresimale (cattolico) Lugano
sacrifi cioquaresimale.ch
ccp 69-8988-1
IBAN CH53 0900 0000 6900 8988 1

in collaborazione con:
Essere solidali (cattolico cristiano), Rheinfelden 
partnersein.ch
ccp 25-10000-5
IBAN: CH32 0900 0000 2501 0000 5

testi, traduzione e redazione
Elena Chiamenti, Stefania De Vito, 
Maria Dörnenburg, Matthias Dörnenburg, 
Daria Lepori, Jan Tschannen, Dorothée 
Thévenaz Gygax, Spinas Civil Voices

chiusura di redazione
02.09.2020

idea grafi ca e prestampa
Spinas Civil Voices, Zürich

stampa
Vogt-Schild Druck AG, Derendingen SO

tiratura versione in italiano
23 300

crediti fotografi ci
Pane per tutti, Sacrifi cio Quaresimale, 
Essere solidali, ACT Alliance, Alamy, 
Shutterstock, Keystone, Michael 
Schoch, Spinas Civil Voices

Per tutelare la sicurezza di 
persone qui presentate abbiamo 
utilizzato nomi fi ttizi.

Impressum

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 fi nanziare i 
progetti più urgenti. brotfueralle.ch

Grazie mille per il tuo sostegno all’impegno di 
Pane per tutti a favore di un mondo più giusto.

  DONA ORA! 

 Leggere con
l’App TWINT e 

immettere l’importo.



Grazie al tuo dono nel 2019 
Sacrifi cio Quaresimale 
ha realizzato 371 progetti  
Sacrifi cio 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 condizio-
ni di vita. Nel 2019 abbiamo così 
raggiunto direttamente circa 
620 000 persone; i benefi ciari indi-
retti dei nostri progetti sono stati un 
po’ più di 2,7 milioni. 

Sacrifi cio Quaresimale promuove 
un cambiamento sociale, culturale 
ed economico verso uno stile di 
vita più sobrio e inclusivo per un 
mondo più giusto. L’annuale Cam-
pagna ecumenica realizzata in 
collaborazione con Pane per tutti 
ed Essere solidali raggiunge in 

Svizzera due milioni di persone interessate. Ti invitiamo 
a consultare il nostro resoconto annuale su: 
www.sacrifi cioquaresimale.ch/su di noi

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

  DONA ORA! 

 Leggere con
l’App TWINT e 

immettere l’importo.
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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  Giustizia climatica 000.8003 

   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 fi no 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.

32

Grazie di cuore!

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 fi no 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 progetti importanti e persone che hanno bisogno urgente 
di aiuto:      

   Haiti nr. 134290  

  Guatemala nr. 134289

   Kenya nr. 134281

  Svizzera 
0020
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