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Rinnovarsi
Meditazioni ispirate al drappo quaresimale
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L’artisa
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,

uno sfondo blu cobalto, un campo di terra, un anello che 
splende dorato, caratteri sconosciuti e una forma misteriosa: 
usando un linguaggio visivo simbolico, l'artista Uwe Appold 
vuole farci stabilire una relazione molto personale con il qua-
dro. «Non mi aspetto che chi guarda la mia opera la capisca. 
Mi piacerebbe piuttosto che le persone proiettino le loro sto-
rie in quello che ho dipinto».

Hildegard Aepli ha utilizzato la cosiddetta leichte Sprache per 
fornire un accesso immediato ed elementare all’immagine as-
tratta del drappo. Ci auguriamo che la traduzione in italiano 
possa ottenere il medesimo effetto.

Buona preparazione per la Pasqua. Che la lettura di queste 
meditazioni sia stimolante per lei e che la contemplazione del 
drappo possa regalarle momenti di introspezione.
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Daria Lepori 
Sacrificio Quaresimale  

Jan Tschannen 
Pane per tutti

L’autrice
Hildegard Aepli lavora in qualità di as-
sistente pastorale per l’Ufficio della 
pastorale nella diocesi di San Gallo. 
A titolo indipendente guida esercizi 
spirituali. Ha raccolto in “Zu Fuss 
nach Jerusalem 2011“ e “Für eine Kir-
che mit* den Frauen 2016“ le sue rif-
lessioni sul pellegrinaggio.
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La casa aperta

Una casa aperta ha la porta aperta.    
Invitante.
Benigna.
Qui mi sento accolta.

La casa è la nostra Terra.
La casa della Terra è aperta a tutti.
In questa casa possono vivere tutte le persone.

Dio ha donato la Terra all’umanità.
Dio si augura una buona vita per noi.
Siamo responsabili per questo dono.
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L’anello d’oro

Un anello d’oro mi fa pensare a un matrimonio.
Con l’anello io dico: 
io ti amo.
Io ti sono fedele.

L’anello d’oro che circonda la casa aperta è come Dio.
Dio è come un salvagente.
L’anello d’oro dice: 
Dio è qui.

Dio circonda protettivo la casa.
Dio salva gli esseri umani.
Dio ama la Terra.



8 9

La Terra insanguinata

Nel Getsèmani Gesù dice a Dio: 
la vita è dura.
Fa che questo dolore passi.
Poi Gesù dice a Dio:
non accada quello che io voglio.
Accada ciò che tu vuoi.

Gesù nel Getsèmani è solo.
Lo sente:
nessuno lo aiuta.
Gesù sa:
ogni persona è debole.

Nel Getsèmani Gesù è forte. 
Non nasconde la paura.
Nella paura parla con Dio.
Così Gesù vince la paura.

Nel Getsèmani Gesù è 
prima debole e poi forte.
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La fede è grande

Che bel blu!
Immenso come il cielo.
Profondo come il mare.
Mi sento felice.
Sono in ammirazione.

Blu è il colore per la fede.
La fede di Gesù è grande.
Gesù parla della sua fede.

Gesù discute tutto con Dio.
Gesù ascolta ogni persona.
Gesù è contento della sua vita.
Egli dice:
ho una vita felice.

La fede di Gesù rende il mio cuore immenso come il cielo.
La fede di Gesù rende i miei pensieri profondi come il mare.
Sono in ammirazione.
Mi fa sentire felice. 
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Parole nuove

Gesù scrive nella sabbia.
Perché Gesù scrive nella sabbia?
Gesù scrive nella sabbia
perché alcune persone gli tendono una trappola.
Le persone incolpano una donna.
La gente dice:
lei è un’adultera.
Gesù riflette.

Allora Gesù dice qualcosa di profondamente nuovo.
Gesù dice alla gente: 
chi di voi non ha mai fatto un errore,
può lanciare una pietra sulla donna.

Nessuno lancia una pietra,
Tutti hanno già fatto errori.
Perciò nessuno lancia una pietra.
Tutta la gente va a casa.

Gesù è solo con la donna.
Gesù parla con la donna.
Gesù protegge la donna.
Egli dice alla donna:
è stato un errore.
Non ripetere questo errore.

La donna è sollevata.
Gesù ha salvato la vita della donna.
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Lasciare segni

Gesù lascia molti segni incredibili.
Alle molte persone affamate Gesù dice: 
c’è abbastanza cibo. 
Condividete il vostro pane.
La folla si sazia.

A una donna Gesù dice: 
nessun uomo può pacare la sete della tua anima.
Solo Dio può pacare questa sete.
La donna sente pace nel cuore.

Gesù si lascia ungere i piedi da una donna.
La donna unge i piedi con olio prezioso.
Alcune persone dicono: 
è uno spreco.
Gesù risponde: no! È amore.

Gesù lascia molti incredibili segni.
Molte persone si lasciano entusiasmare.
Le persone vogliono vivere come Gesù.
Le persone chiedono a Gesù: come si fa?

Gesù dice: 
amatevi come io amo voi.
Così siete le mie amiche e i miei amici.
Così vi posso tramettere la forza di Dio.
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Rinnovarsi

Amiche e amici parlano insieme.
Parlare insieme fa nascere nuove idee.

Troviamo soluzioni a piccoli problemi.
Troviamo soluzioni a grandi problemi.
Scriviamo cose nuove.
Pensiamo cose nuove.
Lasciamo nuovi segni.
Così diventiamo persone nuove.

Amiche e amici si ascoltano a vicenda.
Quando ci ascoltiamo a vicenda 
vediamo le preoccupazioni.
Ci accorgiamo di che cosa 
amiche e amici hanno biosgno.
Vogliamo far loro del bene.
Questo desideriamo: 
che stiano presto meglio.
Poi ci diamo da fare per aiutare.
E diventiamo persone nuove.



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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