
Agenda quaresimale 2022
Verso nuove fonti di energia



Cara lettrice, caro lettore,

 
Isaia scriveva: «Egli dà energia a chi è affaticato e rende forte il debole. Perfino i giovani si stancano, anche i più 
forti vacillano e cadono; ma tutti quelli che confidano nel Signore ricevono forze sempre nuove». Is 40, 29-31

Di energia si occupa anche la Campagna ecumenica 2022 e, in particolare, durante la Quaresima ti invitiamo a 
pareggiare il tuo bilancio energetico. Il periodo della Passione può diventare un momento privilegiato per 
domande come: che cosa mi dà energia? Che cosa mi sottrae forza? Come ricarico le mie batterie quando sono  
a terra?

Osserviamo poi come l’umanità sta sprecando le risorse terrestri: come se “non ci fosse un domani”. Non 
possiamo davvero continuare così! Occorre, in quanto comunità di credenti e come società, adottare stili di vita 
tali da lasciare alle generazioni future basi vitali intatte.

Vediamo pure che sono le persone che vivono in paesi del Sud del mondo a soffrire maggiormente: impiegate 
come manodopera a basso costo, sfrattate dalle loro terre, danneggiate da eventi climatici estremi. Sul nostro 
cammino di conversione, siamo loro vicini nella preghiera e con atti di generosa solidarietà affinché non manchi 
mai loro l’energia per guardare con speranza al futuro.

 
Ti auguriamo una Quaresima ricca di senso e di energia. 

Appendere qui  

Egli dà energia a chi è affaticato 
e rende forte il debole

Jeanne Pestalozzi  
vice presidente Consiglio  
di Fondazione HEKS/EPER 

Raymond Dumont
presidente  
Essere Solidali

Vescovo Felix Gmür
presidente Consiglio di  
Fondazione Azione Quaresimale

Le nostre fonti di energia

«Nei momenti concitati 
respiro profondamente. 
La calma e lo scambio 
con persone care mi 
danno forza».

«Per ritrovare energia 
ascolto i canti di Taizé. 
Sono musiche e parole 
che mi calmano e mi 
rigenerano».

«Molte cose si aggiusta-
no quando le affido a 
Dio. Anche ascoltare mu-
sica, o condividere un 
pasto con persone care, 
ricarica le mie batterie».

2 –4.3.2022
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Molte situazioni richiedono tanta energia e impedi-
scono di accedere alla vita, che diventa simile a un 
paesaggio che osserviamo passare dal finestrino di 
un treno: nel tuo caso quali sono? Rabbia o stress? 
Tensioni in famiglia? Preoccupazioni finanziarie? 
Stanchezza dopo una giornata trascorsa al compu-
ter? Prenditi un momento per pensare alla tua 
situazione.

Queste situazioni mi tolgono energia:

La risposta è semplice: la Svizzera vive per la 
maggior parte dell’anno a ufo, ossia sulle spalle 
delle generazioni future e delle persone che  
vivono nei paesi del Sud del mondo.

Infatti nel giorno dello Swiss Overshoot Day*, che 
cade da alcuni anni a inizio maggio, inizia il periodo 
in cui il nostro stile di vita, in quanto popolazione 
svizzera, provoca più emissioni di CO₂ di quanto gli 
oceani, il suolo e le foreste riescano a riassorbire. 
Se tutti i paesi del mondo consumassero come il 
nostro, avremmo bisogno di tre pianeti. È un valido 
motivo per un’ inversione di tendenza.  

Scopri sul nostro sito giustiziaclimatica-adesso.ch 
l’effetto delle nostre emissioni di CO₂ in Colombia, 
in Indonesia o in Brasile. 

Che cosa ti ruba così  
tanta energia?

Quali sono le conse- 
guenze del nostro spreco 
di energia?

Sprecare meno energia

5 –6.3.2022

«Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Rm 10,13

La certezza di essere salvi in Cristo è fondata sulla Parola ma ha bisogno della nostra adesione di 
fede e dello slancio dell’ invocazione. Talvolta pregando sprechiamo parole ed energie mentali  
e spirituali perché orientiamo in modo erroneo il nostro desiderio e la nostra richiesta. Il cristiano 
non spera vanamente in un intervento salvifico, ma invoca nella certezza che la salvezza lo ha già 
raggiunto.



Le ostriche poste ad affumicare sui telai emanano un profumo 
allettante. Sono destinate alla vendita nei mercati di zone 
discoste dal mare dove sono apprezzate per il loro sapore 
accentuato. Awa Sarr e le altre raccoglitrici sono soddisfatte 
della raccolta odierna. Ma non è sempre stato così. 
 
«In passato, per prendere le ostriche recidevamo le radici 
delle mangrovie, facendole morire. Poi le usavamo come 
legna da ardere. Così facendo privavamo le ostriche,  
gli altri molluschi e i granchi del loro habitat… e noi di 
un’ importante fonte di reddito» ricorda Awa Sarr.

Oggi Awa Sarr fa parte di un gruppo di donne sostenuto  
da APIL* e HEKS che agisce a favore della protezione delle 
mangrovie e sa che queste proteggono le popolazioni 
costiere dalle mareggiate sempre più violente, dalla saliniz- 
zazione e dall’erosione delle terre coltivabili.  

Ha imparato anche a riforestare la macchia di 
mangrovia e come prelevarvi le ostriche senza 
danneggiarne le radici. E mettendo a dimora  
alberelli a crescita rapida, le persone partecipanti  

al progetto ottengono legna da ardere che utilizzano per 
preparare il cibo su focolari efficienti.

«Metto tutta la mia energia nella riforestazione della macchia 
di mangrovia, perché sono loro che ci nutrono e che proteggo-
no la nostra comunità dalla forza gigantesca dell’oceano», 
conclude Awa Sarr.

Proteggere attivamente la natura in Senegal

«Tagl iare le radici delle mangrovie è stato un grande sbagl io . Oggi le st iamo ripiantando perché of frono  
riparo dalle mareggiate alla fauna it t ica e frenano l ’erosione». Awa Sarr, 57 anni, raccoglitrice di ostriche

Con 50 franchi  permetti l’acquisto di  100 pianticelle di mangrovie  per la riforestazione.

Progetto da sostenere con la cedola  di HEKS/EPER 764.335/222016

Oggi le raccogl itrici fanno mol ta at tenzione a non  
danneggiare le mangrovie quando prelevano le ostriche , 

perché sanno quanto siano important i . 
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7  –11.3.2022



Risparmiare energia

Molte persone sono continuamente stressate e tese. 
Sul lungo periodo non è sano. La Quaresima ci offre, 
con il suo invito alla conversione, anche un’oppor-
tunità per interrompere cattive abitudini. Impegnati 
dunque a staccare, di tanto in tanto, letteralmente 
la spina: dal wi-fi, dal cellulare, dalla televisione, dal 
computer. Non lasciarti distrarre e renditi irreperi-
bile: un vero lusso ai nostri giorni.

Dedica questi momenti a te, alle persone che ami. 
Vai in chiesa a pregare, nella natura a camminare. 
Disegna, canta o suona uno strumento. 

Effetto collaterale positivo: un bel risparmio ener- 
getico, soprattutto se spegni del tutto gli apparecchi 
e non ti limiti a metterli in pausa.

Rinunciare a emettere CO₂
In casa, negli spostamenti lavorativi o durante il tempo 
libero, individualmente o come comunità, il margine di 
risparmio di energia è grande.  
Su svizzeraenergia.ch/casa trovi consigli utili.  

Stacca la spina. 
Così voglio  
risparmiare energia:

12 –13.3.2022

«Egli non sapeva quello che diceva». Lc 9,33

Talvolta anche noi, come gli amici di Gesù, ci entusiasmiamo davanti ai progetti che mirano a farci 
risparmiare energie per il Bene del pianeta, ci fanno sognare e sperare nel futuro migliore, ma non 
sempre sappiamo dare continuità a quanto intraprendiamo. Ci consoli e sproni la Parola di questa 
domenica, nella quale Gesù riserva ai suoi il dono della sua luce, al di là di quanto siano in grado di 
comprenderlo e seguirlo.



A Silit è tempo di vacanze scolastiche. Korintus Angger e il 
suo amico oggi sono al fiume per pescare il pesce destinato 
alla cena. Con perizia aguzzano le loro lance di legno.  
«L’acqua del fiume è così limpida, che a volte ci cimentiamo 
nella pesca subacquea», racconta Korintus Angger. 
 
Silit è un paese situato sull’ isola collinosa di Kalimatan,  
completamente circondato da una fitta foresta. Qui la gente 
vive di agricoltura, ma per colpa del mutamento climatico  
il periodo delle piogge si è spostato: coltivare tradizional- 
mente il riso sui terrazzamenti sta diventando una missione 
impossibile. I monsoni sono irregolari e sempre più spesso 
bombe d’acqua si portano via la terra fertile.

La nostra organizzazione partner WAHLI ha affiancato la  
comunità di Silit nell’allestimento di una piccola centrale 
idroelettrica. L’aspetto più importante è la protezione e 

la manutenzione dei corsi d’acqua, affinché la loro portata 
rimanga sufficiente per alimentare la centrale, anche in  
futuro.  
 
Perfino Korintus Angger è fiero dell’ impianto: «La nostra 
elettricità non è più prodotta dai generatori al diesel, ma  
con l’acqua dei nostri fiumi. Mettiamo a dimora alberi per 
curare il bosco in cui si trovano le sorgenti.  
Così facendo proteggiamo la nostra acqua potabile  
e facciamo in modo che questa fonte di energia 
pulita non si secchi mai».

«Il fiume è l’arteria vitale per il nostro borgo. Ci dà nutrimento, ci approvvigiona  
di acqua potabile e da poco ci fornisce l’elettricità». Korintus Angger, 14 anni a Silit in Indonesia

Produrre elettricità pulita in Indonesia

Pulita e silenziosa: la piccola centrale idroelettrica 
produce energia a zero emissioni di CO2 per tutta Silit.

14 –18.3.2022

Con 70 franchi  
aiuti le famiglie contadine a prendersi 
cura del bosco e delle sorgenti, piantando 
nuovi alberi.

Progetto da sostenere con la cedola di  
HEKS/EPER 490.920/222018



Dopo una pausa rigenerante che ci ha ridato energia è più facile agire in maniera  
decisa. Insieme possiamo infatti ancora riuscire a limitare il riscaldamento atmosferico  
entro i limiti di 1,5°C e scongiurare così le conseguenze più gravi del mutamento climatico.  
Bisogna far sì che la più grande quantità di energie fossili rimanga al suo posto negli strati  
terrestri, ridurre drasticamente lo spreco e il consumo energetico e realizzare la transizione  
verso fonti di energia rinnovabili.

Fare il pieno di  
energia rinnovabile.
 
Acquista energia elettrica ecologica. Informati se e come il 
tuo comune sussidia gli impianti fotovoltaici o altri progetti  
di risparmio energetico.

Riscalda in modo corretto. Sostituisci il vecchio sistema di 
riscaldamento a gas o gasolio il più presto possibile. Per chi è 
in affitto è utile sapere che ogni grado in meno in casa porta  
a una riduzione del 6% di energia; arieggiare completamente 
e brevemente un locale è meglio che lasciare sempre aperte 
le finestre a ribalta. 

Scendi e cambia. Percorri tratte brevi a piedi, quelle medie in 
bicicletta, quelle più lunghe in treno. Valuta di condividere un 
veicolo invece di acquistarlo. E se opti per un’auto o una bici 
elettrica, ricaricala solo con energia ecologicamente prodotta.

Di che tipo sei? 
 
Come ricarichi le tue batterie? Nella preghiera, parlando  
con qualcuno, ballando, giocando…?

Qui c’è spazio per annotarlo.

Fare il pieno di energia
19 –20.3.2022

«Mosè pensò: <Voglio avvicinarmi e osservare>». Es 3,3

Davanti al roveto Mosè mostra l’atteggiamento del credente che desidera “ricaricarsi” dell’energia 
di Dio, umilmente ristorare l’anima per poter poi andare sulle strade della vita. Contemplare il 
Signore che si rivela a me nella forma che io posso riconoscere è l’unico modo per ritrovare le forze 
per affrontare le sfide dell’esistenza. Il dono quotidiano dell’Eucarestia è quel roveto da cui posso 
sempre gratuitamente attingere energia di vita.



La lampadina si illumina. Il forno scalda. Il computer si 
accende. Yesenia Alarcón è impressionata dall’affidabilità 
del sole nel fornire l’elettricità al centro di formazione 
Granja el Puente. La giovane contadina ha assistito, con altre 
18 persone, alla visita dell’ impianto fotovoltaico del centro 
di formazione in agricoltura che Azione Quaresimale ha 
cofinanziato. 
 
«I vantaggi sono evidenti. Ora il centro di formazione è 
indipendente dalla fornitura elettrica statale che è instabile, 
costosa e non ecologica. Mi farò avanti presso il mio comune 
affinché anche noi passiamo all’energia solare», afferma 
Yesenia Alarcón. 

Ci sono davvero molti vantaggi scegliendo una fonte  
di energia pulita, a buon mercato e stabile. A comi n-
ciare dal superamento della povertà. Perché solo 
chi ha la luce in casa, la sera può studiare; solo chi 
può refrigerare gli alimenti che produce può com-
merciarli. Sì, il sole aiuterà Yesenia Alarcón e la sua  
comunità a vivere meglio. 

Vivere meglio grazie all’energia del sole in Colombia

Con 160 franchi   
rendi possibile l’ istallazione di un pannello solare 

da 430 W in una località rurale della Colombia. 

Progetto da sostenere con la cedola di  

Azione Quaresimale Programma Clima  

e Energia n° 135646.

«Per noi l’energia solare è sinonimo di indipendenza. Ce la voglio mettere tutta per convincere  
la mia comunità dei vantaggi dell’energia ottenuta dal sole». 

Yesenia Alarcón, 23 anni, contadina a Lebrija e partecipante a un corso sull’energia

Il centro di formazione Granja el Puente è aperto a tutte le persone che desiderano migliorare le loro conoscenze agricole, indifferentemente dalla loro età.

21 –25.3.2022



Accumulare energia

Come accumulare energia  
in modo efficiente.
 
In futuro l’energia sarà sempre più prodotta da piccoli  
impianti decentralizzati, come i pannelli fotovoltaici o micro 
turbine sui tetti di abitazioni ed edifici pubblici. La sfida è 
l’ immagazzinamento di questa energia, necessaria anche la 
notte, quando non c’è vento o sole. In molti stanno lavoran-
do a questo quesito. Ecco l’ idea di una start up ticinese: 

blocchi di beton del 
peso di parecchie 
tonnellate sono  
elevati su appositi  
tralicci impiegando 
energia rinnovabile 
quando questa è 
disponibile.  
Al momento in cui  
i pesi ridiscendono 
verso il basso rila-
sciano l’energia  
accumulata fornendo 
elettricità fino a  
3000 unità abitative 
per circa 8 ore.

Come faccio riserva  
di energia?
 
Prenditi il tempo per ascoltarti e per capire che cosa 
desideri; se hai bisogno di tranquillità annulla degli 
appuntamenti. È importante rigenerarsi, così come lo è  
una sana alimentazione o una regolare attività fisica.  
Tutto questo aiuta a sviluppare un atteggiamento positivo, 
che dispensa forza interiore anche nelle “giornate no”.

Tieni un diario della gratitudine e annota ogni sera:

• quello per cui hai detto grazie; 
 
 

• quello che ti ha fatto sorridere;  
 
 

• quello che hai imparato.

26 –27.3.2022

«Di ognuno ha plasmato il cuore e ne  
comprende tutte le opere». Sal 33,15

Cambiare il punto di vista su noi stessi e sugli altri, guardarci come persone amate, sentirci capiti 
anche quando noi stessi non ci accettiamo, saperci voluti e creati nella nostra originalità: questo è 
lo stimolo per fare scelte sapienti, non avere fretta di dimostrare, di possedere e apparire, preser-
vare le energie e ponderare le azioni per contribuire a un futuro bello e buono, come lo vede Dio.



L’aria profuma di cardamomo, leggermente acre, ma 
piacevole. Seng Inhala indica le ceste appese dove  
i baccelli sono posti a essiccare. «Purtroppo il raccolto  
è stato magro perché circa un terzo delle piante di 
cardamomo non hanno resistito alla siccità. La defore-
stazione in atto nella regione e il mutamento climatico 
hanno sconvolto il ritmo delle precipitazioni». 

Seng Inhala abita nel distretto di Pha Oudom nella 
periferica provincia laotiana di Bokeo. In passato la 
popolazione ha disboscato grandi aree forestali per dare 
spazio alla coltivazione di riso. Questa pratica si è 

rivelata controproducente, perché oggi il 40% della 
popolazione infantile è sottonutrita a causa di un’ali-
mentazione a base di riso non abbastanza variata. 
 
Insieme alla sua organizzazione partner CAMKID* Azione 
Quaresimale ha potuto coinvolgere 13 piccole località 
nella rivalutazione delle aree forestali. 

Le assemblee di villaggio hanno definito quali 
spazi vanno mantenuti alla risicoltura, quali 
destinati al pascolo e quali preservati allo stato 
naturale di foresta. 
 

«Inoltre abbiamo imparato a coltivare anche vegetali 
ricchi di sostanze benefiche per l’alimentazione dei nostri 
figli. Negli anni di scarso raccolto di cardamomo recupe-
riamo con la vendita di scope che fabbrichiamo con 
un’erba resistente alla siccità. E ci prendiamo cura della 
foresta di cui ora capiamo l’ importanza per il clima  
locale e quindi per la nostra sopravvivenza», racconta con 
fierezza Seng Inhala.

Con 150 franchi  
rendi possibile a un piccolo gruppo di famiglie  

la partecipazione a un corso sull’agro ecologia  

e la preparazione di pasti nutrienti.

Progetto da sostenere con la cedola di  

Azione Quaresimale n° 134294.

Prendersi cura della foresta in Laos
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«Abbiamo bisogno della foresta: custodisce la nostra acqua, ci fornisce il cibo e 
regola il nostro clima». Seng Inhala, guardiano della foresta

28.3 –1.4.2022

Ignisinis dolorum facepedi consere vit et voluptatqui qui corestrunda 
dolupit est qui sae nes alibus.

Le donne e gli uomini che vivono nella provincia 

di Bokeo ora sono più attenti a come gestiscono 

la foresta. Perché sanno che da essa dipende il 

loro benessere.



Diffondere buona energia

Diffondi anche tu  
buona energia:
• lasciati trasportare dalle risate e prova a far 

ridere chi sta con te;

• accogli la bambina/il bambino che è in te  
e lasciati contagiare dalla sua leggerezza;

• vai a trovare una persona che non vedi da tempo; 

• ascolta attentamente chi ti sta parlando;

• dona per un nobile scopo.

Così in futuro voglio  
diffondere buona energia:

Usiamo la nostra energia 
per costruire un mondo più 
giusto.   
 
L’energia vitale che diffondiamo può essere positiva o 
negativa. Si può sorridere a una persona o guardarla di 
traverso. Si può utilizzare il denaro inutilmente o per fare 
un regalo a un’amica. Si possono affrontare le domande 
che interpellano o soffocarle con acquisti impulsivi. 

 
Dedicarsi alle cose importanti e contribuire attivamente 
a rendere il mondo un posto migliore, è più facile di 
quanto si pensi. Ti puoi per esempio impegnare in un’as-
sociazione socioculturale, partecipare alle attività della 
tua parrocchia, rendere visita a una persona anziana o 
malata, donare per un progetto di sviluppo. Recenti studi 
sul cervello lo hanno dimostrato: fare del bene fa stare 
bene. E allora che cosa aspetti? Diffondi intorno a te la 
tua energia positiva!

2 –3.4.2022

«Donna, neanch’io ti condanno; va’ e non peccare più». Gv 8,11

Il perdono che Gesù dona all’adultera è la fonte di energia buona per eccellenza. I peccati della 
donna sono perdonati: ciò diventa motivo di conversione per gli altri che si credono giusti.  
Tutti siamo peccatori e per questo abilitati ad aprirci al dono della Misericordia, che mette in atto  
un virtuoso circolo di energia buona, una catena di bene che genera accoglienza reciproca e 
pacificazione del cuore.



«...e per concludere l’odierna trasmissione, care ascoltatrici  
e cari ascoltatori, vi invito a raggiungerci per l’assemblea a 
Carchà di sabato prossimo…». La voce della moderatrice 
radiofonica proviene dalla radiolina portatile di Maria Teresa.  

Maria Teresa ci andrà sicuramente. Lo scorso anno, incorag-
giata da Aj Awineleb’ Re Tzuul Taq’a, organizzazione partner  
di Azione Quaresimale e HEKS/EPER, si è candidata per  
il locale comitato di sviluppo ed è stata eletta. Racconta: 

«Coltiviamo questa terra da generazioni rispettando gli  
equilibri della natura. Ora un latifondista vuole contestarci  
il nostro diritto a rimanere. Perciò abbiamo iniziato la  
procedura per ottenere il titolo ufficiale di proprietà. L’ iter  
è molto lungo e richiede tenacia». 
 
Azione Quaresimale e HEKS/EPER sostengono la 
popolazione autoctona del dipartimento di Alta 
Verapaz affinché si organizzi a livello comunale. 
Inoltre producono trasmissioni radiofoniche sul 
quadro giuridico in materia di diritto fondiario  
e promuovono le pari opportunità tra donna e uomo.  
Ancora Maria Teresa: «Anche gli uomini del comitato 
 ascoltano quello che dico. Mi rendo conto di come la  
mia energia positiva sia contagiosa. Per me è evidente: 
 insieme siamo più forti». 

Creare insieme e con speranza in Guatemala

«Vogliono portarci via la terra che ci dà da mangiare. Invece di opporci singolarmente come si  
faceva in passato, ci siamo uniti per ottenere di più».

Maria Teresa, 48 anni, contadina di cultura Q’eqchi

Con 100 franchi  
rendi possibile la realizzazione e la diffusione di programmi 
radiofonici su temi agricoli e quelli legati alla legalizzazione 
della proprietà della terra.  
Progetto da sostenere con la cedola di 
Azione Quaresimale no 134289 o di  
HEKS/EPER indicando 490.998/305032 

4 –9.4.2022

Per questo Azione Quaresimale si impegna: affinché in Guatemala le donne partecipino alla presa di decisione e siano valorizzate. 



10.4.2022

Le contraddizioni della regalità

Il viaggio di Gesù verso il Golgota inizia fuori da 
Gerusalemme, a dorso di un mulo. La comunità  
si prepara a vivere la pasqua ebraica, che da 
 migliaia di anni celebrava come un rituale. Questa 
comunità, stanca nella fede, brancola comple
tamente nel buio: “pretende” una Pasqua dal 
 sapore diverso, per riequilibrare tensioni politi
che e sociali; “pretende” un atto di obbedienza da 
Dio, senza coinvolgersi in cambiamenti interiori. 
Così, completamente ignara del significato profe

tico di quell’“osanna”, la folla acclama con giubilo 
a quell’uomo che, a dorso di mulo, riconoscono 
come re. Nei giorni a venire, che ridisegneranno il 
volto dell’umanità credente, quell’uomo, per farsi 
Re, sarà tradito dalle mani di Giuda e abbandonato 
dai suoi amici più fedeli, morirà violentemente  
in croce, emetterà tra urla strazianti il suo ultimo 
“sì”. Apriamoci alla contraddizione di un DioRe, 
che diventa germoglio di nuova umanità.

Domenica delle Palme



Per via della guerra civile, le giovani e i giovani di Ibba, 
una cittadina nel meridione occidentale del Sudan del 
Sud, non possono quasi più frequentare le scuole. La 
strada che porta a Ibba non è asfaltata, non esiste una 
rete elettrica pubblica e quella telefonica non funziona. 
Ad eccezione dell’agricoltura non ci sono possibilità di 
impiego.

Per dare una prospettiva per il futuro alle giovani 
generazioni, Essere solidali ha realizzato und centro 
scolastico e di formazione. Lì è possibile recuperare 

semestri o interi anni scolastici persi o migliorare  
le proprie conoscenze e ottenere quelle basilari per 
condurre una vita indipendente. 
 
Wenepai Roda racconta: «L’elettricità per la nostra scuola 
è prodotta da un impianto fotovoltaico. Così possiamo 
utilizzare i computer, anche la sera per studiare. Sono fiera 
che la mia formazione avvenga qui». 
 
Il centro di formazione di Ibba offre corsi di inglese, 
informatica, contabilità e agricoltura. È in atto l’amplia-
mento della struttura con la costruzione di un’officina 
che permetterà di formare le giovani e i 
giovani alla falegnameria e alla costruzione. 
Così l’energia creativa rimane in loco e non  
si disperde nei grossi centri abitati.

Fame di sapere nel Sudan del Sud

«Grazie alla formazione professionale di cui posso usufruire alla scuola di Ibba, sono fiduciosa riguardo 
al mio futuro. Sono molto grata per l’opportunità che mi si è offerta e non la sprecherò».  

Wenepai Roda, 18 anni, studentessa

Grazie all’energia solare le allieve e gli allievi possono 

frequentare corsi di informatica. 

11 –13.4.2022

Partner sein

Etre Partenaires

Essere Solidali

Con 200 franchi  
finanzi il pannello solare dell’ impianto foto- 

voltaico, compatto, efficiente e che non 

necessita manutenzione, per la nuova officina.  

Progetto da sostenere con  

un versamento sul ccp nr. 

25-10000-5 di Essere solidali.
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Un pane che germoglia

Gesù si avvicina con grande compostezza al  
momento più “sacro” della sua vita: quello di una 
morte, violenta ed ingiustificata. Chissà quanto 
dolore avrà provato in quel momento e di quante 
domande inevase si sarà riempito il suo cuore. 
Eppure, anche in questo momento doloroso e 
drammatico, abbandona un comprensibile auto- 
isolamento, si preoccupa di un amore senza mi-
sura fino alla fine. Contempliamo, oggi, non la sto-
ria di un’amicizia tradita, ma quella di un pane 

spezzato; come quel costato che sarà squarciato 
da una lancia da lì a poche ore, il pane spezzato 
diventa come i solchi di un terreno arato: luoghi 
rudemente scavati, squarciati e aperti, pronti ad 
accogliere i semi della Grazia. Questo pane spez-
zato li aiuterà a germogliare in una comunità di 
fede che continua a spezzare il pane, non per 
sopperire alla fame, ma per permettere alla Gra-
zia di entrare nelle nostre storie e trasformarle.
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Ecco la lunga notte della fede, in cui Gesù, nel 
giardino, non si sottrae all’atteggiamento minac-
cioso di chi era andato a cercarlo, senza sapere 
fino in fondo chi stessero cercando e perché. 
Quando non si sa rispondere a domande come 
queste, ciò che rimane è l’orgoglio cieco che non 
conosce ragioni. Il Maestro obbedisce a questa 
umana follia, con la ferma certezza che in quella 
pazzia se ne sta consumando un’altra, più grande, 

più incomprensibile. Gesù, esanime sulla croce,  
si è lasciato cercare fino alla fine, si è lasciato 
trafiggere il costato, i chiodi hanno attraversato 
da parte a parte le sue mani e i suoi piedi.  
La morte e il suo mistero ricoprono ogni spazio 
vitale: come una coltre di nebbia, vestono le  
fredde periferie esistenziali. Nella freddezza del 
dolore, le ferite del Cristo diventano le feritoie  
attraverso cui passa la luce della vita vera.

Cercate chi si  
lascia cercare

Venerdì Santo
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Stare nella coltre  
del silenzio

Sabato Santo

Oggi, sulla Terra c’è grande silenzio: il Re “riposa” 
in una fredda tomba, dove è possibile sentire l’eco 
di una vita che non c’è più. Con le spalle appog-
giate alla grossa pietra che chiude quel sepolcro, 
ci chiediamo che valore dare a quel silenzio.  
Se è mutismo, porta con sé immagini cupe, chiuse 
alla speranza e al futuro. Ma, nella fede, c’è la 
possibilità di dare al silenzio un valore aggiunto: 
quello della prossimità e della fiducia reciproca. 

Come un bambino, dopo aver corso a lungo e in 
largo, cade seduto a terra facendo delle gambe 
della mamma il suo schienale e il suo porto sicu-
ro, così anche noi rimaniamo seduti, spalle al 
muro del sepolcro, nell’abisso del silenzio, dove 
sperimentiamo un Padre che continua a fidarsi  
di noi. Fidarci della sua Parola è certezza che il  
Verbo continuerà a parlare per renderci partecipi  
della sua resurrezione.
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Il giubilo di gioia della Pasqua riecheggia da una 
parte all’altra del mondo. Le campane, distese  
a festa, riempiono i vuoti delle nostre memorie. 
Ritorniamo, con i piedi della fede, alla prima 
Pasqua dell’umanità. Lì, fuori dalle mura di Geru-
salemme, spira una brezza leggera, il sudario è  
a terra. Il sepolcro è pieno della presenza di un 
Dio vivo che ci attende in Galilea, la pietra è roto-
lata via, la colomba, che annuncia la Pasqua, è  
su quella pietra e solca l’orizzonte.  

Proviamo anche noi a salire su quella pietra, 
liscia e scivolosa, scrutiamo l’orizzonte verso la 
Galilea, dove ci attenderà di nuovo il Maestro. 
Quella pietra, segno di morte, diventa il nostro 
punto di partenza di un cammino ancora da  
intraprendere. L’altura di quella pietra ci permette 
di essere pienamente investiti della luce della 
Pasqua che trapela dalla tomba: così possiamo 
camminare, in piena luce, da risorti nell’ incontro 
con Gesù.

Come vedetta sulla  
pietra rotolata via

Pasqua



Raymond Dumont 

presidente  
Essere solidali

Peter Merz 
direttore 
HEKS/EPER 

Bernd Nilles 
direttore  
Azione Quaresimale

Buona energia  
che favorisce la vita

Cara lettrice, caro lettore,

ti ringraziamo per aver dedicato un po’ di tempo alla lettura di questa 

Agenda. Speriamo che ti abbia permesso di scoprire nuove fonti di 

energia, dentro e fuori di te, e che tu abbia potuto ricaricare le tue 

batterie.

In quanto individui e in quanto società abbiamo la responsabilità di 

mettere in atto cambiamenti per un futuro in cui l’energia non sia più 

motivo di scontro e sofferenza, ma diventi finalmente una risorsa 

accessibile a tutte e tutti. Con il tuo dono a favore di uno dei nostri 

progetti, tu fai un passo in questa direzione, diffondendo buona energia 

che favorisce la vita. Grazie di cuore.

Ti salutano cordialmente e ti danno appuntamento al 2023, 
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