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Cara lettrice, caro lettore,

la Quaresima è, nella tradizione cristiana, il tempo di piccole e grandi rinunce, 
tempo di preghiera e tempo di condivisione. Con questa Agenda quaresimale ti 
invitiamo a sederti a tavola con il resto del mondo e a riflettere su che cosa c’è  
oltre al tuo piatto. Per scoprire chi ha prodotto ciò che mangi, per riflettere sul

lungo viaggio che il cibo ha compiuto per arrivare fino a te, per chiederti se questa 
abbondanza sia necessaria e anche per rendere grazie per le buone cose che hai 
ricevuto.

«Dacci oggi il nostro pane quotidiano», usiamo dire rivolgendoci a Dio come a un 
padre. Fermandoci a riflette sul senso di queste parole, apriamo i nostri cuori e 
prestiamo attenzione alle ingiustizie esistenti. Gesù Cristo ha smascherato senza 
paura le ingiustizie del suo tempo e ne è diventato la vittima. Ancora oggi, molte 
persone nel Sud del mondo soccombono all’ ingiustizia: fame, privazioni e sfrutta
mento sono esperienze quotidiane per molte di loro. 

Il periodo della Passione è un’opportunità per guardare e vedere dove oggi ancora 
prevale l’ ingiustizia. Grazie al tuo dono, tu contribuisci a mettere cibo sano e 
 abbondante nel piatto di persone svantaggiate che vivono nel Sud globale e dai 
loro speranza. Per questo ti ringraziamo di cuore.

Ti auguriamo di vivere una Quaresima ricca di senso.

Appendere qui  

Insieme in Quaresima

22–24.2.2023

Jeanne Pestalozzi
vice presidente Consiglio
di Fondazione HEKS/EPER

Raymond Dumont
presidente
Essere Solidali

Vescovo Felix Gmür
presidente Consiglio di
Fondazione Azione Quaresimale

Invito      per:



Il consumo eccessivo e lo spreco di risorse che 
ne deriva sono fenomeni preoccupanti della 
nostra società. Tanto più se pensiamo alle loro 
conseguenze: la devastazione del pianeta a 
scapito delle generazioni future e la moltitudine 
di lavoratrici e lavoratori sottopagati nei paesi 
poveri del mondo. Per questo la frugalità è un 
atteggiamento di grande attualità che va riva
lutato.

Se poi riflettiamo su che cosa significhi essere 
poveri in senso evangelico capiamo tre cose:

•  sul piano materiale, non trattenere egoisti
camente ciò che si ha, ma condividerlo con 
gli altri;

•  sul piano caratteriale, sconfessare ogni arro
gante autosufficienza e accettare di far parte 
di un’umanità di fratelli e sorelle in cammino, 
tutti ugualmente “poveri” di fronte al mistero 
di quella vita alla quale nessuno può aggiun
gere, per quanto si dia da fare, nemmeno 
un’ora;

Avere meno per essere migliore

Aperitivo: frugalità

•  sul piano esistenziale, lasciare che Dio regni 
incontrastato sopra la nostra vita: non il 
denaro, non il successo, non il potere, ma 
solo Dio. 

È questo il significato del versetto biblico: non 
una rivincita in una dimensione al di là del 
tempo, ma una concreta situazione del qui e 
dell’oggi, in cui si consenta alla volontà di  
Dio di essere la bussola che orienta le nostre 
scelte.

Di che cosa ho davvero bisogno?

«Beati i poveri in spirito perché di essi è il Regno dei cieli». 
Mt 5,3

25–26.2.2023



Ospite presso Fabiana Ventura Velasquez in Guatemala

Fabiana Ventura Velasquez abita su un altipiano a 
2,280 m/sm, un’altezza che, a chi non è acclimatato, 
può causare problemi respiratori. Però la vera sfida 
consiste nel trovare una strategia per vivere in questo 
ambiente arido. Con le altre donne del paese coltiva  
i campi in una combinazione di mais e varie verdure e 
ha cura di selezionare le sementi migliori per la sta
gione successiva. Insieme assicurano il cibo per le loro 
famiglie.

Ma questa tradizione è in pericolo. Le imprese estrat
tive fanno di tutto, e non sempre in modo legale, per 
sfruttare i giacimenti minerari dell’altipiano. Le famiglie 
contadine rischiano di essere sfrattate dalle terre che 
coltivano da generazioni. Il governo nazionale non offre 
loro nessuna protezione e Fabiana Ventura Velasquez 
teme di perdere la terra tramandatale dai suoi avi. 
Senza aiuto la comunità locale non riuscirà a tener 
testa agli avvocati delle imprese minerarie.

Affinché persone come Fabiana Ventura Velasquez 
possano autodeterminarsi anche in futuro, Azione 
Quaresimale ed HEKS sostengono le comunità indigene: 
le informano sui loro diritti e le formano in tecniche 
agro ecologiche affinché possano continuare a vivere 
dei frutti della loro terra.

«Il mais che col t iv iamo c i nutre ,  come ha nutri to i  nos tri av i».  
Fabiana Ventura Velasquez, agricoltrice 

In armonia con la Terra Madre

Fabiana Ventura Velasquez e le donne del gruppo stanno 
cucinando le pannocchie di mais. 

27.2–3.3.2023

Rendere sicuro il futuro con 100 franchi
Sostieni le famiglie contadine in Guatemala,  
così che alle prossime generazioni  
possa essere garantito l’accesso  
a quella stessa terra che viene  
coltivata da secoli.

Grazie di cuore.



Antipasto: diversità

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

4–5.3.2023

Mettiti alla prova
Riesci a mettere nel piatto, durante queste 
 settimane, la diversità delle verdure invernali  
e primaverili rispettando la “regola del km 0”?  

Noi esseri umani ci differenziamo e ci completiamo 
attraverso una moltitudine di caratteristiche. In 
 questo siamo l’espressione della ricchezza del Creato 
di cui facciamo parte. 

Ma non sempre riusciamo a vivere bene questa diver
sità. Non andiamo d’accordo, siamo invidiosi e abbia
mo paura di perdere i nostri privilegi. Il nostro errore 
sta nello sguardo: ci concentriamo unicamente su  
noi stessi. 

Rovesciare la prospettiva è il passo decisivo: tutte e 
tutti sono capaci, ognuno è eccezionale nel proprio 
ambito. Ma ciascun dono è inutile se espresso singo
larmente. Il Donatore è lo stesso e ha distribuito le 
capacità perché collaborassero per il bene comune. 
Accogliere la molteplicità dei caratteri, delle compe
tenze e delle intuizioni è la sfida che rende bello e 
buono il vivere umano.

Una proposta per più diversità Tre domande per questa  
settimana:
Quali sono le mie capacità? Quali quelle delle persone 
con cui vivo o lavoro, quelle delle mie amiche e amici?  
Sono capace di apprezzarle come dei doni? 



«Da noi c’è sempre molto da fare. Per fortuna, quando 
non sono a scuola, i mei due figli e la figlia mi danno 
una mano. James Tioko ha dieci anni e mi accompagna 
volentieri sul campo. Il mattino, prima di partire be
viamo insieme il tè ben zuccherato. Poi, imbracciati gli 
attrezzi agricoli, ci dirigiamo in campagna.

Insieme prepariamo i solchi per la semina, che avverrà 
appena inizia a piovere. Coltivo diverse varietà di ver
dure e legumi, così nel corso di tutto l’anno possiamo 

variare il contorno del piatto principale a base di farina 
di mais, detto “ugali”.

Ho partecipato a una formazione sui metodi dell’agro 
ecologia. Ho scoperto che si possono coltivare diversi 
tipi di verdure anche su un appezzamento di terra 
piccolo come il nostro, sfruttando le interazioni tra 
le  specie. Posso perfino piantarvi alberi da frutta per 
ombreggiare le colture basse e ritenere l’acqua nel 
 terreno. Uso il compost per concimare e un fertilizzante 
ottenuto facendo macerare delle foglie. James mi ha 
detto che, finita la formazione  scolastica di base, vuole 
fare l’agricoltore perché già sa tante cose».

C’è sempre molto da fare

Pauline e James Arindo nel loro campo di mais a Ol Moran.

«Vendo al mercato i prodotti agricoli che eccedono il nostro fabbisogno».
   Pauline Arindo, agricoltrice a Ndunyu

6–10.3.2023

Ospite presso Pauline Arindo e James Tioko in Kenya

Rafforzare le persone con    80 franchi
Dai la possibilità ad agricoltrici e agricoltori in 
Kenya di formarsi in agro ecologia, così che 
possano nutrire in modo sano le loro  
famiglie e avere eccedenze da vendere. 

Grazie di cuore.



Gesù prende il poco che siamo, che abbiamo e lo pre
senta al Padre: «…prese i cinque pani e i due pesci, alzò 
gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e  
li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla». Ed è proprio 
quel poco che permette a Gesù di soddisfare il grande 
bisogno che ha davanti. Gesù tira fuori quello che consi
deriamo “il nostro niente” per estinguere la tanta fame 
degli altri.

È quel poco di pane e di pesce condivisi che danno a 
Gesù la possibilità di compiere il miracolo: il prodigio 
non è tanto quello della moltiplicazione quanto quello 
della condivisione e del dono di ciò che abbiamo e 
siamo anche se, apparentemente, ci sembra inadeguato, 
inadatto, insufficiente, inappropriato.

«Voi stessi date loro da mangiare»: senza le mani dei 
discepoli che donano ciò che hanno ricevuto dalle  
mani di Gesù, non sarà possibile sfamare la folla. È la 
povertà che sfama la povertà… per condivisione.

Dio buono: grazie, perché  
ci sono persone
che sanno condividere con gli altri.
È un bene per la nostra società
e ci aiuta a vivere bene insieme.
Dio buono: grazie, 
perché mi fai capire
quando qualcuno ha bisogno di aiuto.
Dio buono, mandami l’ ispirazione, 
per trovare il modo di condividere  
con gli altri.
Dio buono: grazie,
perché non mi fai dimenticare 
nemmeno le persone che vivono  
nel bisogno
all’altro capo del mondo.
Aiutami a condividere anche con loro.
Amen

Prima portata:  
condivisione

Mani che condividono raccontano di Dio

«…e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene». 
Mt 14,20

11–12.3.2023



Ospite presso Adalberto Gomes Dos Santos in Brasile

«Per le famiglie povere raccogliere e vendere ciò che cresce 
 s pontaneamente nel cerrado è fondamentale». 

Adalberto Gomes Dos Santos, agricoltore

Vivere nella natura e della natura

La noce di barù è una leguminosa arborea. Sia la polpa del 
frutto, sia il suo seme (la noce) sono commestibili.

13–17.3.2023

Fonte sicura di reddito con 90 franchi
Aiuta le famiglie più povere a trovare una fonte 
sicura di reddito, attraverso l’utilizzo sostenibile 
dell’ecosistema del cerrado.

Grazie di cuore per  
il tuo sostegno!

In quanto figlio di un bracciante agricolo, Adalberto 
 Gomes Dos Santos ha imparato presto che cosa signi
fica essere poveri. Avendo frequentato la scuola sal
tuariamente, senza nessuna prospettiva e affamato, a 
14 anni ha abbandonato la famiglia per cercare lavoro 
nella metropoli São Paulo.

Oggi di anni ne ha 65, vive con la moglie e i figli molto 
lontano dalla metropoli e fa l’agricoltore. La sua casa è 
aperta a tutte le persone che vogliono imparare da lui,  
e sono tante. Giungono da ogni angolo del “cerrado”, la 
savana brasiliana, per scoprire o approfondire il tema 
dell’agro ecologia.

Lui inizia sempre parlando dell’atelier frequentato e 
organizzato da CEDAC, partner di HEKS, e della noce 
barù. «Il noce di barù che cresce spontaneamente nel 
cerrado ci dà da vivere. Vedete: se ci prendiamo cura 
del cerrado, il cerrado si prende cura di noi». Oggi in 
Brasile le noci di barù sono considerate una delicatezza; 
così molte famiglie hanno una fonte sicura di reddito.

Le tecniche agro ecologiche e i saperi divulgati grazie a 
CEDAC rafforzano il sentimento di sicurezza delle famiglie 
contadine e rinnovano il legame con la natura. E per una 
volta anche la legge, che proibisce l’abbattimento del 
noce barù, è dalla parte di chi vive nel e del “cerrado”.



Seconda portata:  
giustizia

Un mondo nuovo
 
Il versetto è tratto da un Salmo caro alla tradizione 
cristiana in cui si descrive un mondo nuovo, in cui  
la giustizia e la pace, come fossero persone, si abbrac
ciano e si baciano incontrandosi. La verità germoglia 
come in una rinnovata primavera e la giustizia, che per 
la Bibbia è anche salvezza e santità, si affaccia dal  
cielo per iniziare il suo cammino in mezzo all’umanità. 

La visione di un mondo giusto e di pace si infrange ogni 
giorno: nel mondo sembrano prevalere le guerre e le 
violenze, l’ ingiusta ripartizione delle opportunità, le di
sparità di trattamento. Il margine di manovra indivi
duale è modesto, ma esiste! Uno di questi è un tema 
che ci è caro e che ci accompagna da un trentennio:  
il commercio equo e solidale.

Il commercio equo ha l’obiettivo di portare il concetto 
di giustizia all’ interno delle pratiche e dei passaggi  
del commercio tradizionale: si basa su un rapporto di 
dialogo, trasparenza e rispetto nei confronti dei pro
duttori agricoli dei paesi in via di sviluppo da cui pro
vengono i prodotti che amiamo di più e che fanno 
parte della nostra quotidianità: cioccolato, caffè, tè ma 
anche zucchero, miele, riso, banane e frutta tropicale.

«Misericordia e verità s’ incontreranno,  
giustizia e pace si baceranno». 

Sal 84,11 

Il mio gesto per un mondo più giusto e di pace sarà:

 

 

  

 

18–19.3.2023



Ospite presso Mohamed Souleyman in Niger

Innovare per contrastare la siccità
In lontananza Mohamed Souleyman vede muoversi onde 
alte più metri, ma in esse non c’è una sola goccia d’ac
qua: è un mare di sabbia. L’ottanta percento della super
fice del Niger è formata dal deserto e in passato la vita 
della popolazione dipendeva dalla breve stagione delle 
piogge. Mohamed Souleyman soleva scrutare il cielo e 
sperare che le nubi si sarebbero disfatte del loro carico 
di pioggia sui suoi campi. Oggi, se ci pensa, sorride e 
guarda con fiducia al futuro.

«Con le nuove tecniche imparate siamo riusciti ad 
 aumentare i raccolti. Sappiamo come immagazzinare 

l’acqua, produrre compost da resti vegetali e come 
sbarazzarci dei parassiti che attaccano il sorgo».

Con le famiglie contadine nelle regioni agricole, con 
l’organizzazione partner di progetto SahelBio e  
l’Istituto nazionale per l’agricoltura, HEKS agisce per 
innovare le tecniche agricole.

Mohamed Souleyman per esempio ogni anno semina 
su un piccolo appezzamento una nuova varietà e ne 
osserva la crescita, la resistenza a siccità e parassiti e 
il rendimento. Grazie a questi esperimenti molte agri
coltrici e agricoltori riescono a raddoppiare o triplica
re il loro raccolto. È un passo decisivo per rendere 
sicuro l’approvvigionamento alimentare degli abitanti 
del Niger.

I raccolti di Mohamed Souleyman sono aumentati da 
 quando applica le tecniche innovative.

«Con le nuove tecniche imparate siamo riusciti ad aumentare il raccolto».

20–24.3.2023

Evitare la carestia con 100 franchi
Sostieni l’agro ecologia e migliora la vita delle 
persone che in Niger sono costantemente 
 minacciate dalla siccità.

Grazie di cuore.



Saper essere grati

Nella ricerca ossessiva della felicità dimentichiamo 
facilmente che la gratitudine ne è la chiave. Abbia
mo la tendenza a dare per scontato quello che 
possediamo e a focalizzarci su quello che ci “man
ca”. Mentre basterebbe cambiare il modo di vedere 
la nostra situazione per esserne più soddisfatti.

La gratitudine è un tema importante anche nella 
Bibbia. Analizzando i testi sacri capiamo perché 
dovremmo essere grati e anche il modo in cui es
serlo: per la bontà costante di Dio e per il Suo amo
re incrollabile. La gratitudine ci ricorda il quadro 
generale, ovvero che apparteniamo a Dio e che 
siamo stati benedetti con ogni dono spirituale. In 
verità abbiamo già una vita abbondante.

Signore, Dio della Creazione,
ti diciamo grazie per il tuo mondo
che hai creato così bello,
variato e abbondante.
Ti lodiamo, o fonte di ogni essere,
e ti ringraziamo per questo mondo
che le tue mani hanno creato:
per gli animali, gli uccelli e tutti i semi,
per i monti e le pianure, i mari e i boschi,
per i tesori della natura, che Tu doni con generosità.
Ti diciamo grazie per la vita,
che hai dato a noi e ai nostri cari.
Ti ringraziamo per la moltitudine di genti
e di culture nel nostro paese.

Dessert: gratitudine

«… in ogni circostanza ringraziate il Signore».
2 Ts 5,18 

25–26.3.2023

Preghiera di ringraziamento



Ospite presso i Tabudlong nelle Filippine

«Frutta e verdura tradizionali sono le migliori». 
Romulo Tabudlong, agricoltore

Diversità invece di uniformità

La vendita di taro al mercato locale è una fonte di reddito 
sicura per la famiglia Tabudlong.

27.3–1.4.2023

«Non si può vivere solo del frutto della palma da coc
co». Dice convinto Romulo Tabudlong pensando al  
suo passato. Durante quasi tutta la sua vita ha abitato  
la foresta tropicale di Lupon, nel Davao orientale. 
 L’alimentazione non era sufficientemente variata e  
i proventi della vendita delle noci di cocco irrisori.

Tutto cambia nel momento in cui Romulo Tabudlong 
inizia una formazione in tecniche agro ecologiche e 
scopre le molte opportunità che la sua terra ha da 
offrirgli. Mette subito in pratica quello che ha imparato: 
sperimenta diversi metodi di coltivazione e sementi 
differenti. Si accorge che ananas e mango crescono a 

meraviglia. Già nel secondo anno raccoglie in abbon
danza frutta ricca di vitamine. Sua moglie Jasmin è 
particolarmente contenta del raccolto di igname e taro 
che resistono alla siccità e alle inondazioni e che si 
conservano a lungo anche dopo il raccolto.

L’anno scorso Romulo Tabudlong e altri contadini han
no fondato una cooperativa. Oggi tutte le loro famiglie 
stanno molto meglio. Si aiutano le une con le altre, si 
scambiano le sementi e vendono le eccedenze al mer
cato locale. Questa attività piace in modo particolare a 
Jasmin Tabudlong: «Non solo ogni giorno rientro a casa 
con un po’ di denaro per far fronte alle spese, ma rice
vo anche un sacco di complimenti per l’ottima qualità 
della nostra frutta e verdura».

Formazione con 80 franchi
Sostieni la formazione in agro ecologia che permette 
un’alimentazione sana, l’adattamento al mutamento 
climatico e l’apprendimento di attività generatrici  
di reddito.

Grazie di cuore.



Domenica delle Palme 2.4.2023

«Quando fu vicino alla città, Gesù guardò  
e si mise a piangere». Lc 19,41

Con l’ ingresso solenne a Gerusalemme, siamo condotti 
ad impossessarci della nostra umanità e ad elevarla 
 attraverso la morte e resurrezione di Gesù. Sulla via che 
porta al Calvario, Gesù incrocia i volti della folla e delle 
donne; a queste senza nome e senza volto, ultime di un 
mondo tutto al maschile, il Maestro chiede di non pian-
gere per lui. Non beffeggia le lacrime di queste donne, 

non le condanna per questa “fragilità”, ma chiede che 
questo pianto, come il suo, sgorghi direttamente dal 
cuore, perché non sia il pianto di un inerte spettatore 
della storia, ma sia un pianto di conversione, capace  
di vivere nella storia come una storia in cui si riceve gra-
tuitamente la salvezza, e la si accoglie nella trasparenza 
del cuore.



Ospite presso Kahwa Njojo nella RD del Congo

Prendersi cura del creato e delle sue creature
Bunia è un’oasi di pace nella travagliata Repubblica 
Democratica del Congo e proprio lì si trova il Campus 
dell’Università Anglicana. La città di provincia, situata  
nel nordest del paese africano, è diventata un porto 
sicuro per persone in fuga dalla guerra civile e dagli 
attacchi dei ribelli che si protraggono da decenni. Le 
organizzazioni di aiuto umanitario vi gestiscono enormi 
campi profughi.

In questo contesto istituzioni educative come l’Univer
sità Anglicana offrono una parvenza di normalità. Il  
suo rettore, Kahwa Njojo, è contemporaneamente il 
parroco della comunità e coordinatore dei progetti 

scolastici e sanitari dedicati a donne e minori in fuga 
dalla guerra. Dal 1989 l’Università propone, oltre a 
quello in teologia, svariati curriculum accademici che 
aprono prospettive di lavoro alle giovani generazioni.

L’Università utilizza una parte del suo grande terreno  
a scopo agricolo e per l’allevamento del bestiame. 
L’oasi di pace sta diventando sempre più verde.Essere 
solidali sostiene da anni sia i progetti dell’Università 
Anglicana (edifici, atelier di cucito), sia quelli della 
comunità anglicana (scuole, supporto per donne e 
minori traumatizzati).

Settimanalmente il buon cibo cucinato con prodotti del 
Campus è distribuito nei campi profughi.

3–5.4.2023

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Un’oasi di pace con 100 franchi
Sostieni l’oasi verde di pace del campus univer
sitario dove, chi ha perso tutto a causa  
della guerra, può vivere in sicurezza e mangiare 
a sufficienza.

Grazie di cuore



6.4.2023Giovedì Santo

«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 pro-
prio dal Padre, che fa germogliare gratuitamente il fru-
mento per il pane. Perciò, proviamo a vivere il Giovedì 

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



7.4.2023Venerdì Santo

«Sei tu, il re dei Giudei?». Gv 18, 33 

A volte vorremmo essere noi a chiedere a Gesù: «Sei 
davvero Tu il re, il Signore?». Pilato dà voce a ciò che il 
nostro cuore spesso vuole: la conferma che non ci stia-
mo sbagliando. Noi crediamo in Cristo perché altri ce lo 
hanno annunciato, ma ci sono momenti nella vita in  
cui avremo bisogno di trovarci al posto di Pilato, faccia a 

faccia con Gesù; per comprendere direttamente, con tut-
to di noi, quanto sia vero, personale, unico e definitivo 
l’amore che ci dona. Oggi davanti alla croce possiamo 
porgli questa domanda e lasciarci travolgere dall’abbon-
danza del suo amore, che ci raggiunge in ogni parte della 
nostra storia ferita.



8.4.2023Sabato Santo

«Il giorno festivo lo trascorsero come prescriveva 
la legge ebraica». Lc 23, 56 

Il giorno festivo è il giorno del riposo: è il giorno della 
contemplazione della vita, in cui nemmeno i morti pos-
sono morire. Le donne, dopo aver visto la sepoltura di 
Gesù, vivono il tempo del silenzio e dell’attesa, il tempo 
in cui anche la morte potrà essere rivestita di dignità. 
Ma perché ciò si adempia, è necessario contemplare il 
miracolo della vita, così come la legge ebraica prescrive. 

Anche se ti è vietato leggere le Scritture e poterle inter-
pretare, nessuna norma vieta di immergersi nel miracolo 
della vita, di lasciarsi avvolgere dal grembo materno di 
Dio Padre, che ha generato il mondo, gli uomini e sta per 
generare vita nuova. Solo le donne sanno che la vita 
piena ha bisogno dei suoi tempi e che l’attesa va custo-
dita come tempo prezioso.



9.4.2023Pasqua

«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 spaventosi 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 
popolare ci insegna che Dio non lascia mai le cose a 
metà: ci ha scelti per portare il suo frutto e riusciremo  
a portarne in abbondanza non per la nostra bravura,  
ma perché ciò è quanto è scritto nei suoi progetti.
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editoriale

Campagna ecumenica 2023
La crisi climatica danneggia maggiormente chi meno vi ha contribuito:  
le persone più povere del pianeta.
La Campagna ecumenica 2023 tematizza questa grande ingiustizia e chiede: 
«Per quale mondo vogliamo essere responsabili?». La risposta è chiara: per 
un mondo in cui ogni persona possa vivere in piena dignità.
Azione Quaresimale, HEKS/EPER ed Essere solidali agiscono, con i loro 
 progetti, per la promozione di un’agricoltura su piccola scala e basata sulle 
tradizioni locali, la varietà delle colture e la filiera corta.
Con il motto: Giustizia climatica adesso! la Campagna ecumenica preconizza 
una trasformazione della società verso uno stile di vita rispettoso dei limiti 
planetari e del valore della persona così che del dono del creato possano gode
re tutte le persone, oggi e anche domani. Grazie di cuore per il tuo sostegno.

HEKS è riconosciuta da ZEWO,  
a garanzia di un utilizzo mirato ed 
efficiente del suo dono.




