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La creazione

Ogni anno la Campagna ecumenica di Sacrificio Quaresimale e
Pane per tutti, in collaborazione
con Essere solidali, coinvolge una
persona esterna per redigere un
impulso teologico. Questa volta si
tratta di Dave Bookless, teologo
anglicano e direttore di A Rocha,
movimento ambientalista cristiano.

in Dio
Dave Bookless
teologo

Forse il nostro problema più grande legato al mutamento climatico
sono la dimensione, la complessità e la tempistica delle questioni che
solleva. Con la pandemia da covid-19, tutti noi – governi, Chiese,
singoli individui – abbiamo agito in modo rapido e deciso: dal nulla si
è presentata una minaccia e le nostre vite sono cambiate da un giorno
all'altro. Con il mutamento climatico siamo di fronte a una minaccia
ben più grave per la vita e le basi vitali. Il coronavirus ha causato una
pandemia umana, mentre il mutamento climatico minaccia l'intero
tessuto della vita sulla Terra, per ogni specie ed ecosistema.
Per chi come noi risiede in paesi occidentali, il mutamento climatico appare
graduale e distante e quindi è più difficile
da affrontare. Forse due cose possono
aiutarci a vedere l’urgenza della giustizia climatica: la prima è la sfida della
conversione ecologica, riscoprendo la
visione dell’opera di Dio nel mondo e
del nostro ruolo in essa. La seconda
è la passione per la giustizia, radice
stessa dell’essenza di Dio.
Molti di noi hanno sin qui vissuto
facendo riferimento a un Dio e a un Van2

gelo troppo riduttivi: Dio non è interessato solo alle Chiese e ai singoli esseri
umani. Egli è il Dio della creazione, dalle
galassie lontane ai virus microscopici,
ed egli oggi ci chiama a una conversione ecologica. La metanarrativa, o
“grande storia”, del racconto biblico
iscrive la storia umana nei propositi di
Dio dalla Creazione alla Nuova Creazione. Il mondo e tutto ciò che contiene nasce dalla relazione d’amore tra
Padre, Figlio e Spirito Santo. Essi sono
espressione della creatività, della bel-

lezza, della diversità e dell’interdipendenza della Trinità. E i propositi di Dio
per tutta la creazione sono, come tutto
ciò che ha fatto, “molto buoni”. La creazione esiste in Dio, è stata fatta per
Cristo1 ed è infusa dal soffio vitale dello
Spirito Santo. Tutto questo è essenziale per comprendere il posto attribuitoci in quanto esseri umani. Siamo,
contemporaneamente, fatti di polvere
della terra (e quindi in relazione con tutte
le altre creature) e chiamati a portare
l’immagine e la somiglianza di Dio nelle
relazioni umane. Siamo invitati a essere
collaboratrici e collaboratori di Dio nel
mondo di Dio e a servire e preservare
la fecondità di tutta la creazione2.
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Come ha affermato Papa Francesco
nell’Enciclica Laudato si’, abbiamo bisogno di un approccio integrale come
fu quello di San Francesco: «In lui si
riscontra fino a che punto sono inseparabili la preoccupazione per la natura,
la giustizia per i poveri, l’impegno nella
società e la pace interiore»3. Dio, che
nella Trinità esiste in intima relazione,
ha creato un mondo di profonda interdipendenza dove il nostro rapporto con
Dio, con il prossimo (ricco e povero),
con i nostri simili e con la terra sono profondamente intrecciati. Così la nostra
spiritualità, il nostro culto, la cura per
le nostre famiglie e per quelle in terre
lontane, per le generazioni future, per
gli habitat e le specie minacciate, sono
profondamente legati tra loro. Come
ci ricordano le Scritture, la malattia
del peccato e dell’egoismo distorce e
distrugge non solo il nostro rapporto
con Dio, ma anche quello con gli altri
esseri umani e le altre creature.4

«Dio si spende nel
rinnovamento di questo
mondo e ci chiama a
cercare il suo Regno di
giustizia e Shalom».
Dio ci chiama a livelli sempre più profondi di conversione. Essa oggi inizia
assumendo la sofferenza per l’impatto
delle nostre scelte egoistiche sui poveri
e sul pianeta. Porta poi alla conversione
(metanoia) che si esprime in stili di vita
più semplici e frugali e nell’indignazione
per le ingiustizie sociali ed ecologiche
che ci circondano. Porta infine frutti:
relazioni trasformate in ogni dimensione
e una rinnovata gioia di vivere. Si legge
ancora nella Laudato si’: «Se i deserti
esteriori si moltiplicano nel mondo, perché i deserti interiori sono diventati così
ampi, la crisi ecologica è un appello a
una profonda conversione interiore»5.
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Questa conversione porta sì al dolore e
alla frustrazione, ma anche alla gioia e
alla speranza mentre condividiamo con
Dio il suo entusiasmo per ogni rapporto
in lui e da lui rinnovato. Dio si spende
nel rinnovamento di questo mondo e ci
chiama a cercare il suo Regno di giustizia e Shalom (relazioni restaurate), qui
sulla terra come già avviene in cielo.
Parallelamente a questa conversione
ecologica dobbiamo, in relazione al
mutamento climatico, condividere la
passione di Dio per la giustizia. La giustizia è un carattere centrale di Dio. I
Salmi ci dicono: «Giustizia e diritto sono
il fondamento del tuo regno»6. Gesù
stesso ha messo al centro la visione di
una “buona novella” per i poveri e della
liberazione degli oppressi7. La profonda
ingiustizia in atto oggi risiede nel fatto
che chi ha una responsabilità minore
nel caos climatico, soffre maggiormente
per i suoi effetti. Quando l’estrema
siccità o le inondazioni distruggono
i raccolti, le famiglie contadine non
hanno la possibilità di procurarsi del
cibo altrimenti. Quando il livello del mare
si alza o violente tempeste inondano
le case in Bangladesh, non interviene
nessuna assicurazione a rifondere i
danni e gli aiuti statali sono inesistenti.
Eppure non si tratta esattamente di
danni dovuti a eventi del tutto naturali.
Le sofferenze delle persone sono causate, per quanto indirettamente e involontariamente, dallo stile di vita delle
persone che vivono in paesi industrializzati e ricchi. Questa è l’ingiustizia
più grande. L’immagine della separazione delle pecore dalle capre usata
da Gesù per parlare del giorno del
giudizio8 ci interroga oggi come Chiesa
di uno di questi paesi; sapremo noi
dare un senso compiuto alle sue parole:
«Perché io ho avuto fame e non mi avete
dato da mangiare, avevo sete e non
mi avete dato da bere, ero forestiero
e non mi avete ospitato nella vostra
casa, ero nudo e non mi avete vestito,
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ero malato e in prigione e non vi siete
presi cura di me»?
Quando sento criticare l’adolescente
Greta Thunberg ripenso al Magnificat, la
lode di un’altra adolescente arrabbiata
per le ingiustizie del mondo: Maria. La
giovane donna, madre di Gesù, colmata dallo Spirito Santo, ha formulato
un inno alla giustizia di Dio che, rovesciato il potere dei ricchi, dei governanti
e dei superbi, ha preso le parti degli
oppressi e degli umili9. C’è dell’ironia
nel fatto che un appassionato appello
adolescenziale a favore della giustizia
sia diventato un bellissimo ma formale
pezzo di musica sacra. I profeti ci ricordano che a Dio sta più a cuore la giustizia delle cerimonie religiose10. I nostri
culti devono portarci a una “obbedienza
sensibile” che si concretizza nello stile
di vita, nel dare generoso, nel servizio
ai nostri vicini, nelle azioni “politiche”.
L’obiettivo concordato a livello globale
di diminuire le emissioni di gas serra di
oltre 1,5°C per evitare un aumento della
temperatura non è una scelta arbitraria.
Si basa su dati scientifici ed è sostenuto dai valori cristiani della compassione, dell’equità e della giustizia per i
più vulnerabili.
Se oggi vogliamo essere discepoli di
Gesù Cristo, non possiamo chiamarci
fuori da una conversione che è anche
ecologica e non invocare la giustizia climatica. La Confessione di fede
di Accra dell’Alleanza Mondiale delle
Chiese Riformate ci ricorda che l’alleanza di Dio, espressa in Gesù, «è inclusiva; i poveri e le persone marginalizzate sono i destinatari preferenziali, e
ci chiama a porre la giustizia per ‹questi minimi›11 al centro della comunione
di vita. Tutta la creazione è benedetta
e inclusa in questo patto12». Oggi Gesù
ci chiama per essere le sue mani, i
suoi piedi e la sua voce nel rispondere
attivamente e con urgenza al grido
dei poveri e della Terra.
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E mi hai aperto una strada sicura

Il drappo quaresimale di MISEREOR 2021 «E mi hai aperto una strada sicura» di Lilian Moreno Sánchez

Il titolo del nuovo drappo è il versetto 9
del Salmo 31. La “radiografia” del piede
raffigurato ci ricorda questo essere in
cammino, con le nostre fragilità, sulla
strada sicura che Dio ha aperto per noi.
La Quaresima è un cammino impegnativo, ma questo versetto ci offre grande
sostegno.
Il Salmo risale probabilmente all’esilio
babilonese. Il versetto numero 9 è al
contempo preghiera e grido di accusa
e scaturisce dal vissuto di una persona
che per anni ha fatto esperienza della
persecuzione, della malattia, della
solitudine, della disperazione. Chi così
prega ha ben altro davanti a sé di una
strada sicura: è di peso a tutti e sta
pregando in attesa della morte vicina.
4

«Nelle tue mani metto la mia vita»1, è
anche ciò2 che Gesù dice morendo
sulla croce.
Eppure, «E mi hai aperto una strada
sicura», sono parole che appena pronunciate hanno il potere di liberare dalle
ristrettezze create dalla paura: un sostegno sicuro verso un nuovo orizzonte.
Questo salmo ha il sapore della libertà
e della fiducia, nel momento in cui il
piede si fa stanco, il cammino è sconnesso e l’orizzonte si restringe.
La speranza biblica espressa dal
versetto non è comprensibile senza
l’esperienza opposta, quella della
1
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sofferenza. Avere una strada sicura
davanti a sé significa sì libertà ma anche
rischio perché la vita non è un avanzare
tranquillo da uno luogo accogliente al
prossimo e a nessuno è risparmiata
l’esperienza della propria vulnerabilità.
L’immagine del piede sul drappo
rimanda a Gesù che lava quelli degli
apostoli. Con quel gesto Egli ha anche
affidato loro il compito di continuare a
trovare strade sempre nuove per portare al mondo il suo Vangelo. Siamo stati
serviti da Dio, che si è fatto prossimo
a noi, affinché a nostra volta ci facessimo prossimi all’altro. Come discepoli
di Gesù siamo chiamati a seguire le sue
orme: soltanto così ci sarà dato di sentire chi è veramente il Cristo.

Materiale e azioni
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Per agire con noi
Altre proposte di animazione

Piattaforma interattiva
Scoprire i volti del mutamento climatico
in Asia, Africa e America Latina, mettere alla prova la politica climatica della
Svizzera, prendere coscienza di come
è possibile intervenire oggi: ecco che
cosa si può fare accedendo alla nostra
piattaforma interattiva sul clima. Per
introdurre una discussione, per pianificare un’azione, per un evento di sensibilizzazione: in famiglia, durante la lezione
di catechismo, a scuola.

Sabato 23 marzo 2021
La Giornata delle rose è un appuntamento importante della Campagna ecumenica. Oltre a permetterci di raccogliere
fondi destinati ai nostri progetti al Sud,
ci offre la possibilità di incontrare molte
persone nelle piazze di tutto il paese e
di spiegare il nostro lavoro. Annunciarsi
a Daria Lepori (lepori@fastenopfer.ch
091 922 70 47), vi aspettiamo!
Ringraziamo COOP per il supporto
logistico!

www.giustiziaclimatica-adesso.ch

Per evitare inutile spreco di risorse
sempre più spesso rinunciamo
alla stampa di materiali. Le proposte per la liturgia, per l’animazione nelle scuole, filmati, immagini, preghiere e tanto altro sono
pubblicati solo sulla pagina web
della campagna ecumenica.
vedere-e-agire.ch/materiali
(a partire dal 2 gennaio 2021)

Chi non dispone di una stampante
a colori può senz’altro contattarci
con un po’ di anticipo e concordare quantità e dettagli per la spedizione.
Per qualsiasi domanda relativa
al materiale si può telefonare o
scrivere:
per Sacrificio Quaresimale a
Paolo Valorz, 091 922 70 47,
valorz@fastenopfer.ch
per Pane per tutti a
Fadile Seferaj, 031 380 65 79,
seferaj@bfa-ppp.ch

Ordinazione online
Agenda quaresimale 2021
L’Agenda della Quaresima 2021 assume
le sembianze di una scenografia cinematografica e inizia con una serie di
quesiti: chi ne è il regista? chi saranno
eroi e chi i cattivi? dove si ambienteranno le scene? Ci sarà o meno un
“lieto fine”? L'Agenda è uno strumento
prezioso per conoscere e riflettere sul
“qui e l’altrove” e che propone brevi
meditazioni che prendono spunto dalla
Bibbia. Rinnoviamo l’invito a proporre
attivamente l’Agenda presso le comunità parrocchiali in modo che questo
prezioso strumento sia accolto benevolmente.

Click il giornalino cristiano
Luis va alla scoperta degli elementi
naturali che compongono il nostro pianeta: l’aria, l’acqua, le piante, gli animali,
i minerali, il vento, il fuoco. Ognuno di essi
è indispensabile, ma può anche diventare pericoloso. Per esempio: dopo forti
temporali l’acqua e la terra possono
formare colate di fango distruttrici. Si
scopre allora l’importanza di coltivare
l’armonia per vivere bene insieme sulla
Terra. Perché è l’unica che abbiamo.
Click è da ordinare con il formulario
di ordinazione o online. 10 esemplari
costano 6 franchi

Il materiale può essere ordinato
ai seguenti indirizzi:
Pane per tutti:
www.brotfueralle.ch/shop
Sacrificio Quaresimale:
www.sacrificioquaresimale.ch/
shop
Se si desidera essere informati
regolarmente sulle nostre attività
si segua Facebook: @vedereagire
Per problemi con il sito si può telefonare o scrivere a:
Federica Mauri, 091 922 70 47,
mauri@fastenopfer.ch
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1,5 gradi centigradi –
una questione di
giustizia climatica

Stefan Salzmann
esperti di questioni climatiche per
Sacrificio Quaresimale

Yvan Maillard Ardenti
esperti di questioni climatiche per
Pane per tutti

Noi esseri umani siamo i responsabili dell’innalzamento della temperatura terrestre di circa 1°C rispetto all’epoca pre-industriale. Le conseguenze sono pesanti e già oggi milioni di persone, soprattutto nel
Sud del mondo, soffrono per le conseguenze del mutamento climatico.
La Svizzera non ne è esente. Ovunque il futuro delle prossime generazioni è a rischio! Con la Campagna ecumenica 2021 Pane per tutti
e Sacrificio Quaresimale, in collaborazione con Essere solidali, si
battono per una giustizia climatica.

eliminate per far posto alla produzione
di foraggio, in primo luogo di soia.
Il mutamento climatico però concerne
tutti gli abitanti attuali della Terra e chi
verrà dopo. Sta proprio qui la grande
ingiustizia: persone che vivono coltivando la loro terra in paesi poveri e
che ben poco hanno contribuito alla
creazione del problema, ne subiscono
in maniera maggiore le conseguenze.
Inoltre non hanno i mezzi per adattarvisi e per sopportarne i costi.

I fenomeni meteorologici estremi sono
sempre più frequenti. In regioni rurali
del Kenya le mucche muoiono come
mosche perché non trovano più niente
da mangiare e i conflitti per l’utilizzo
dei pascoli sono in aumento. Ad Haiti
uragani e trombe d’aria causano inondazioni, danni enormi alle abitazioni e
distruggono campi coltivati provocando
fame, miseria e il diffondersi di gravi
malattie. Sulle Alpi misuriamo già un
aumento di 2°C e i ghiacciai si ritirano
sempre più velocemente.

Nel Sud del mondo oggi assistiamo
a una fuga rurale, soprattutto di giovani uomini, laddove l’alternarsi catastrofico di alluvioni e siccità rende
quasi impossibile la coltivazione della
terra. La prima meta sono gli agglomerati urbani nelle vicinanze, ma chi non
trova lavoro prende la strada dell’emigrazione. Indietro rimangono le persone
anziane e quelle malate, le donne con i
figli e su di loro pesa il doppio carico del
lavoro domestico e di quello agricolo.
Sacrificio Quaresimale e Pane per tutti
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Il biossido di carbonio (CO2) è il gas
serra che più degli altri provoca questi
cambiamenti. È, tra l’altro, il risultato
del processo di combustione di carbone, diesel, benzina e gas naturale.
Dette fonti di energia fossile sono utilizzate soprattutto in paesi industrializzati come il nostro. Non meno trascurabile è l’impatto che ha il nostro
forte consumo di prodotti animali: per
nutrire tutte le bestie di cui ci cibiamo
direttamente o attraverso i loro prodotti,
superfici immense di foreste sono state
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appoggiano le loro organizzazioni
partner in Africa, America Latina e
Asia nell’affrontare il mutamento climatico. Nelle Filippine tengono atelier
per aumentare la reattività delle comunità in caso di tifoni e inondazioni. In
Indonesia propongono alla popolazione
contadina l’adozione dell’agro-ecologia più efficace in situazioni meteorologiche estreme. Ad Haiti riforestano i
pendii delle colline per evitare frane e
per risanare sorgenti. Sono storie di
successo! Ma ormai non è più sufficiente affrontare i sintomi, occorre eliminarne la causa. E qui entra in gioco
la Svizzera.

«Non è sufficiente
affrontare i sintomi, occorre
eliminarne la causa.
E qui entra in gioco la
Svizzera».
La Svizzera è chiamata in causa
Con il suo consumo di merci e servizi
locali, la popolazione svizzera emette
46,5 milioni di tonnellate di CO2 all’anno.
A questi vanno aggiunti oltre 65 milioni
per le emissioni che importiamo con
le merci prodotte in paesi terzi: automobili, cellulari, mobili, tessili, stoviglie e
quant’altro. Inoltre la piazza finanziaria
elvetica è responsabile dell’emissione
di un ulteriore miliardo di tonnellate di
CO2 causato da investimenti di capitali
in attività dannose per il clima.
La buona notizia è che la Svizzera ha
la possibilità di comportarsi in maniera
solidale puntando su investimenti di

capitale che rispettino il clima. Il nostro
paese può aiutare finanziariamente e
con transfer di tecnologia gli altri a
far fronte al mutamento climatico e a
passare a una produzione energetica socialmente ed ecologicamente
sostenibile. Giustizia climatica significa assunzione di responsabilità. La
Svizzera deve riconoscere che non è
pensabile rimandare ancora una giusta politica climatica, come sta facendo
da decenni. Già nel 1989, con il titolo
“Il tempo stringe” la nostra Campagna
ecumenica si era occupata del riscaldamento globale. Eppure la Svizzera dal
1990 ha ridotto in misura insufficiente
le sue emissioni di gas serra. Invece di
quanto promesso con la firma del Protocollo di Kyoto, ossia del 20% entro il
2020, le ha ridotte solo del 14%, pari
a 1,5 milioni di tonnellate (dati 20181).
Quale è il nostro obiettivo?
Per il momento il Governo punta a
ridurre del 30% entro il 2030 le emissioni di gas serra. Tuttavia, per rimanere entro il limite di riscaldamento globale di 1,5°C fissato nel rapporto del
Consiglio Mondiale del Clima (IPCC),
si rende necessaria una riduzione del
60% rispetto al 1990. Per realizzare
questo ambizioso ma imprescindibile obiettivo gioca un ruolo centrale
la nuova legge federale sul CO2 che
deve entrare in vigore il più presto possibile. La sua revisione totale è il fulcro
della politica climatica elvetica e permetterà un miglioramento legislativo al
fine di ottenere una riduzione costante
delle nostre emissioni di gas serra. In
seguito si potranno intraprendere ulteriori passi.

Dobbiamo ridefinire il nostro stile di
vita e il nostro modo di intendere l’economia affinché abbiano un impatto
neutro sul clima. Lo slogan dell’Iniziativa per i ghiacciai – che abbiamo lanciato nel 2018 – è “netto 0 emissioni”.
Sia lo Stato, sia le cittadine e i cittadini
della Svizzera possono inviare segnali
importanti. Gli individui possono interrogarsi sui propri consumi e ridurli, ma
anche l’economia e la politica devono
agire. In quanto membri dell’Alleanza
per il clima, Pane per tutti e Sacrificio
Quaresimale si stanno attivando affinché la Svizzera tenga fede agli impegni
presi nel quadro dell’Accordo di Parigi
sul clima e, se possibile, con obiettivi
più ambiziosi. L’Accordo definisce come
obiettivo il mantenimento del riscaldamento globale entro i 2°C, auspicando
di contenerlo entro i 1,5°C. È questo
infatti il massimo che, secondo l’IPCC,
il sistema terrestre che abitiamo come
umanità è in grado di sopportare senza
aspettarci situazioni irreversibili come
l’estinzione di massa di innumerevoli
forme di vita.
È in quest’ottica che chiediamo l’uscita
da prodotti finanziari legati allo sfruttamento delle energie fossili. Questa
richiesta è indirizzata anche alla Banca
nazionale (vedi inquadrato). In fin dei
conti giustizia climatica significa che chi
ha causato il mutamento climatico se ne
assuma le conseguenze, sia sul piano
individuale, imprenditoriale e nazionale.

https://www.bafu.admin.ch/bafu/it/
home/temi/clima/in-breve.html
1

Basta investire nelle energie fossili
A emissioni interne pari a 46,5 milioni di tonnellate di CO2
all’anno, la Svizzera ne deve aggiungere 22 volte tante per
attività promosse da investimenti della sua piazza finanziaria. Misure di disinvestimento sono pertanto un importante
strumento della politica climatica. La Banca Nazionale Svizzera (BNS), con la sua importante posizione esemplare,
dovrebbe uscire da ogni partecipazione a fondi legati allo
sfruttamento, alla trasformazione e al commercio di vettori
energetici fossili. Con un pacchetto azionario di 104 miliardi

di franchi, la BNS è uno dei maggiori investitori mondiali e
la quota parte investita in imprese carbonifere, petrolifere
e di gas naturale è di 6 miliardi. Con ciò si rende responsabile ogni anno dell’emissione nell’atmosfera di 43,3 milioni
di tonnellate di gas serra. Durante questa Campagna ecumenica chiediamo alla BNS di ritirare i suoi fondi da attività
nocive per il clima, come ha fatto recentemente il più grande
fondo pensionistico della Norvegia.

www.vedere-e-agire/bns
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Diventa anche tu parte del cambiamento: vedere-e-agire.ch
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Incoraggiamo ad agire
Pane per tutti è l’organizzazione di cooperazione internazionale 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 risorse naturali. Con un lavoro di sensibilizzazione e con alternative portatrici di
speranza motiviamo ogni persona a diventare parte di questo sempre più necessario cambiamento.
Bürenstrasse 12, 3001 Bern, telefono 031 380 65 65, fax 031 380 65 64
bfa@bfa-ppp.ch, www.brotfueralle.ch, ccp 40-984-9

Osare il cambiamento – rafforzare la giustizia
Sacrificio Quaresimale è l’organizzazione di cooperazione internazionale dei cattolici in Svizzera.
Il nostro impegno è volto alla realizzazione di un mondo giusto dove tutte e tutti, superate 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 2 a, 6901 Lugano, telefono 091 922 70 47, fax 091 922 70 48
lugano@fastenopfer.ch, www.sacrificioquaresimale.ch, ccp 69-8988-1

Partner sein
Etre Partenaires
Essere Solidali

Per la solidarietà nel mondo
L’organizzazione cattolico cristiana Essere solidali sostiene e accompagna progetti per lo sviluppo
sociale ed economico di persone svantaggiate nei paesi più poveri del mondo. In dialogo attivo con
partner locali, i nostri progetti promuovono l’aiuto all’auto aiuto e mettono al centro i bisogni della
popolazione locale: migliorare l’alimentazione, la salute e l’istruzione. Siamo l’espressione della
solidarietà motivata dal Vangelo per una maggiore giustizia e la promozione di opportunità sociali.
Kirchgässli 2, 4310 Rheinfelden, telefono 061 831 50 13
info@partner-sein.ch, www.partner-sein.ch, per le offerte: IBAN CH32 0900 0000 2501 0000 5

Con il marchio Oecumenica la comunità di lavoro delle Chiese cristiane
svizzere intende mettere in luce progetti ecumenici esemplari. La
Campagna ecumenica di Pane per tutti, Sacrificio Quaresimale ed
Essere solidali lo ha ottenuto nel 2009.

