
La mia Agenda della Quaresima 2016

Lettere d’amore alla vita



Cara lettrice, caro lettore,
come può l’umanità superare le sfide del mondo attuale? Come può,  
per esempio, eliminare le ingiustizie sociali o arrestare la devastazione 
della natura?

A nostro modo di vedere è necessaria un’assunzione di responsabilità che 
si concretizza con una parola oggi poco in uso, nel suo significato origi
nale: la sollecitudine. Sarebbe bello se tutti noi agissimo con più riguardo, 
premura, attenzione e amore. Ciò che è davvero importante nella vita 
deve essere curato e rafforzato anziché distrutto.

Perciò l’Agenda quaresimale 2016 è una raccolta di lettere d’amore alla 
vita che La invitano a vivere con premura e riscoprire la sollecitudine. 

Alcune lettere raccontano le priorità, i desideri e l’impegno della popola
zione nei paesi dei nostri progetti; per tutelare le singole persone abbiamo 
modificato i loro nomi. Altre lettere, che sono invece state redatte da noi, 
trattano temi che coinvolgono i paesi del Nord ed esigono la nostra solleci
tudine.

Ogni lettera riporta una data: per i tre giorni indicati Le proponiamo 
di concentrarsi in modo approfondito sul tema che affronta. Speriamo 
che la lettura di queste lettere d’amore Le faccia capire come modificare 
il Suo modo di vivere e agire sempre più spesso con sollecitudine. 

Le auguriamo di vivere un periodo quaresimale generatore di senso!

Vescovo Felix Gmür
Presidente  
Consiglio di fondazione 
Sacrificio Quaresimale

Urs Müller
Presidente
Essere solidali

Jeanne Pestalozzi  
Presidente  
Consiglio di fondazione 
Pane per tutti 

Vivere il periodo quaresimale con più sollecitudine
Nei prossimi 40 giorni avrà la possibilità di ritagliarsi consapevolmente un po’ di 
tempo libero, cioè di non accettare tutto ciò che Le viene proposto, trovare più tempo 
per gli altri? Il periodo quaresimale è un’occasione per riflettere e agire con più 
sollecitudine. Ecco alcune proposte. 

 mantenermi in salute  non farmi distrarre curare le amicizie

 aver cura del Creato acquistare prodotti equi  pregare gustare il cibo

Io mi impegno a:

10.–13.2.16



«L’amore è paziente, è benevolo …  
soffre ogni cosa, crede ogni cosa,  

spera ogni cosa, sopporta ogni cosa.»
1 Corinzi 13, 4.–7.

Per secoli si è prescritto alle donne, per il bene dell’amore  
e della pace domestica, di sopportare tutto e di accettare qualsiasi  
condizione di vita. Per il bene del progresso generale, anche oggi  

i lavoratori e le lavoratrici con salari esigui e cattive condizioni di lavoro  
dovrebbero accontentarsi e non soltanto nel Bangladesh!

Sì, l’amore sopporta ogni cosa – ma non l’ingiustizia
L’amore soffre ogni cosa – ma non lo sfruttamento

Crede ogni cosa – ma non all’egemonia del capitale sulla vita
Spera ogni cosa – proclama sin d’ora il mondo di pace di Dio

È paziente – e non smette di amare
È benevolo e si rivolge a tutti – anche a chi è contro di noi

e a chi non ci piace.

Domenica 14.2.16



Lettera d’amore alla verità da Odette Makiati (Rep. Dem. del Congo)

Cara verità, 
la tua è una faccenda complicata. A volte la gente 
ti gira e ti rigira a suo piacimento, costruendo la 
propria verità per scrollarsi di dosso la colpa e 
dormire sonni tranquilli. Il motivo? Pigrizia, igno-
ranza, mancanza di scrupoli e sete di guadagno.

Le imprese minerarie affermano che è tutto sotto 
controllo, ma non è così: l’acqua è inquinata e le 
 esplosioni hanno rovinato le nostre case. C’è un solo 
modo per riuscire a opporsi: dimostrare che la 
verità sostenuta dalle imprese minerarie si basa su 
menzogne. Ma ho scritto abbastanza e ora devo 
andare... per venirti a cercare!

Odette Makiati

Nella Rep. Dem. del Congo, Odette docu-
menta i danni ambientali causati dalle 
miniere di rame.
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a per la loro estrazione le leggi non sono rispettate.

Le imprese minerarie distorcono 

la verità.
Odette Makiati smaschera le menzogne delle 

imprese minerarie, dimostrando che quest’ul

time sono causa di distruzione. Nonostante le 

acque di scarico di una miniera di rame, per 

esempio, non vengano depurate o trattenute 

a sufficienza, la multi nazio nale in questione 

afferma che è tutto in regola. Pane per tutti e 

Sacrificio Quaresimale auspicano che le filiali in 

loco e le loro case madri si assumano ogni re

spon sabilità e agi scano con cognizione di causa.

Sacrificio Quaresimale: RDC 130587 

Pane per tutti: 835.8018

Insieme contro menzogne  
e ingiustizie.

Pane per tutti e Sacrificio Quaresimale sosten
gono, tramite l’ong locale AFREWATCH, chi 
subisce le conseguenze negative dell’estra zione 
mineraria grazie a formazioni nei seguenti ambiti:
  diritti umani e tecniche di negoziazione, 

affinché le persone danneggiate conoscano 
i loro diritti e li possano rivendicare;

  regolamentazione delle attività minerarie, 
affinché la popolazione sia protetta dagli abusi;

  tecniche di documentazione, affinché 
l’inqui namento ambientale causato dalle miniere 
sia documentato.

15.–17.2.16



Non esiti e affronti le novità:
Scriva qui un’abitudine che vorrebbe eliminare e che cosa potrebbe fare 

per mettere in atto concretamente la Sua intenzione.

Cara abitudine,
ormai ci conosciamo da molto tempo. T i ho incontrata per la prima volta  
alla scuola dell’infanzia e ora ci vediamo tutti i giorni. Grazie a te conduco  
una vita regolare.

Anche tu però, cara abitudine, hai i tuoi difetti: per colpa tua divento infles
sibile, cado nella routine e mi distraggo. Per questo non riesco più ad apprezzare 
i momenti speciali della vita e il mio sviluppo personale non progredisce.

Ecco perché ho deciso di allontanarmi un po’ da te. Voglio vivere da subito con 
occhi più aperti, evitando di fare tutto sempre allo stesso modo e non perdendo 
mai la curiosità. 

Solo allontanandomi dalle mie abitudini riuscirò a crearmi nuove idee e pro spet
tive, a orientare la mia vita in una nuova direzione, a vivere nel presente e ad 
apprezzare anche le piccole cose.

<<Chi è disposto a curvarsi non si raddrizza 

a mani vuote.>> proverbio africano (mossi)

18.–20.2.16



«L’amore è forte come la morte ...  
Non basterebbe l’acqua degli oceani a spegnere l’amore. 

Neppure i fiumi lo potrebbero sommergere» 
Cantico dei Cantici  8, 6a, 7a

Quando le acque del quotidiano si abbattono su di noi, quando tutte  
le incombenze rischiano di farci affondare, quando le brutte parole sfuggono  
dalle nostre labbra più spesso di quelle gentili, quando dedichiamo sempre  
meno tempo gli uni agli altri, quando ci riesce così difficile chiedere scusa:

allora è proprio il momento di pensare alla bellezza degli inizi,  
a tutto ciò che ci ha messo le ali.

Ricordi? Eravamo folli,
nessun albero era al sicuro da noi – tutti dovevano saperlo

e volevamo tutto nuovo!
C’è ancora, anche se talvolta geme la sua resina!

Domenica 21.2.16



Cara salute,
sei una delle cose più importanti che abbiamo, ma spesso ti 
consideriamo soltanto quando vieni eclissata dalla tua nemica:  
la malattia.

Troppo spesso, nelle nostre piccole infermerie, ti abbiamo osservata 
diventare sempre più debole, mentre la tua nemica assumeva sem
pre più forze. E alla fine, troppo spesso, ti ha sopraffatta. Non perché 
fosse più potente di te, ma perché noi non disponevamo né degli 
strumenti né delle conoscenze necessarie per sostenerti. 

Per fortuna le nostre opportunità stanno aumentando. Presto con
cluderò la mia formazione come assistente di laboratorio e molte 
delle mie consorelle diventeranno infermiera, levatrice o impiegata 
nell’amministrazione. Ogni giorno in cui noi impariamo qualcosa 
di nuovo, tu ti rafforzi.

Sono orgogliosa, cara salute, di poter stare dalla tua parte! 
 

 

La tua suor Hongera

mortalità infantile a confronto:

Tanzania 10 %, Svizzera 0,43 %

Suor Hongera potrà presto diagnosticare  
le malattie con più precisione grazie alla sua 
formazione.
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Essere solidali aiuta a migliorare 

la salute in Tanzania.
Nella zona montagnosa a ovest della Tanzania 

l’assistenza sanitaria è pessima. A causa della 

mancanza di conoscenze e di personale spe

cializzato, la popolazione muore di malattie 

curabili come la malaria, inoltre i bebè spesso 

non sopravvivono a parti difficili.

Essere solidali dà il suo contributo in loco 

istruendo in un’infermeria le suore dell’ordine 

femminile anglicano e costruendo un ospedale 

affinché ci sia posto per tutte le persone mala

te. Il progetto è accompagnato da un medico 

svizzero e da specialisti indigeni.

 
Essere solidali: 2015T03

Lettera d’amore alla salute da suor Hongera (Tanzania)

22.–24.2.16



«Le parole buone  
sono come la pioggia 
che bagna il terreno.»  

 proverbio africano

Cara pioggia,     
me la prendo spesso con te quando ti incontro senza ombrello 
o impermeabile. Quando non accenni a smettere per giorni interi, 
indebolendo la natura e i miei pensieri, mi arrabbio con te.

Ma tutto ciò non ha alcun senso, perché senza di te non esisterebbe 
la vita sulla terra. La tua penuria è sinonimo di dolore e morte per 
esseri umani, animali e natura.

Per questo voglio scusarmi con te. Prometto che in futuro sarò  
più felice quando ti vedrò. Voglio rispettarti e apprezzare il  

tuo ritmo, ma anche prenderti sul serio quando arrivi in 
grandi quantità raggiungendo una massa pericolosa.  

Tu mi insegni a rispettare il Creato e a trattare  
con sollecitudine la natura, poiché a causa della 

nostra noncuranza puoi anche arrivare a minacciare 
la nostra vita.

Ogni tua goccia sulla mia pelle mi ricorda che anche io, 
proprio come te, sono parte del Creato. A- presto, sarò 
felice di rivederti!

25.–27.2.16



«Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, 
con tutta la tua anima, con tutte  

le tue forze e con tutta la tua mente, e ama  
il prossimo tuo come te stesso.»

Luca 10, 27

Siamo tutti allacciati in reti relazionali dalle molte ramificazioni. Ad ogni nodo incon
triamo i nostri “prossimi” con il loro destino e i loro bisogni. Non sono semplicemente 
una questione della nostra politica sociale, bensì vogliono essere riconosciuti come 
persone con la loro dignità e le loro esigenze: un sorriso che comunica comprensio
ne; una parola che non è un rimprovero; un pizzico di coraggio civile cambia il mon
do in cui viviamo. Si tratta di sviluppare il “senso del partecipare”, come lo definì la 

poetessa polacca Wislawa Szymborska.

In risposta alla domanda: «Ma chi è il prossimo che devo amare?» Gesù racconta la 
storia di un uomo che mentre viaggiava diretto a Gerico cadde nelle mani dei briganti… 

(Luca 10, 25–37). Continuate a leggere!

Domenica 28.2.16



Cara patria,
ti ho persa e non riesco proprio a superare questa perdita. Il dolore 
è radicato nel profondo della mia anima. Della mia casa sono rimaste 
solo le macerie. Non potrò più seminare il mio campo oppure sedermi 
all’ombra del grande albero del villaggio. 

Perché dove prima c’eri tu, cara patria, ora ci sono delle miniere d’oro. 
La dinamite e le ruspe scavano crateri nel suolo, distruggendo la terra 
dei nostri antenati.

Le imprese minerarie ci hanno dato nuove terre, che però sono sterili. 
Ma noi non ci arrendiamo! Ci opponiamo alle imprese minerarie e al 
governo del Burkina Faso. Riusciremo a coltivare anche i terreni aridi 
per sfamare tutta la popolazione. Continueremo a lottare.

Per noi. Per le nostre figlie e i nostri figli. E per la speranza di ottenere 
giustizia e ritrovare la nostra patria.  

Jean Bernard Traoré

La maledizione dell’oro: in Burk
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a sloggiare per estrarre il prezioso m
etallo.

Le famiglie contadine, come quella  
di Jean Bernard, hanno biso 
gno del Suo sostegno.

Sacrificio Quaresimale aiuta  
gli sfollati in Burkina Faso. 
Nel Nordest del Burkina Faso, Sacrificio 

Quaresimale sostiene insieme alle organizza

zioni partner locali migliaia di famiglie che 

hanno dovuto abbandonare i loro villaggi per 

far posto a miniere d’oro: 

•  aiutiamo le famiglie contadine a far fronte 

efficacemente alla siccità; 

•  insegniamo alle donne metodi di coltiva

zione più redditizi;

•  coinvolgiamo la gioventù in progetti 

agricoli affinché non debba lavorare in 

miniere illegali;

•  forniamo consulenza alla popolazione 

affinché possa rivendicare i propri diritti.

Sacrificio Quaresimale: BF 130 589

Lettera d’amore alla patria da Jean Bernard Traoré (Burkina Faso)

29.2.–2.3.16



Cara responsabilit̀a,
 
in questo mondo globalizzato è sempre più difficile rispettarti. 

Naturalmente cerco di agire in modo tale da non danneggiare nessuno. Nella mia sfera 
personale questo mi riesce spesso bene, tuttavia non posso sapere con certezza come si 
ripercuotono la mia spesa settimanale, le mie vacanze o i miei nuovi pantaloni altrove 
nel mondo. Sarebbe bello poter contare sul fatto che tutto ciò che ci viene offerto è 
stato prodotto in base a condizioni buone.

Alla fine, tuttavia, ogni singola persona dovrebbe potersi assumere la propria re spon
sabilità: che sia quella del proprietario di una piantagione verso chi vi rac co glie il 
cacao, quella del manager di una fabbrica tessile verso le cucitrici o del re sponsa bile 
di una miniera verso l’ambiente. Purtroppo molte multinazionali non vo glio no proprio 
sentir parlare di te, cara responsabilità.

Per fortuna noi possiamo darti una mano!

Firmi anche Lei l’iniziativa per multinazionali responsabili.

Iniziativa popolare federale «Per imprese responsabili – a tutela dell’essere umano e dell’ambiente»

La Costituzione federale è modificata come segue:
Art. 101a Responsabilità delle impresen
1 La Confederazione prende provvedimenti per ra�orzare il rispetto dei diritti umani e dell’ambiente da parte dell’economia.
2 La legge disciplina gli obblighi delle imprese che hanno la loro sede statutaria, l’amministrazione centrale o il centro d’attività principale in Svizzera secondo i seguenti principi:

a. le imprese sono tenute a rispettare anche all’estero i diritti umani riconosciuti a livello internazionale e le norme ambientali internazionali; esse devono provvedere a�nché tali diritti e tali norme siano rispettati anche dalle 
imprese da esse controllate; i rapporti e�ettivi determinano se un’impresa ne controlla un’altra; il controllo può risultare di fatto anche dall’esercizio di un potere economico;

b. le imprese sono tenute a usare la dovuta diligenza; in particolare, devono individuare le ripercussioni e�ettive e potenziali sui diritti umani riconosciuti a livello internazionale e sull’ambiente, adottare misure idonee a preve-
nire le violazioni dei diritti umani riconosciuti a livello internazionale e delle norme ambientali internazionali, porre fine alle violazioni esistenti e rendere conto delle misure adottate; questi obblighi si applicano alle imprese 
controllate e a tutte le relazioni d’a�ari; la portata della dovuta diligenza dipende dai rischi in materia di diritti umani e di ambiente; nel disciplinare l’obbligo della dovuta diligenza, il legislatore tiene conto delle esigenze delle 
piccole e medie imprese che presentano rischi limitati in tali ambiti;

c. le imprese rispondono anche del danno che le imprese da esse controllate cagionano nell’esercizio delle loro incombenze d’a�ari, violando diritti umani riconosciuti a livello internazionale o norme ambientali internazionali; 
non ne rispondono secondo la presente disposizione se dimostrano di aver usato tutta la diligenza richiesta secondo la lettera b per prevenire il danno o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza;

d. le disposizioni emanate in virtù dei principi sanciti alle lettere a–c si applicano indipendentemente dal diritto richiamato dal diritto internazionale privato.

Chiunque si rende colpevole di corruzione attiva o passiva oppure altera il risultato della raccolta delle firme è punibile secondo l’articolo 281 e rispettivamente 282 del Codice penale. Il comitato d’iniziativa, composto dei 
seguenti promotori, è autorizzato a ritirare la presente iniziativa con decisione presa dalla maggioranza assoluta dei suoi membri aventi ancora diritto di voto: Baumann Michael, Pane per tutti, Alter Aargauerstalden 32, 3006 Berna 
| Bühlmann Cécile, Greenpeace, Guggistrasse 17, 6005 Lucerna | Calmy-Rey Micheline, già consigliera federale, Rue du Général-Dufour 24, 1211 Ginevra 4 | Herkenrath Marc, Alliance Sud, Agnesstrasse 25, 8004 Zurigo | Holenstein 
Anne-Marie, esperta della politica di sviluppo, Krokusweg 7, 8057 Zurigo | Karagounis Ion, WWF, Nelkenstrasse 3, 8245 Feuerthalen | Kurmann Anton, Jesuiten weltweit, Hirschengraben 74, 8001 Zurigo | Marty Dick, già consiglie-
re agli Stati, Righizzolo, 6938 Fescoggia | Missbach Andreas, Dichiarazione di Berna, Hönggerstrasse 137, 8037 Zurigo | Morel Caroline, Swissaid, Rebbergstrasse 31, 8037 Zurigo | Nay Giusep, già giudice federale, Voa Tgiern seura 
19, 7077 Valbella | Niggli Peter, Esperto della politica di sviluppo, Clausiusstrasse 39, 8006 Zurigo | Palazzo Guido, professore di etica degli a�ari, Rue Beau-Séjour 9b, 1003 Losanna | Pittet Jean-Luc, Terre des Hommes Suisse, Rue 
de la Faïencerie 2, 1227 Carouge | Rieger Andreas, USS/Unia, Bahnhofstrasse 24, 8800 �alwil | Roth Monika, Prof. Dr. iur., Im Roggenacker 18, 4102 Binningen | Schick Manon, Amnesty International, Chemin de Montolivet 26,
1006 Losanna | Simoneschi-Cortesi Chiara, già consigliera nazionale, Via Nasora 16, 6949 Comano | Sommaruga Cornelio, presidente onorario CAUX, Crêts-de-Champel 16, 1206 Ginevra | Sottas Eric, Sacrificio Quaresimale, 
Route de Grenand 5, 1285 Athenaz | von Gra�enried Alec, già consigliere nazionale, Murifeldweg 66, 3006 Berna | Wettstein Florian, professore di etica economica, Wartstrasse 39, 8400 Winterthur | Zwahlen Jacques, già direttore 
d’impresa, Avenue Louis-Ruchonnet 41, 1003 Losanna.  

Termine per la raccolta delle firme: 21 ottobre 2016 | Da riempire da parte dell’autorità competente:

Sulla presente lista possono firmare solo aventi diritto di voto al livello federale nel Comune indicato. Chi appoggia la domanda deve firmarla personalmente.

Cantone   NAP   Comune politico  

Pubblicata nel Foglio federale il 21 aprile 2015. I cittadini e le cittadine svizzeri sottoscritti aventi diritto di voto chiedono, in virtù degli articoli 34, 136, 139 e 194 della Costituzione federale e conformemente alla legge federale 
del 17 dicembre 1976 sui diritti politici (art. 68segg.) che: 

  Cognome, Nome
  (di proprio pugno e possibilmente in stampatello)

Data di nascita 
(giorno | mese | anno)

Indirizzo 
(Via e n°)

Firma
autografa

1 |   |

2 |   |

3 |   |
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Si attesta che i summenzionati     (numero) firmatari dell’iniziativa popolare hanno diritto di voto in materia federale ed esercitano i diritti politici 
nel Comune summenzionato. Il funzionario attestatore (firma autografa e qualità u�ciale) 

Luogo    Data   

Firma autografa     

Qualità u�ciale    

3.–5.3.16



L’iniziativa per multinazionali responsabili, sostenuta da Pane per tutti e 
Sacrificio Quaresimale nonché da altre 70 organizzazioni svizzere, chiede regole 
vincolanti affinché le imprese multinazionali con sede in Svizzera rispettino 
i diritti umani e l’ambiente, anche nelle loro attività all’estero.

Compili subito il formulario dell'iniziativa: ogni firma conta! Insieme potremo fare 
in modo che le multinazionali si assumano le proprie responsabilità, ovunque nel mondo. 
Grazie di cuore.

Certificato pessimo  
per la Svizzera. 
Le multinazionali con sede in 
Svizzera occupano il 9 o posto 
nella classifica globale della 
violazione dei diritti umani. 
Ci aiuti a fare meglio!

Invii questa cartolina a una persona cara.

Iniziativa multinazionali responsabili
c/o
Pane per tutti/Brot für alle
Bürenstrasse 12
Casella postale 1015
3000 Bern 23

Abbiamo bisogno del Suo sostegno!
A�nché l’iniziativa per multinazionali responsabili riesca in fretta, 
abbiamo bisogno del Suo sostegno. Raccolga firme anche Lei 
tra parenti e amici oppure nell’ambito di un evento pubblico. Grazie 
al Suo impegno, in futuro le multinazionali svizzere potrebbero 
dover assumere più responsabilità per le loro azioni. Ogni firma conta!

   Vorrei ordinare ____ formulari per le firme (da 3 righe l’uno).
   Vorrei ordinare ____ formulari per le firme (da 10 righe l’uno).
   Vorrei ordinare ____ opuscoli informativi.
    Vorrei dare il mio contributo per la raccolta delle firme. 

Aspetto volentieri che vi mettiate in contatto con me.

cognome 

nome

via / N.

NPA / luogo

e-mail



«Dio fece gli animali selvatici della terra secondo le loro specie,  
il bestiame secondo le sue specie e tutti i rettili della terra  
secondo le loro specie. Dio vide che questo era buono …  

Dio vide tutto quello che aveva fatto, ed ecco, era molto buono.»
Genesi 1, 25.–31.

Sapere che noi esseri umani non siamo soli sulla terra, ma condividiamo il pianeta 
con una molteplicità di esseri viventi, è qualcosa che ci riempie sempre di stupore. 

È come scoprire che la vita ama se stessa e crea sempre nuova varietà.  
Mari, terra e aria, persino i più remoti recessi e gli abissi più profondi ne sono pieni. 

Insieme e fianco a fianco devono tutti trovare il loro spazio.

È un invito a non amare soltanto i nostri cani e gatti, ma tutta la terra come 
sistema vivente. Come essa non tollera i campi minati, così non sopporta 

un ulteriore aumento dei consumi. Conservare il suo fragile equilibrio richiede 
da parte nostra un comportamento e una condivisione meditati e responsabili.

Affinché anche le prossime generazioni possano ancora dire:  
«Ed ecco, era molto buono!»

Domenica 6.3.16



Le attiviste e gli attivist
i per i diritti  

umani, come Isidro Veracruz
, sono minacciati  

di morte.

«Prima ti ignorano, dopo ti deridono,  
poi ti combattono e alla fine sei tu che vinci.»
Mahatma Gandhi

Cara sicurezza,
mi manchi tanto.

Di recente ho ricevuto una minaccia di morte via SMS: «Il prossimo sarai tu!» Ho 
cancellato subito il messaggio per evitare che la mia famiglia lo leggesse. Ho 
paura per me e per la mia famiglia.

Saremo mandati via dal nostro villaggio a causa di una nuova miniera. Da quando ho 
iniziato a protestare con altri membri della comunità, subisco minacce costanti.

La polizia del villaggio non fa nulla. Si dice che non si limiti a insabbiare la 
situazione,bensìchepartecipiancheallaviolenza.Madichipossiamofidarciallora?

Sono contento che le organizzazioni osservatrici dei diritti umani ci sostengano, 
infondendo sicurezza con la loro presenza e parlando della situazione dell’Honduras 
nei loro paesi. Sono molto grato per tutto ciò.

Isidro Veracruz
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la democrazia: l’Honduras ha vissuto 125 colpi di stato m

ilitari in 150 anni.

Pane per tutti protegge le attiviste  
e gli attivisti in Honduras.

Dal colpo di stato militare del 2009, in Honduras 
regna l’incertezza. Le conseguenze sono le 
seguenti:

• indebolimento della società civile e aumento 
della corruzione;

•  minaccia sistematica delle attiviste e degli 
attivisti per i diritti umani;

•  partecipazione delle forze di sicurezza ad 
azioni intimidatorie e violente.

Le organizzazioni partner locali, assistite da 
Pane per tutti ed EPER tramite gruppi di attivisti 
per i diritti umani, si oppongono alle ingiustizie: 
le organizzazioni osservatrici nazionali e interna
zionali prevengono le rappresaglie e la violenza, 
aiutando a risolvere i conflitti in modo pacifico.

Pane per tutti / EPER: 835.374

Lettera d’amore alla sicurezza da Isidro Veracruz (Honduras)

7.–9.3.16



Caro cellulare,
dobbiamo parlare. 

Tu sei il mio fedele compagno: mi svegli al mattino, conti i chilometri che percorro facendo jogging e calcoli le calorie dei miei pasti. Grazie a te ricevo messaggi ed e-mail, sbrigo le mie faccende e telefono alle persone a me care. 

In poche parole mi aiuti a organizzare la vita quotidiana. Ed è proprio questo il problema: non riesco più a stare senza di te. Quando emetti un suono corro subito da te. Se non dai segni di vita mi innervosisco. Mi distrai spesso e mi costringi a controllarti in continuazione.
Vorrei riuscire a concentrarmi completamente su chi ho di fronte e ad avere più cura del mio tempo e delle altre persone. Non devo ricevere notizie da tutto il mondo 24 ore su 24.
Ho deciso di spegnerti per un po’, finché non avrò davvero bisogno di te.

Consigli per l’utilizzo del cellulare:
1. lasciare il cellulare in tasca du ran te  

le conversazioni e i pasti;

2. prima di andare a dormire, impostarlo  

sulla modalità di volo oppure spegnerlo;

3. iniziare una <<dieta del cellulare>>:  

stabilire giorni in cui non utilizzarlo  

(p. es. di domenica);

4. quest’app gratuita potrebbe essere d’aiuto: 

www.offtime.co

Cellulare: da rarità a oggetto indispensabile

1984: primo cellulare in vendita

1994: possibilità di inviare SMS

1999: primo cellulare con fotocamera

2007: in Svizzera il numero di abbonamenti per cellulari 

supera quello della popolazione

2014: il 75% della popolazione svizzera naviga in rete con 

gli smartphone; tra 12 e 19 anni la percentuale sale 

addirittura al 97%

Fattura

10.–12.3.16



«Non amiamo a parole né con la lingua,  
ma con i fatti e in verità.»

Giovanni 3, 18

Che bello non essere soli quando si tratta di protestare contro la violazione 
dei diritti dei più deboli, contro l’enorme concentrazione della ricchezza e 

la distorsione della verità. Da soli ci fermeremmo forse alle parole.
Insieme aumenta la speranza di poter riuscire a sgomberare la strada dagli 

ostacoli e rimodellare la convivenza.

«Sgomberare la strada» non significa distruggere, bensì riordinare le priorità.  
Così come di tanto in tanto si cambia la disposizione dei mobili nel soggiorno  

e si abbandona la sistemazione cui si era abituati!
Qui si apre un ulteriore campo d’azione per le persone audaci, ma bisogna far  

sì che possano aver voce! Dimostrazioni e campagne come prove d’amore  
«con i fatti e in verità».

Domenica 13.3.16



Sacrificio Quaresimale fa crescere 
la fiducia in Colombia.
In collaborazione con Vicaria del Sur, Sacrificio 

Quaresimale aiuta le famiglie contadine nei villaggi 

isolati ad avere nuove prospettive di vita propo

nendo formazioni specifiche nei seguenti ambiti:

•  metodi semplici ed ecologici per aumentare 

i raccolti;
• protezione delle risorse idriche;

•  rimboschimento delle superfici disboscate 

mediante impianto di giovani alberi indigeni.

Le assemblee di villaggio promuovono la coe

sio ne della popolazione: le contadine e i conta

dini che vi partecipano sono informati sui loro 

diritti nonché sui quelli delle donne e hanno al  

con tempo la possibilità di formulare  

le loro esigenze.

Sacrificio Quaresimale:  
CO 132 755

Caro seme,

pur essendo cos  piccolo racchiudi in te tantissima energia vitale.  
Hai il potenziale per crescere, diventare una pianta forte e riprodurti,  
pertanto incarni la fertilit  e la speranza.

La prima volta che ho visitato il piccolo villaggio di El Diamante nella Co
lombia meridionale, il luogo pareva privo di vita e di speranza. I disbosca
menti mediante fuoco e i fertilizzanti chimici avevano impoverito il terreno, 
i raccolti erano scarsi. La gente aveva smesso di sperare in una vita migliore.

Ci  nonostante siamo comunque riusciti a coltivare il seme della speranza. 
Grazie a corsi specifici, la popolazione ha imparato di nuovo a coltivare  
variet  locali, a concimare i terreni in modo naturale e a costruire semplici 
serre. I raccolti sono aumentati. La popolazione si  riavvicinata e ora  
si aiuta a vicenda. Sono nate nuove amicizie.

Lo vedi? Il tuo seme sta germo
gliando a El Diamante! Ti siamo 
grati per questo.

Wilson Fernandez

Wilson segue progetti per Vicaria del Sur, un orga 
 nizzazione partner di Sacrificio Quaresimale.

Dai Caraibi alle Ande, d
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Colo
mbia presenta zone climatiche differenti.

Lettera d’amore alla fertilità da Wilson Fernandez (Colombia)

14.–16.3.16



 Cara vanità,  
a volte non riesco proprio a liberarmi di te. Quando devo pre
pararmi per uscire, per esempio, indosso i miei gioielli e poi  
mi guardo allo specchio, pensando che l’oro, l’argento e le pietre 
preziose mi conferiscano eleganza e stile. 

In realtà, però, non so in che condizioni siano stati prodotti  
i miei gioielli. Per estrarre l’oro dai cunicoli bui e profondi 
sono stati sfruttati forse ragazzi minorenni? I fiumi sono  
stati inquinati dalle acque di scarico nocive prodotte dal la
vaggio dei metalli? Si sono addirittura verificati incidenti  
mortali?

Ecco che scopro un lato di te del tutto nuovo, cara vanità. Non sei 
solo un riflesso splendente, ma mi fai anche capire che i gioi elli 
conferiscono lucentezza soltanto se nessuno ha dovuto soffrire a 
causa della loro produzione. Solo così posso affermare che i gioi
elli mi donano! 

Quali membri fondatori della fonda
zione Max Havelaar, Pane per tutti e 
Sacrificio Quaresimale sono lieti che 
oggi in Svizzera si possa acquistare 
oro del commercio equo. Il marchio 
fairtrade di Max Havelaar certifica le 
piccole imprese minerarie che estrag
gono l’oro rispettando gli standard 
ambientali, sociali e lavorativi.

L’oro del commercio equo splende 
il doppio.

Scoprite dove potete 

acquistare oro fairtrade:  

maxhavelaar.ch/gold

17.–19.3.16



<<Mentre slegavano il 

puledro, i proprietari 

chiesero ai due discepoli: 

Perché lo prendete?  

Essi risposero: Perché il 

Signore ne ha bisogno.>>

Luca 19, 3334

Carissimi,

molte volte ho lasciato segni d’amore  
per voi, tracce del fascino che provo  
nei vostri riguardi, di nascosto natural
mente, come fa l’amore, che vuol sedurre, 
senza per nulla imporre.

Dalla mia eterna gioia di vivere faccio  
nascere spazio e tempo, cosmo, evolu
zione, anche il vostro agire e progettare. 
Amorevolmente mi celo dietro la materia, 
l’antimateria, l’energia e la velocità della 
luce. Per sfidare la vostra ricerca, ho 
fatto durare il tempo fino a 13,7 miliardi 
di anni.

Non avete ancora scoperto com’è nata la 
vita, ma siete sul punto di decodificare i 
genomi. Sono ancora tante le sorprese che 
vi attendono.

Lo sapevate, tra l’altro, che ho un debole 
per gli asini?

Cordialmente
D*

Domenica delle Palme

20.3.16



Cara dignità umana,

sto facendo tutto i l  poss ib i le per farti tornare 
indietro da persone come l ’ indones iana Suria . 

Le i che per poter sostenere la sua famigl ia ha 
dovuto accettare un lavoro come domestica a 
Hong Kong. Lì è in iz iato i l  suo martir io :  Sur ia ha 
r icevuto i l  pr imo misero salario so lo otto mesi  
dopo .  Doveva essere dispon ib i le 24 ore su 24 e non 
poteva avere nessun contatto con i l  mondo esterno. 
A l  min imo errore la p icchiavano . 

Suria (28 anni) era picchiata dal 
suo datore di lavoro al minimo 
errore. Oggi può sperare in un 
futuro migliore grazie a corsi di 
inglese e di informatica. 

è la migliore medicina.

L’amore di una persona cara

saggezza africana

Invii questa cartolina a una persona cara.

Lettera d’amore alla dignità umana da Xiao Mei F ang (Hong Kong)

21.–23.3.16



Ci sono vo luti  mesi pr ima che Sur ia osasse scappare per r ifugiars i 
ne l  nostro centro d’emergenza. Ogni mattina mi a lzo a l le c inque  
per ass istere donne come le i .  Per loro presto anche ore supp lementari 
e affronto g l i  ex dator i d i  lavoro e le autor ità . 

Non faccio tutto questo perché sono costretto ,  bens ì perché lo des ide-
ro con tutto i l  cuore .  È infatti  g iunto i l  momento che tu ,  cara dignità 
umana, faccia r itorno da queste donne .

Xiao Mei Fāng
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Pane per tutti sostiene le domestiche maltrattate a Hong Kong.

Oltre 300 000 straniere, per la maggior parte indonesiane e filippine,  

lavorano come domestiche a Hong Kong. Ma anziché trovare una  

vita migliore e un lavoro ben pagato, spesso sono sfruttate e subiscono 

abusi sessuali. Pane per tutti e Mission 21 hanno istituito, in collabora

zione con organizzazioni partner locali, un centro d’accoglienza per 

domestiche maltrattate a Hong Kong, dove le donne ricevono assistenza 

nei seguenti ambiti:

•  alloggio d’emergenza;
•  assistenza psicologica per quelle traumatizzate;

•  consulenza giuridica per la procedura che conduce al tribunale del lavoro;

•  corsi di informatica e di lingue per un nuovo inizio professionale.

Pane per tutti / Mission 21: 222.2015



Carissimi,

nel corso dei millenni s’è sviluppata in voi la capacità 
di comunicare.  
 
Prima i gesti e i suoni degli ominidi, poi il linguaggio 
dell’uomo di Neandertal, infine tutti i vostri caratteri 
e simboli  in diverse culture e religioni.

Sì, voi, a mia immagine, siete fatti per la comunica
zione.

Ora voi preferite gli smartphone e internet, amate 
il virtuale.

Io invece comunico il necessario per vivere. Io sono 
in mezzo a voi, quando si tratta di condividere il  
pane. Da persona a persona! 

Cordialmente 
D*

Oggi 10:31

«Dacci oggi  
il nostro pane necessario.» 

Matteo 6, 11

Giovedì Santo 24.3.16



<<Nessuno ha un amore 

più grande di questo
: 

dare la vita  
per i propri amici.>>
 
Giovanni 15,13

Carissimi,

io volevo farvi conoscere la vicinanza divina,  
ma alcuni hanno preferito la lontananza di Dio.  
Mi sono impegnato in mezzo a voi, mi sono  
speso, sono diventato povero tra i poveri, 
affinché nessun essere umano, nessun essere  
vivente sia dimenticato. 
Ma l’ingiustizia, l’omicidio, la tor tura, il tradimento, 
il fanatismo e la guerra rimangono. Quante croci 
volete ancora innalzare? 
Il mio amore invece vuole eternità, gioia, piacere, 
vita e sacrificio senza paura della mor te. Io ho 
scelto l’amore, vi resto fedele. Nonostante tutto! 
Pazzia di Dio?

Cordialmente D*

Venerdì Santo 25.3.16



Sabato Santo 26.3.16



Carissimi,

C’è voluto tanto tempo. Ora 
però voi nascerete come per sone 

per camminare a testa alta con 
sguardo ampio e mani libere.

E il vostro spirito è divenuto libero! 
Miliardi di connessioni neuronali 
sostengono la vostra crescita e 
maturazione. Voi non vedete 
ancora molto lontano, siete 
come embrioni nel grembo 
materno, che non sanno 
ancora a cosa servono gli 
occhi o il naso.

Ma la vostra nascita deve 
ancora venire. In voi non stanno ancora

crescendo i nuovi organi dello spirito: atten
zione, bontà, humour, coraggio, pazienza, 
creatività. Insomma: un cuore nuovo, 
pronto per la risurrezione dei mor ti  
e per una nuova comunità, dove 

io, svelato, abiterò in mezzo 
a voi e l’ombra della mor te 

non ottenebrerà più. 
Liberi un giorno da spazio 

e tempo e involucro del mondo.
 Cordialmente 

D*<<Perciò è il Dio dei vivi, 

non dei mor ti! >> 

 
Matteo 22,32b

Pasqua 27.3.16



Car ,
dico proprio a te: il mio corpo, il mio essere interiore, la mia ani-
ma. Spesso ho pensato troppo tardi a te, dando molta più attenzio-
ne ad altre persone. 

Mi sono occupat_ della mia famiglia, delle amiche, degli amici e di 
, ascoltandoli e prendendomi cura di loro. 

L’ho fatto volentieri, ma spesso ho scordato che anche io ho bisogno 
dell’amore da parte di me stess_. Anziché lodarmi per le mie qualità 
positive come , tendo piutto sto a 
criticarmi per i miei errori, per esempio . 

Ma ora è giunto il momento, car_, di ringraziarti con tutto  
il cuore e di dimostrarti la mia stima. Lo dice anche il Vangelo  
di Gesù: ama il tuo prossimo come te stesso. Solo amando  
me stess_ potrò dare amore alle altre persone. 

È il caso di cominciare subito.

Un abbraccio,

Lettera d’amore a me stess_

28.3.16



Un grande grazie a Lei  
da tutto il mondo.  
 
Ci auguriamo che anche quest’anno il periodo quare
simale Le abbia consentito di riflettere, trovare pace  
e guardare al futuro con più convinzione. La stessa 
convin zione che ora hanno le persone coinvolte nei 
nostri progetti in ogni parte del mondo, perché grazie 
a Lei e alla Sua offerta possono lottare per i loro  
diritti e sperare in una vita migliore. Le trasmettiamo 
con piacere i loro ringraziamenti! 

Le auguriamo una splendida primavera e ci conge
diamo fino alla prossima Quaresima.

Patrick Renz
Direttore
Sacrificio Quaresimale

Urs Müller
Presidente 
Essere solidali

Bernard DuPasquier
Direttore
Pane per tutti  

PS: La ringraziamo di cuore per il Suo sostegno e  
la Sua offerta a favore dei nostri progetti che ci 
consentono di alleviare il bisogno di molte persone.
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Noi incoraggiamo ad agire
Pane per tutti è l’organizzazione di co
operazione internazionale delle Chiese 
evangeliche in Svizzera. Al Nord indu

ciamo le persone ad assumere uno stile di vita sobrio e ci impe
gniamo nella politica di sviluppo a favore del diritto al cibo e per 
un’economia etica. Al Sud aiutiamo le persone a liberarsi dalle 
difficoltà e dalla fame per condurre una vita autonoma. Insieme 
a organizzazioni locali evidenziamo situazioni precarie e ci impe
gniamo per i diritti delle parti lese.

Rafforzare le persone
Sacrificio Quaresimale è l’organizza
zione di cooperazione internazionale 
dei cattolici in Svizzera. Il nostro im

pegno, al Nord come al Sud del mondo, è volto alla realizza
zione di un mondo più giusto dove tutte e tutti, superate fame 
e miseria, vivano una vita degna di questo nome. Realizziamo 
progetti in 14 paesi di Africa, Asia e America Latina grazie alla 
collaborazione con organizzazioni locali. Nel nostro paese e 
nel mondo ci impegniamo a favore dei diritti umani e per regole 
economiche e commerciali più eque.

Solidarietà ovunque nel mondo
L’organizzazione cattolico cristiana 

Essere solidali sensibilizza alla missione e alla cooperazione allo 
sviluppo. Sostiene e accompagna progetti per la trasforma
zione sociale ed economica di persone svantaggiate. I progetti 
puntano sull’aiuto all’auto aiuto e il dialogo con i nostri partner 
è un segno di solidarietà viva tra i cristiani che vivono in paesi 
diversi del mondo.


