In partenza verso
un mondo migliore
Scopri l’impegno di sei donn

e d’oggi

Agenda quaresimale
2019

6 – 8.3.19

appendere qui

Ti auguriamo buon viaggio.

DO

Cara lettrice, caro lettore,
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NT

«Non prendete nulla per il viaggio: né bastone, né sacca, né pane, né denaro, e non abbiate tunica di
ricambio». Oggi la proposta che Gesù fece ai discepoli sembra una missione impossibile, abituati
come siamo a portarci dietro una montagna di cose. Ma nel viaggio della vita la pesantezza delle cose
rischia di farci compiere ben pochi passi. Solo chi sa portare con sé l’essenziale vedrà rotolare via
per sempre la pietra pesante che appesantiva il suo cuore e sarà inondato dalla luce della Pasqua.

E

Cammina con noi dentro questa Agenda; insieme incontreremo sei donne e vedremo che cosa portano
nelle loro valigie: sofferenza e ingiustizia ma anche coraggio, spirito d’iniziativa, operosità e speranza
in un futuro migliore. Lungo il cammino, con le pagine intitolate “arrivare”, faremo delle pause di medita
zione per prepararci alla Pasqua in maniera consapevole.
Buon inizio di Quaresima.

Jeanne Pestalozzi
presidente
del Consiglio di Fondazione
Pane per tutti

Urs Müller
presidente
Essere solidali

mons. vescovo Felix Gmür
presidente
del Consiglio di Fondazione
Sacrificio Quaresimale

PS: prima di ogni viaggio si deve decidere che cosa mettere in valigia. Prova a farlo anche adesso
che ti stai preparando a iniziare il cammino quaresimale.

Quello che metto nella mia valigia per questa Quaresima
Porto con me:
(per esempio: più tempo per la preghiera)

Non porto con me:
(per esempio: impazienza e stress)

		

Arrivare nel silenzio

9 –10.3.19

zza
«Sia pace nelle tue mura, sicure
lli e i miei
nei tuoi palazzi. Per i miei frate
.». Sal 122,7-8
amici io dirò: Su di te sia pace
Ci sono momenti della vita in cui abbiamo solo bisogno di pace e silenzio, di rifugiarci nella
sensazione di non avere nulla di sospeso: quel sentimento che anche il salmista evoca quando
dice «su di te sia pace». Porre uno stop ai rumori in cui viviamo è necessario perché il cuore
e la mente si sintonizzino sulle corde profonde e portino alla memoria il Bello e il Buono che
ogni giorno ci vengono donati. Nel silenzio possiamo riconoscere la Parola che ci dà pace.

Trovare il silenzio - disconnettersi
A tavola, in ufficio, a scuola, in treno, al mercato: ovunque è una sinfonia di cinguettii, squilli, gong,
campanelle, melodie varie. Infatti tra SMS, email, notifiche WhatsApp e “twetters”, oggi sono
gli apparecchi di telecomunicazione a dare il ritmo alla nostra vita. Un ritmo sempre più veloce.
Così però vengono a mancare luoghi e momenti di silenzio, ossia le condizioni necessarie a
confrontarsi con i propri veri bisogni e le proprie aspirazioni. Ti invitiamo perciò a lasciare spazio
in questa Quaresima al silenzio.

Nei prossimi 40 giorni rinuncio ai seguenti mezzi di comunicazione
ore al giorno

televisione
cellulare
tablet
posta elettronica
SMS/WhatsApp
social media
giochi elettronici

giorno(i) per settimana

settimana(e)

per 40 giorni

In viaggio per la RDC

11–15.3.19

Valigia di Soeur Nathalie Kangajj,
avvocata consulente dell’ong partner CAJJ
strutti
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Procedura:
• raccogliere campioni
di acqua e terra, farli
analizzare e valutare
i risultati
• chiarire le questioni
legate alla responsabilità
e agli indennizzi secondo
la legge mineraria
congolese
• iniziare i negoziati con
le società minerarie

Sr. Na
th
avvoc alie Kangajj
ata

Obiettivo:
 ostituzione della terra
• s
contaminata
• sostituzione del raccolto
perduto
• risarcimenti per le persone
danneggiate

Le prove
campioni di acqua dalla
regione di Kolwezi

campioni di terra dalla
regione di Kolwezi

Anche nella RDC esistono leggi
che regolano l’estrazione mineraria,
ma sono spesso violate.

Sulla carta sono identificabili le
miniere responsabili dei danni.

Con 10
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sì
che un camp
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e di suolo po
ssano essere
addotti a prova
.

Per finanziare questo progetto: causale 135157 (Sacrificio Quaresimale) o causale 835.8018 (Pane per tutti)

Arrivare in Me

16 –17.3.19

«Che cosa è mai l’uomo perché di lui ti ricordi,
il figlio dell’uomo, perché te ne curi?
Davvero l’hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e di onore lo hai coronato». Sal 8,5-6
Il Salmo 8 ci invita a spostare lo sguardo dalla grandezza della natura che ci circonda a quella che si trova
dentro di noi: Dio ha creato ogni cosa buona e bella ma si è superato quando ha fatto l’uomo! L’onore
e la gloria che il salmista gli riconosce vengono dalla capacità di pensare, agire, scegliere, desiderare e
amare. Possiamo dunque fermarci davanti allo specchio e riconoscere che in quella immagine riflessa
c’è la parte migliore dell’opera di Dio, c’è l’uomo (e la donna), ci sono io.

La bellezza
che c’è in te

Tu ti piaci?
È una domanda difficile. È più facile fare
complimenti alle altre persone che a sé stessi.
In noi troviamo spesso un mucchio di difetti:
le gambe, la voce, il naso, eccetera eccetera,
tanto che guardarsi allo specchio e piacersi è
un esercizio faticoso.
Non per niente si dice però che la vera bellezza è quella che non si vede subito. Perché non
necessariamente le nostre qualità sono quelle
esteriori. Addirittura, le nostre vere qualità,
forse non le conosciamo nemmeno.

Alla scoperta della bellezza
interiore
Forse sei capace di ascoltare con pazienza.
O entusiasmare le persone per le tue idee.
Forse sai porre quelle domande che portano
gli altri a riflettere. Perché non cerchi di
scoprire quali sono le tue qualità nascoste? Per
esempio puoi chiedere a parenti e conoscenti
che cosa apprezzano particolarmente in te.
Solo chi conosce la sua bellezza interiore può
proiettarla nel mondo.

Che cosa mi piace in me?

Che cosa piace di me agli altri?

In viaggio per il Brasile

18 – 22.3.19

Valigia di Germana Platão Rocha,
esperta in agraria dell’ong partner CAA
Jornal diário

Brasile

5

«Ho messo qualche cosa di importante
nella valigia: speranza».
Signora Platão Rocha, lei viaggia in
tutto il Brasile in qualità di esperta di
agraria. Quale è la sua prossima meta?
La regione di Diamantina, nel Sude
ste. Lì farò tappa in alcuni comuni dove
a causa delle monocolture l’acqua è con
taminata e l’erosione dei terreni è tale da
pregiudicare i raccolti. Alcune persone
non hanno più abbastanza da mangiare
e io voglio aiutarle.
È per questo che è stata soprannominata
l’angelo dell’agricoltura contadina?
(ride) Sì deve essere così. In questo
caso per esempio proporrò un atelier di
selvicoltura. Il rimboschimento è un me
todo per ridare fertilità al suolo. Inoltre
parlerò di sementi tradizionali, fertiliz
zante biologico e metodi ecologici di lot
ta ai parassiti, perché da questo dipende
il loro futuro.

Ci può spiegare che cosa intende?
Queste persone oggi subiscono le con
seguenze dell’industria agraria. Io mo
stro loro che con metodi più rispettosi
dell’am biente e con nuove strategi e di
commercializzazione dei loro prodotti
possono guadagnare abbastanza per vi
vere bene in futuro.
Le auguriamo tanto successo. Grazie per
il suo tempo e buon viaggio.

Grazie alle compe
tenze di Germana
Platão Rocha
per Maria João
sono iniziati
tempi migliori.

Come mi impegno a favore della
biodiversità e dell’ecologia qui da noi?
Che cosa pianto in giardino, in
balcone, sul davanzale per dare
un contributo alla conservazione
dell’equilibrio naturale?

i rendi possib
Con 60 franch quelli tenuti
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a
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Platão Roch

Per finanziare questo progetto: causale HEKS 812.376 (Pane per tutti)

Arrivare nel Coraggio

23 – 24.3.19
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Il Signore è d
?»
di chi avrò paura 27,1
Sal

Nel momento della gioia, quando (finalmente) il cuore si sente al sicuro, il Salmista si guarda
indietro e riconosce quale sia stata la fonte del proprio coraggio nel tempo della prova: il Signore
che non è venuto meno alla sua Parola. Il credente, come ogni essere umano, sperimenta
la paura ma non si lascia vincere da essa, perché la forza per superarla gli viene da una mano
sicura, che è luce e difesa per la vita, soprattutto la più fragile.

Atti di eroismo uotidiano
Lasciarsi trascinare dalla corrente di un fiume è più facile che nuotare contro;
vale anche per le situazioni della vita. Così si rischia però di venir meno ai propri
principi, di fare cose non conciliabili con uello in cui si crede. Nuotare contro
corrente è faticoso e richiede coraggio.
A ben vedere, nella vita di ogni giorno si presentano spesso momenti che ci
costringono a uscire dalla “zona di comfort”, a dar prova di coraggio civile.
Per esempio posso reagire uando assisto a un atto ingiusto, intervenire in una
d iscussione scomoda, prendere posizione con una lettera ai giornali, postare
un’immagine significativa sui social media, prendere le difese di una persona in
difficoltà. Certo, nuotare contro corrente richiede coraggio.
In uale situazione voglio dimostrare più coraggio?

In viaggio per la Colombia

25 – 29.3.19

La valigia di Manuela Hernandez*
che ha perso la sua terra.
*nome fittizio a tutela dell’interessata

Huila , 7 febb raio

Que sto è il gior no più tris te
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Quali cose porteresti con te se
dovessi
lasciare la tua terra improvvisa
mente?
1.
2.
3.
4.
5.
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Per finanziare questo progetto: causale 134.182 (Sacrificio Quaresimale).

Arrivare nella Comunità

30 – 31.3.19

«Ecco, com’è bello e com’è dolce
che i fratelli vivano insieme!
Perché là il Signore manda
la benedizione, la vita per sempre».
Sal 133,1.3b

L’essere umano è creato per la comunione con l’altro/a, la sua vocazione fondamentale si realizza
solo nell’incontro. Il Salmo celebra l’arte del vivere insieme, del condividere sogni, progetti, desideri, cammini, scelte, spazi, tempi, gioie e dolori: in questo vi è la benedizione del Signore. La vita
(divino-umana) fiorisce e si ricrea laddove gli uomini e le donne accettano il rischio e la sfida di
lasciarsi contaminare dall’altro e scoprono la bellezza e la dolcezza della fraternità.

Stare più vicini per un mondo migliore
Quando nasce, l’essere umano è incompleto e, se non fosse per la cura continua dei genitori
nei primi mesi e anni di vita, nessuno sopravvivrebbe. Poi però, più passa il tempo e più ci rendiamo indipendenti, sviluppiamo una personalità, andiamo per la nostra strada. Una strada verso l’indipendenza che, soprattutto nella nostra società, tende sempre più verso l’individualismo.
Individualismo è quando si dimentica che non si è soli sulla terra. O quando non si vede che
stiamo sprecando troppe risorse. O quando non si «ascolta il grido dei poveri».
Molte persone nel mondo fanno fatica a sopravvivere, si alzano il mattino senza sapere se
riusciranno o no a dar da mangiare ai loro figli. Dimostriamoci solidali con loro, rendiamo ciò che
abbiamo ricevuto, condividiamo il tanto o il poco che ci appartiene. Siamo parte di una grande
famiglia e abitiamo la stessa casa.

A chi mi sento partico larment e vicino?

In viaggio per le Filippine

1– 5.4.19

Cesta di Salvadora Lozanes,
rappresentante di una comunità Agta
natrice,
Gentile signora Se
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Quale ingiustizia ti interpella
ti
maggiormente e che cosa ti sen
?
arla
di fare per affront

Con 100 franchi

tu aiuti la comunità degli Agta
a proteggere la sua terra
seguendo la strada giuridica.

Per finanziare questo progetto: causale 134 360 (Sacrificio Quaresimale).

Arrivare nell’Equilibrio

6 –7.4.19

«Tu fai crescere l’erba per
il bestiame e le piante che
l’uomo coltiva per trarre
cibo dalla terra, vino
che allieta il cuore
dell’uomo, olio che
fa brillare il suo
volto e pane che sostiene
il suo cuore».
Sal 104,14-15.27-28

La giustizia è la nostra meta

zione
Gli 8 uomini* più ricchi del mondo posseggono tanto quanto la metà della popola
nemmeno
mondiale. Tra chi non sa che cosa farsene dei soldi e chi non può comperarsi
un pasto al giorno, il divario è gigantesco. Che cosa si può fare?
e sono
Acquistare sempre o più frequentemente merci per la cui produzione le person
mo con chi
state retribuite correttamente. Condividere con spirito cristiano ciò che abbia
ia sociale.
ha meno di noi. Impegnarci in associazioni o gruppi che perseguono la giustiz
rio?
E come comunità planetaria, che cosa possiamo fare per ripristinare un equilib
damente.
Per un mondo più giusto bisogna che il modo di fare economia cambi profon
ente,
L’economia deve essere al servizio di tutte le persone e deve rispettare l’ambi
ulare
devono essere introdotte delle regole affinché singoli individui non possano accum
o di noi.
tanta ricchezza. Per fare che ciò avvenga è necessario l’impegno di ognun

Che cosa fai tu per un mondo più giusto?

*dati pubblicati da Oxfam nel 2017

Vi è un equilibrio nella creazione, che l’essere umano è chiamato a rispettare e favorire. Pregare
con il Salmo 103 ci può educare ad un atteggiamento corretto verso noi stessi, i doni della natura
e il rapporto con gli altri. La sapienza di Israele canta la lode al Dio Creatore che non fa mancare
il necessario ad alcuna creatura. Noi abbiamo bisogno di allietare il cuore e rinvigorire il passo
perciò il Signore vi provvede coi doni della terra e ci abilita a trasformarli con il nostro lavoro.

In viaggio verso la Tanzania

8 –12.4.19

Valigia di Nala Mayanga,
14 anni, scolara
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E tu? Che cosa puoi fare
per qualcuno a cui tieni?

Grazie ai tuoi 25 franchi

una ragazza può abitare
3 mesi nel convitto e quindi
frequentare la scuola a Masasi.

Per sostenere questo progetto di Essere solidali (ccp 25-10000-5) indica come causale: 2019T04

Domenica delle Palme

13.4.19

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

Con l’ingresso solenne a Gerusalemme, siamo
condotti a impossessarci della nostra umanità e
a 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 piangere 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 gratuitamente la salvezza, e la si
accoglie nella trasparenza del cuore.

In viaggio per il Benin

14 –17.4.19

Valigia di Philomène Edjego, della cooperativa
di donne Kpakpaza/Dassa dell’Organisation Secaar

Il mio discorso di saluto
alle donne di Kpakpaza
Care amiche!
Sono felice di vedervi qui riunite così numerose.
Oggi vi racconterò di quello che abbiamo raggiunto
con la nostra cooperativa in collaborazione con
Secaar, delle tecniche agro ecologiche che abbiamo
utilizzate, di come i raccolti siano stati così
abbondanti da poter riempire i granai con le ecce
denze. E dei nuovi granai che terranno al sicuro
il riso dai roditori e dalle muffe.
Dopo di me altre due donne della cooperativa vi
diranno di come anche gli uomini si stanno
interessando a questi nuovi metodi di coltiva
zione. E di come è migliorato il clima nei nuclei
famigliari.
È fantastico vedere ciò che noi donne riusciamo a
mettere in movimento e vi invito a partecipare
attivamente al nostro atelier odierno. Se qualche
cosa non vi sarà chiara, non esitate a farmi delle
domande. Mi farebbe molto piacere se alla fine
della giornata qualcuna di voi decidesse di unirsi
alla nostra cooperativa.
Non vedo l’ora di trascorrere questa giornata con
voi. E adesso mettiamoci al lavoro.

Philomène
Edjego
cooperativa di donne
Kpakpaza/Dassa
dell’Organisation
Secaara

Completa le seguenti frasi.
- Bisognerebbe dar ascolto alle

donne affinché

- Le donne uniscono le loro forz

e per

- Quando le donne ricevono una
in agro ecologia

formazione

Grazie ai tuoi 50 franchi
un gruppo di donne
partecipa a un atelier
di agro ecologia.

Per finanziare questo progetto: causale 100.7001 (Pane per tutti)

Giovedì Santo

18.4.19

«Secondo voi chi è più importante:
chi siede a tavola
o chi sta a servire?».
Lc 22, 27

Assistiamo a una cena come tante, vissuta e
narrata tutta al maschile. Il faro è acceso su una
tavola imbandita dove sono presenti soli uomini,
in cui la mano servizievole della donna è visibile,
ma volutamente nascosta. Con grande meraviglia,
l’ospite di casa depone le vesti della sua masco
linità, per lavare i piedi dei suoi commensali, come
solo una donna sa fare. Il faro è acceso sull’arte

dell’ospitalità e della cura, affidata, nelle silenziose
mura domestiche, alla donna; quest’arte diventa,
in Gesù, l’emblema dell’esser cristiano, dove non
c’è uomo o donna, servo o padrone, figlio o padre.
C’è una umanità che diventa autentica nel servizio
incondizionato all’altro, che così si sente a casa,
accolto e amato.

Venerdì Santo

19.4.19

«Invece gli amici di Gesù e le donne
che lo avevano seguito fin dalla Galilea
se ne stavano a una certa distanza e
osservavano tutto quello che accadeva».
Lc 23, 49

Le donne si confondono tra gli amici di Gesù; non
sono annoverate accanto ai discepoli, ma di esse
Gesù incarna il senso della cura amorevole e
dell’ospitalità. Ora, mentre i chiamati sono scappati
a gambe levate, le donne, seppur nel silenzio,
assicurano la loro fedeltà. Con discrezione accompagnano il Maestro negli ultimi passi verso la Vita

vera; come Maria, i loro occhi fotografano la scena,
la rallentano sino a fissarla nel cuore. Vivono
l’esperienza del servire Gesù, sapendo di non
avere alcun ruolo per poter contrastare quanto altri
avevano deciso del loro Maestro. Ci insegnano la
fruttuosa esperienza di chi ti vive accanto, senza
pretendere di vivere la tua vita.

Sabato Santo

20.4.19

«Poi se ne tornarono a casa a
preparare aromi e unguenti.
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 possono 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
interpretare, nessuna norma vieta di immergersi nel
miracolo della vita, di lasciarsi avvolgere dal grembo
materno di Dio Padre, che ha generato il mondo,
gli esseri umani e sta per generare vita nuova. Solo
le donne sanno che la vita piena ha bisogno dei
suoi tempi e che l’attesa va custodita come tempo
prezioso.

Domenica di Pasqua

21.4.19

«Allora le donne si ricordarono che
Gesù aveva detto quelle parole».
Lc 24, 8

Il rituale della Pasqua ebraica prevedeva che il
memoriale della storia della salvezza fosse un dialogo
costante tra generazioni, in cui il più anziano
conserva e dona in custodia al più giovane uomo
della famiglia le radici della propria identità.
Così, secolo dopo secolo, si era creata una identità
definita, ma sorda e poco sensibile al nuovo.
Con la Pasqua del Signore, il memoriale è attivato

dalle donne, che come da tradizione si erano
recate al sepolcro per la sepoltura. Il vecchio cliché
va in frantumi; il Signore della Vita sceglie le
donne, quelle invisibili al mondo e alla religione,
per dare visibilità e credibilità alla storia nuova.
Il Signore ci chiede di tramandare una identità
salda e generatrice di nuove vite.
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Grazie mille per il tuo sostegno
all’impegno di Pane per tutti a favore
di un mondo più giusto.
Se desideri contribuire direttamente a un
programma o a un progetto, indicalo sulla
cedola o nella causale dell’e-banking.
Le offerte generiche vanno a finanziare il
lavoro di sensibilizzazione di Pane per tutti
e il lavoro delle organizzazioni partner
ACES, Mission 21 e DM – Échange et mission. www.brotfueralle.ch

Grazie di cuore!

Impieghiamo la tua offerta in modo oculato.
Sacrificio Quaresimale è l’Organizzazione di Cooperazione internazionale
dei cattolici della Svizzera. Impieghiamo la tua offerta a favore delle persone più deboli e svantaggiate. Promuoviamo il cambiamento sociale,
economico, culturale e individuale verso stili di vita più sostenibili e per un
mondo più giusto. In quest’ottica lavoriamo con organizzazioni partner in
Svizzera e in 14 paesi di Africa, Asia e America Latina.
www.sacrificioquaresimale.ch

Grazie di cuore!

Grazie a persone generose come te, nel 2017 abbiamo realizzato:
• 133 progetti in Africa
• 40 p
 rogetti e programmi internazionali
• 87 progetti in Asia
• 35 progetti in Svizzera
• 84 progetti in America Latina • 4 progetti della direzione
Grazie mille per il tuo generoso sostegno
ai progetti di Sacrificio Quaresimale.
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Einzahlung Giro

Versement Virement

Versamento Girata

Sì, sostengo persone che hanno bisogno urgente di aiuto:
progetto nr. 100.7001 in Benin

progetto HEKS 812.376 in Brasile

progetto 835.8018 nella R.D. Congo

lavoro di sensibilizzazione in Svizzera
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3001 Berna
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compilare in stampatello

Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

La tua offerta aiuta persone che quotidianamente lottano per sopravvivere.
Non importa se di 30, 50 o 100 franchi: ogni dono, indipendentemente dal suo importo, migliora la
vita di persone che fino a oggi conoscevano solo miseria e
sofferenza. Alcuni esempi di come
puoi aiutare si trovano in questa Agenda quaresimale. Grazie per il tuo generoso sostegno.
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Versement Virement

Versamento Girata

Sì, sostengo persone che hanno bisogno urgente di aiuto:
progetto nr. 134 282 nella R.D. Congo

progetto nr. 134 360 nelle Filippine

progetto nr. 134 182 in Colombia

progetti in Svizzera
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Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

La tua offerta aiuta persone che quotidianamente lottano per sopravvivere.
Non importa se di 30, 50 o 100 franchi: ogni contributo, indipendentemente dal suo importo, migliora
la vita di persone che fino a oggi conoscevano solo miseria e
sofferenza. Alcuni esempi di come
puoi aiutare si trovano in questa Agenda quaresimale. Grazie per il tuo generoso sostegno.
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