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Storie a confronto
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ore 19.00
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Pranzo
fine estate
25 settembre
ore 13.00
Sede Shalom

Cara Lettrice,
caro Lettore,
ora tocca a me. No, non
penso alla frenesia che ci sta
prendendo in questi giorni
nel pensare alle vacanze e
che certo sta contagiando
molte persone amiche, ma si
tratta di una novità che voglio
suggerirvi e lo faccio con
piacere e per questo mi sento
onorato.
Tocca a me dirvelo: stiamo
dando un volto al nostro
lavoro, alla nostra italianità che
serpeggia, vive e produce cose
nuove, come sempre in mezzo
a noi. L’italianità non è materia
scadente, o come chiamar si
voglia, da rottamare, ma forza
genuina e volenterosa più di
prima, perché si crede in ciò
che si fa, aldilà delle paure. È matura,
ma giovane di spirito, consapevole che il
rischio va considerato anche nelle idee!
Non ci si vuol intromettere in altri cammini,
in altre realtà, ma avere chiarezza,
saperci confrontare, senza perdere
l’identità. Ricordo un’espressione di un
ragazzino ancora “con i denti da latte”
che dice a sua madre: “Ma’, tu ti intrometti
troppo nella mia vita privata“… Sette
anni! Intromettersi nella vita altrui!!! Non
voglio e non vogliamo intrometterci nella
vita di nessuno, nelle attività di nessuno,
né coprire lacune di altri.
Io credo che con te, libero pensatore,

lettore fedele o scanzonato, filosofo
attento o casuale, o semplice amico,
che vive la propria giornata e vuole
trovare un attimo di pace con un foglio
tra le mani, io credo che possiamo fare
insieme qualcosa di bello, di grande,
di importante perché anche tu ci credi.
E se siamo in due, in tre a crederci
saremo una forza che, soffiando, farà
scomparire la cenere che copre idee
di cultura, di formazione, di vitalità,
di gioco, d’incontri e, rispolverati,
faranno scintille per un domani diverso.
Quest’opuscoletto uscirà quattro volte
l’anno. Ha già con sé diversi gruppi
che si riconoscono in questo cammino.
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FANGOTERAPIA DEL CORPO E DELLO SPIRITO

È chiaro che come ogni cosa ha un
responsabile,
dei collaboratori pagati al
presso
29 febbraio, ma saltando l’anno bisestile
MARGHERITA
eHOTEL
tanti, MAMMA
tanti volontari
che credono in
Colle
di Monteortone
- Padova
un
domani
migliore. Questo
giornalino
busserà
alla
tua
porta,
se
lo vorrai,
dal 3 al 13 aprile 2010
ritornerà, basta dircelo e se invece ti
Pensione
completadi
e viaggio
sei
già stancato
sfogliarlo, basta
in camera
doppia CHF
dircelo
ugualmente!
La 1’485.libertà non è
in camera singola CHF 1’585.un’illusione di pochi, ma una conquista
per molti. La scelta di poter dire sì o no,
èSono
il principio
della
libertà.
È chiaro che
inclusi
nel
prezzo:
ogni scelta comporta una rinuncia, ma è
libertà!
Noi vorremmo
dare una testa, un
visita medica
iniziale
corpo,
ai pensieri.
mi volgo
Accapatoio
per Se
la cura
e la indietro,
piscina
1 cena a in
sorpresa
passando
rassegna gli anni che ho
Attività di
acquagym
in piscina
trascorso
e sono
tanti, sono
preso da un

sentimento di gratitudine per tutte quelle
persone che hanno vissuto con me
momenti indimenticabili. Ci sono state
difficoltà nelle iniziative, non ci siamo
mai arresi. L’entusiasmo che vedevo nei
collaboratori per portare a compimento
una buona causa e la forza che i
volontari attingevano dal credere in ciò
che facevano, mi ha spinto a camminare,
mi ha fatto credere che cambiare il modo
di vivere di ognuno è possibile, difficile
ma possibile. Il traguardo, lo scopo, la
convinzione era, ed è, molla e, questa,
a sua volta diventa trascinatrice per
tutti: e così, uno rincuora l’altro quasi
una catena umana che a denti stretti,
nei momenti problematici, ognuno

I posti in camera singola sono limitati
Le iscrizioni sono aperte e vengono sollecitate in tempi brevi
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sussurra all’altro: ”dai, possiamo farcela,
dobbiamo farcela!”
Tu puoi essere uno di quelli! Non
startene alla finestra a guardare la fine
forse già prognosticata dai falsi profeti,
partecipa alla gioia dell’inizio.
Non lasciatemi solo perché il titolo del
nostro giornalino “La vita è bella“, è la
sintesi di un programma di vita, che è la
filosofia del vivere quotidiano. La vita è
bella, se la doni, la vita è bella se la offri,
la vita è bella se la impegni, la vita è bella
se sorridi alla vita … perché “un giorno
senza un sorriso, è un giorno perso.”
Sappi che se manchi, ci manchi. Io ci
sono, e tu!?! Salta sul nostro carrozzone!
A.F.

Wieso sind wir da? Lieber Leser! Mit diesem Schreiben möchten wir mit
dir ins Gespräch kommen und dir zu allererst einmal danken, dass du da
bist. Was wir dir unterbreiten möchten sind nicht bloss vollgeschriebene
Blätter, um die Seiten zu füllen, sondern wir glauben in das, was wir tun.
Wir würden uns wünschen, dass auch du uns mit deinen Gedanken und
Ideen unterstützst, diese Seiten zu füllen. Gemeinsam können wir etwas
Schönes und Wichtiges vollbringen, weil wir daran glauben. Wenn wir zu
zweit oder zu dritt sind, die daran glauben, sind wir stark genug um Kulturund Bildungsprojekte, Lebendigkeit, Spiel und Zusammenkünfte zu neuem
Leben zu erwecken, so dass diese in Zukunft in neuem Glanz erstrahlen.
Dieses Büchlein wird vier Mal im Jahr erscheinen. Es vereint verschiedene
Gruppen, welche sich mit diesem Weg identifizieren. Wenn du willst, kannst
du auch daran teilnehmen. Die Kraft, die uns führt ist der Glaube daran,
dass das, was in uns ist, helfen wird, bessere Menschen zu werden. Und
wir möchten glauben, dass die italianità in dieser Zeitperiode wichtig ist.
Von Italien erinnern wir uns nur an negative Dinge, wir haben aber auch viel
Schönes: unsere Freundschaft, unsere Kultur, unsere
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Porte aperte…
e…Porte chiuse
Nella nostra vecchia Europa,
dopo anni di grande speranza,
fiducia e impegno per costruire
una società libera da dogane
e frontiere, i nazionalismi, mai
sopiti, stanno prendendo il
sopravvento.
Non solo si ritorna al controllo
delle frontiere, ma si erigono
muri di vario genere a difesa
degli interessi nazionalistici.
Ognuno custodisce gelosamente
il suo orticello in barba ai
vari trattati che dovrebbero
reggere l’Unione Europea che
si va sempre più disunendo,
incapace di affrontare in forma
unitaria il problema di chi fugge
dalle guerre e dalla povertà e
bussa alle sue porte.
Papa Francesco, invitando
tutti e in modo particolare le
varie Comunità ecclesiali a un
maggiore spirito di accoglienza,
con la dovuta oculatezza, ebbe
a dire:
“ Le Chiese, le Parrocchie con le porte
chiuse non si devono chiamare chiese
ma Musei”
Anche le nostre Comunità rischiano di
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andare verso “un’era museale”. C’è
una porta del cuore da tenere aperta
dove l’accoglienza fa gli onori di casa.
A questo proposito faccio riferimento
all’attività che a Winterthur sta portando
avanti l’associazione “Shalom”.

Ha trovato una nuova sede alla
Geiselweidstrasse 53.
Qui continua
a regalare ogni giorno accoglienza,
ospitalità per un pranzo in compagnia
a circa 40 persone, per la maggior delle
quali vive in situazione disagiata,. La cosa
più importante è che queste persone, in
questo luogo, si sentano a casa propria.
Non viene offerto solo il pranzo, ma
soprattutto è constatabile un’attenzione
particolare alla dignità
della
persona che passa
anche attraverso
piccoli segni
come l’igiene
personale,
possibilità di
una doccia,
di avere della
biancheria
pulita e servizio
parrucchiere
gratuito una volta
al mese…… Tutto
questo
è
possibile
grazie a tanti volontari
che donando un po’ del loro
tempo libero realizzano se stessi
nel dialogo evitando di rimanere
nell’isolamento. Desidero far riferimento
anche a un’altra bella esperienza che
ho vissuto nel mese di aprile scorso:
una piccola Comunità che non vuol
perdere la propria memoria storica.
Col mio collega don Antonio mi sono
ritrovato al suo paese natio dove lui si
è fatto promotore di una bella iniziativa:
motivare i pochi abitanti rimasti in quel
villaggio a raccogliere le memorie legate

a luoghi, attività, modi di vivere che
sono ormai dimenticati e che rischiano
di perdersi nella nebbia della storia. La
risposta è stata a dir poco sorprendente:
tanta gente, soprattutto giovani, ha
risposto all’invito e si è sentita coinvolta.
Si sono messi al lavoro per scovare pezzi
di storia di quella piccola Comunità che
erano ormai scomparsi. E l’entusiasmo
sorregge il lavoro di ricerca che continua.
Sono due esempi
molto
concreti
che si rendono
possibili
là
dove
una
Comunità
tiene le “porte
aperte”.
P.M

Das Herz ist sicher die Türe des
Lebens, welche geöffnet werden
muss. Aber manchmal genügt
das nicht, man braucht konkrete
Handlungen. Gute Gedanken alleine
sind nicht ausreichend, man soll
auch gutes Tun. Deine Zukunft
gestaltest du dank deiner Projekte
und das Beste für die Zukunft
erreichst du, wenn du heute die
Kraft hast, etwas für deine guten
Ideen zu riskieren.
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La Vita è bella
Non si poteva non dire qualcosa sul
titolo del nostro giornalino.
L’interprete de “la Vita è bella”: fra le
bellissime immagini ed esempi, che
usa per dirci che la
vita è una meraviglia
da vivere con la
semplicità del bimbo
che crede al gioco,
ha
suggerito,
in
uno dei suoi molti
interventi,
questa
riflessione:
“Ridi
sempre, ridi, fatti
credere pazzo, ma
mai triste. Ridi anche
se ti sta crollando
il mondo addosso,
continua a sorridere.
Ci sono persone
che vivono per il tuo
sorriso e altre che
rosicheranno quando
capiranno di non
essere riuscite a spegnerlo!” (Roberto
Benigni)
È a partire da questa convinzione
profonda che la serenità, la felicità, la
pace, l’amore non sono perle preziose
da cercare in mondi lontani o strani, ma
è dentro ciascuno di noi. Tutto dipende
da noi. Tutto è conseguenza da come
si guardano le situazioni, le sfide, le
opportunità. Tutto è là perché la vita sia
bella e solo bella!
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Leggevo la storia di un sasso: Un uomo
si è inciampato ed è caduto; un altro lo
ha scagliato contro il nemico; un altro ne
ha ricavato un’opera d’arte; un bambino

lo ha usato come giocattolo; non è il
sasso che ha cambiato la sua natura,
ma la persona che ne ha fatto uso …
Così è la vita. Bella o brutta che sia,
dipende da te. I latini dicevano che
ognuno è artefice della sua fortuna.
Sembra strano, ma è cosi! Nessuno,
dico nessuno, potrà mai tarparti le ali se
tu non lo vuoi. Non dipende dagli altri,
ma solo da noi stessi che viviamo.
Sempre Benigni, a commento del suo

film, affermava che: “pronunciare questa
frase “la vita è bella” nel tuo periodo più
buio, non è cosa da niente. Dirlo forse
è più facile che crederci, ma se ci credi,
forse riuscirai a comprendere il vero
significato di questa vita, perché la vita
è bella non perché tu hai, ma perché
tu dai, nonostante tutto. La felicità la
trovi nei piccoli gesti quotidiani … nei
silenzi ascoltati … nei vuoti riempiti …
nei sorrisi regalati e nell’amore vissuto.
La vita è bella se cerchiamo di vivere la
felicità e non d’inseguirla.” La felicità va
cercata dentro di te non fuori di te. Essa
ha le radici dentro la tua anima, nel tuo
cuore, nella tua vita!
È qui dentro il senso di questo giornalino
e del suo nome. Niente di particolare: un
tentativo per dire a me, a te, a chi ha la
possibilità di sfogliarlo, che dietro ogni
nuvola c’è un sole che splende, che ogni
sasso che ci fa inciampare può essere

l’opportunità di farci alzare e vedere
l’orizzonte più ampio e invitante.
Andiamo, allora, raccontiamo a tutti che
“La vita è bella”!
S.T.M.

“La vita è Bella”. Das Leben
ist schön. Und Tatsache ist: „
Ein Tag ohne ein Lächeln, ist
ein verlorener Tag“! Wenn wir
akzeptieren, dass hinter jeder
dunklen Wolke die Sonne scheint,
dass ein Stein, das uns stolpern
lässt, uns die Gelegenheit gibt
wieder aufzustehen und die Welt
mit anderen Augen zu betrachten,
dann teile auch du allen mit, dass
trotz allem das Leben schön ist!
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Che cosa si intende
nel mondo
Che cos’è l’italianità?
Non può certamente essere un semplice
marchio, un timbro di garanzia che si
pone sulle merci che escono dal Bel
Paese! L’italianità è molto di più di un
marchio. È uno stile che assorbe tutte le
dimensioni della vita, così da coinvolgere
tutte le categorie conoscitive: i sensi, la
ragione, la psicologia, il cuore. Infatti, se
si considerano gli aspetti “sensoriali” che
l’Italia offre, possiamo parlare di arte, di
moda, di auto, di cinema, … Se invece
si considerano lo stato emotivo, allora
entrano in campo l’idea di vacanza,
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mare o monti, le amicizie, il mangiare,
il cantare … se poi si entra nella zona
razionale ecco una storia e un linguaggio
che hanno sempre interessato le altre
culture e, in un certo senso, hanno
condizionato altre espressioni culturali.
Ciò che esprime l’italianità in forma
migliore ed anche più esplicita, sono
la simpatia, l’umorismo, l’apertura, la
bellezza, il divertimento, il piacere …
Sono elementi che si ritrovano un po’ in
ogni cultura ma sono molto diversi da
quelli tedeschi (perfezione, compostezza,
solidità, affidabilità…) o da quelli francesi

(eleganza, efficienza, un po’ di arroganza
…). Come ogni concetto complesso, non
lineare, quello dell’italianità può essere
espresso mentalmente da una serie di
immagini che servono da richiamo al suo
significato. Dire Italia è vedere Venezia,
Napoli, Firenze, Roma; è pensare mafia
e malcostume; è mangiare spaghetti e
pizza; è correre con la Ferrari; è visitare
l’arte più disparata; è vivere l’allegria e
la spensieratezza attraverso il canto, la

usufruiscono del nome italiano, degli usi
e costumi italiani, ma se viene a mancare
la presenza dell’Italiano, si percepisce
immediatamente che è copia, che è
riproduzione ma non è italianità! Gli
Italiani nel loro essere portano fantasia
e creatività, armonia e confusione,
ricchezza e povertà, disponibilità e
riservatezza, silenzio e frastuono … e
l’elenco potrebbe continuare all’infinito
perché nell’animo italiano c’è … il

musica, il teatro, il cinema!
Allora come identificare l’italianità?
Impossibile! L’italianità, si diceva, è uno
stile e lo stile è possibile solo viverlo; è
connaturale con l’essere della persona;
è stampato nel DNA e non c’è cultura
che riesca a trasferirlo in un altro
contesto se non attraverso la presenza
di italiani! Possono esistere ambienti che

molteplice! Per questo dove entra
l’italianità non ci può essere monotonia
ma la freschezza della novità, l’originalità
di espressione, l’inventiva che non si
scoraggia mai. Insomma nonostante
tutto, sono un… ambasciatore di gioia,
di serenità!				
L..F.
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Si legge
nei giornali
Quanti migranti
stanno arrivando nel 2016?
Il 2016 è cominciato come il 2015 è finito. E siamo a metà del suo percorso
e la storia continua come prima. Grandi
afflussi di migranti via mare in Europa,
soprattutto dalla Turchia alla Grecia. Eppure, la sensazione è che siamo
a un punto di svolta. La
chiusura delle frontiere
lungo la rotta balcanica ha generato
il mostro Idomeni e di fatto
intrappolato
in
Grecia
decine
di
migliaia di
persone.
L’ a c c o r d o
tra Unione
Europea e
Turchia siglato il 17 marzo
2016 rappresenta, almeno in teoria, la pietra tombale
sulla rotta balcanica,
costringendo i migranti che
vogliono fare domanda di asilo a presentarla in Grecia, pena il respingimento
in Turchia.
Gli effetti di questa nuova situazione si
sono già fatti sentire a fine marzo 2016,
quando gli arrivi in Grecia sono calati
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drasticamente. Li potremo tuttavia valutare compiutamente solo nei prossimi
mesi, cosa che faremo monitorando periodicamente la situazione.
Migranti 2016:
arrivi nel primo trimestre
Nel 2015 circa un milione di persone ha attraversato il Mediterraneo. Si tratta del
dato più alto di sempre, pensate che
erano 216 mila
nel 2014, 60
mila nel 2013
e 22 mila
nel 2012. Di
questo milione di persone, 856
mila
sono
sbarcate in
Grecia e 153
mila in Italia.
Nel primo trimestre del 2016
la situazione è cambiata nella dimensione,
ma non nella sostanza. Secondo i dati Unhcr, tra il 1 gennaio e il
31 marzo 2016 sono sbarcate 170.125
persone, di cui 150.703 (l’88%) in Grecia e 18.784 in Italia. 617 sono finora le
persone morte nell’attraversamento del
Mediterraneo. Si tratta di numeri in de-

ciso aumento rispetto al primo trimestre
del 2015 (….)
Migranti 2016: rotte
La ormai famosa rotta balcanica, che
portava i migranti a raggiungere Austria
e Germania passando per Macedonia,
Serbia, Croazia e Slovenia, ha funzionato a pieno ritmo fino a metà febbraio
2016, quando in media tra le duemila e le
cinquemila persone al giorno passavano
le diverse frontiere.
Da metà febbraio 2016 la rotta balcanica
è impraticabile. Le frontiere sono chiuse.
Lo hanno fatto praticamente tutti i paesi coinvolti, a partire dalla Macedonia,
bloccando decine di migliaia di profughi
in Grecia, soprattutto nell’ormai noto accampamento di Idomeni, al confine tra i
due paesi. Idomeni è il tappo d’Europa,
dove sono ammassate circa 10-15 mila
persone, nella speranza che la frontiera macedone riapra. La chiusura delle
frontiere e l’accordo tra Unione Europea
e Turchia hanno scoraggiato molti migranti, soprattutto i siriani, che stanno
alla finestra (cioè, in Turchia) in attesa di
capire se la rotta balcanica sarà effettivamente chiusa per sempre.
Tre possibili rotte alternative, di cui si
parla, vedrebbero i profughi in fuga dalla
Siria tentare l’approdo in Italia passando
per l’Albania, per la Libia o direttamente
dalla Turchia.
Al momento comunque non si registrano movimenti particolari su queste rotte.
L’incremento negli arrivi ha riguardato,
è vero, soprattutto la seconda metà di
marzo, ma si tratta di rotte e migranti
“tradizionali”, provenienti cioè dall’Africa
subsahariana attraverso la Libia.
Alcune delle persone che arrivano in Ita-

lia dall’Africa tentano di arrivare nei paesi
del nord Europa attraversando le frontiere al Brennero o a Ventimiglia. A febbraio
2016 l’Austria ha reintrodotto una politica
di gestione dei confini (Brennero compreso) allo scopo di limitare l’ingresso di
migranti sul suo territorio.
Al momento né questa decisione, né la
chiusura della rotta balcanica hanno impattato sul numero di persone che arrivano e transitano in Italia. Si parla di un’Italia costretta a gestire numeri crescenti di
migranti nel corso del 2016, ma la situazione appare davvero imprevedibile.
E perché ci sono tutti questi movimenti dal 2015?
Ma quanti sono gli immigrati residenti
in Italia e in Europa?
E quanti sono invece i rifugiati?
Le parole delle migrazioni: cosa intendiamo con migranti, rifugiati, richiedenti asilo, immigrati, profughi?
(riduzione da: lenius.it – 1 aprile 2016 di
Fabio Colombo)

Unsere Gesellschaft ist
im Umbruch und die
Völkerwanderung ist ein
weltweites Phänomen. Auch
unsere Stadt hat bedürftige
Menschen aufgenommen
und unterstützt Institutionen
und Vereine, welche sich
den Bedürfnissen dieser
Leute widmen.

13

Il centesimo che conta:
Grazie, veramente Grazie!
Nessuno ci avrebbe creduto,
neppure io stesso che ho avuto
l’idea. Nessuno ci avrebbe
scommesso un soldo di cacio
che la raccolta del “centesimo
che conta” avrebbe raggiunto la
cifra di 5675 CFH.
E ancora ne arrivano. Sì, quel
gesto semplice del bambino più
giovane alle porte aperte che
versa i suoi risparmi per dare
una mano alle persone che
vivono in precarietà finanziarie
e altro,
dinanzi all’emigrato
più vecchio di Winterthur e a tanta,
tantissima gente nonostante una pioggia
e un freddo fuori stagione, sono stati di
buon auspicio. Anche perché non era la
cifra che interessava sapere, ma lo spirito
che ha animato le persone diverse e la
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quantità delle persone stesse che hanno
partecipato alla iniziativa. Il Gruppo di
Glarus si è presentato con un bottiglione
con circa 800 franchi in piccole monete,
tutte quelle che riuscivano a passare nel
collo della bottiglia stessa, poi barattoli,
sportine di plastica…

La voglia di fare il bene nelle persone
dabbene,è veramente grande. E la
fantasia nel fare il bene supera della
volte la realtà. Dire Grazie allora sembra
normale ma non lo è, perché dietro
quel grazie c’è la riconoscenza e c’è la
passione di fare le cose con amore.

certamente gratitudine estrema, umiltà,
comprensione.

E poi come filosofia di Shalom siamo
convinti che l’essere grati a qualcuno
migliora certamente il nostro benessere,
regolarizza il livello della nostra buona
salute fisica, rafforza le nostre relazioni
interpersonale e sociali e certamente
produce stati emotivi positivi. Perfino
la stampa svizzera in quei giorni ha
voluto essere presente. Il
Landbote,

Cicerone diceva che la gratitudine non è
solo una grande virtù, ma la madre delle
virtù. Allora non abbandoniamo questo
prezioso tesoro che vive nella nostra
cultura e nel nostro spirito. Viviamo con
uno stile che è rendimento di grazie per
essere felici noi e per rendere felice
qualcun altro.

Lo Zurcherer Zeitung,
il
Corriere degli italiani, si
son fermati a sottolineare
questa
iniziativa
come
veramente si può aiutare
meglio chi vive in difficoltà
se c’è il desiderio e la
voglia di farlo. Eppure come
comportamento umano, noi
diamo per scontate proprio
le cose che più meritano
la nostra gratitudine. Sì,
perché il pensare almeno
una volta al giorno a chi
ha bisogno del tuo aiuto ti
porta necessariamente a
non sentirti solo e a farti comprendere
che qualcuno nel mondo ha bisogno di
te e tu sei importante per lui.
Grazie, quella parolina che insegniamo
ai bambini ma che noi spesso
dimentichiamo, dobbiamo riprenderla
in
uso.
Il
ringraziare
esprime

Perché dire Grazie, non è solo uno stile
di buona educazione o di buone maniere,
ma sicuramente è segno di un animo
nobile e di una notevole spiritualità.

Quel vecchio catino di rame rattoppato
con altro rame che ha servito per anni,
per decenni in qualche famiglia povera
per cucinare forse polenta e dare cibo
a chi stanco tornava dal lavoro ora è
là, tra gli oggetti di una volta, che brilla
come una vecchia moneta messa in una
collezione. Grazie!
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La nuova casa
di Shalom
Molti dei nostri amici si sono trovati
veramente spiazzati nel vedere la nuova
sede di Shalom.
Tra i commenti positivi e di meraviglia
quello che possiamo
incarnare
certamente è questa foto come dice
qualcuno. Un piatto, un gesto e una foto
sbiadita dal tempo.
Sì, Shalom ha una nuova casa, vuol offrire
nuove possibilità alla sua gente perché la
filosofia che ha sempre guidato tutti quelli
che vivono e che operano e gestiscono
la “cosa shalom“, hanno sempre creduto
che l’uomo ha una sua dignità che non
dipende dal ruolo che occupa o dal
portafoglio, ma dal perché è uomo.

Allora, ecco il rispetto, il servire, il far sì
che ognuno si senta persona rispettata
per quello che è. Da noi non si chiede cosa
vuoi, ma ci fa piacere incontrarti. Allora le
iniziative che daremo in questa nuova
sede: un taglio di capelli, la possibilità
di cambiare dei vestiti, fare lavori
manuali che poi verranno venduti in un
mercatino, etc … etc … Vogliamo essere
dove è l’uomo che vive. Le foto viste
dicono poco di quello che è successo, ma
guardando con attenzione il nostro nuovo
locale, si avverte certamente che il
cuore, la mente, la fantasia e l’intelligenza
superano il mondo reale.
La chiave e lo stile di Shalom è credere
che oggi occorrano pensieri semplici, fatti
di poche parole: Ti voglio bene, grazie, ho
sbagliato, scusa, vieni, rimani, ci sono e
arrivo…
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SUBITA und Shalom
E‚ lo stesso spirito
che ci collega!
Es ist dieselbe Haltung,
die uns verbindet!
SUBITA – Mobile Sozialarbeit leistet seit
1993 niederschwellige, unbürokratische
Hilfe in Winterthur für Erwachsene
jeden Alters. Früher waren es vor allem
Drogenabhängige
und
Obdachlose,
die Unterstützung benötigten. Heute
begegnen wir Menschen aus allen
sozialen Schichten, welche in Not
sind. Arbeitslosigkeit,
Wohnungsnot,
Psychische
Belastungen,
Krisen,
Schicksalsschläge, Beziehungsprobleme,
Überforderung, Armut, Probleme mit der
Lebensorganisation und Einsamkeit sind
heute weit verbreitete Themen bei Leuten,
die wir unterstützen. Unsere Beratung
/ Begleitung ist freiwillig, anonym,
parteilich und gratis. Wir werden aktiv
wo niemand zuständig ist und stehen
unter Schweigepflicht.
– SUBITA ist
auch im öffentlichen Raum, auf Strassen
und auf Plätzen unterwegs und pflegt
so Alltagskontakte mit Menschen, die
vor allem auf sich selbst gestellt und in
Schwierigkeiten sind. - Viele unserer
KlientInnen sind in der Mittagszeit
im Shalom anzutreffen, wo sie eine
wunderbar zubereitete Mahlzeit für wenig
Geld einnehmen können. Auch für das
SUBITA-Team ist der Mittagstisch Shalom
ein idealer Ort, um mit den Menschen,
welche bei uns ein und ausgehen ein Stück
Alltag zu verbringen. Die ergänzende
Zusammenarbeit zwischen Shalom und
SUBITA geht aber noch weiter. Vom
Shalom erhalten wir viele Kleider, welche
wir gratis an Leute auf „der Gasse“ und
an Armutsbetroffene weitergeben. Die
Wertschätzung seitens der Empfänger

ist gross. Viele sind begeistert, wenn sie
auf diesem Wege zu einem robusten
Kleidungsstück oder zu einem besonderen
„Schnäppchen“ kommen. - Für uns ist das
enge, unkomplizierte Zusammenwirken mit
Don Alberto und seinem beherzten Team
eine wunderbare Möglichkeit gemeinsam
auf etwas Grösseres hin zu wirken.
Letztlich geht es um ein neues Miteinander,
da das Zerfallen sozialer Netzwerke viele
in die Isolation treibt. Das Shalom bietet
einen Ort, wo sich Jung und Alt, Fremd und
Einheimisch, Arm und Reich begegnen
und sich so mit den verschiedensten
Fähigkeiten und Fertigkeiten ergänzen
können. – Herzlichen Dank!
Das SUBITA-Team: Barbara Heusser und
Martin Hartmann

SUBITA- Mobile Sozialarbeit Winterthur
Steinberggasse 18
8400 Winterthur
Tel: 052 213 10 10
www.subita.ch
“ Crediamo che il vivere e colaborare
nel lavoro , sia la cosa migliore per un
domani più sicuro. “
“Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare insieme
un successo.”
Henry Ford
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1° maggio
nella nuova sede di Shalom
Antonio d’Ascenzo

Correva
l’anno
2009,
quando
Gasserküche, l’associazione umanitaria
svizzera che si occupava di dare un
posto e un pasto caldo ai poveri della
città, chiuse i battenti.
Le conseguenze del vuoto lasciato dalla
chiusura di Gasserküche non lasciava
indifferente la sensibilità di don Alberto,
allora missionario in carica a Winterthur.
Dopo aver trovato collaboratori e volontari
creò, sulle ceneri dell’associazione
andata in fumo, l’attuale Shalom.

significa anche attenzione, accoglienza.
Darsi al volontariato, certamente
significa dedicare del proprio tempo
agli altri, ma non si può dire che non
c’è ricompensa, infatti chi si dedica
a tale attività fa vita sociale, conosce
nuove persone, allaccia amicizie ed è
in compagnia: in altre parole aiutando
ci si aiuta! Domenica primo Maggio
Shalom ha aperto le porte alla festa dei
lavoratori che, numerosi almeno quanti
ne poteva contenere la sala, si sono
ritrovati alla mensa nata per il povero,

L’associazione poggia
le sue fondamenta sulla
gratuità e generosità del
prossimo che, pare, non
fa mancare il sostegno.
Il termine Shalom lo
conosco
dai
tempi
della scuola, quando
l’insegnante di religione
era solito associare quel
vocabolo al ramoscello
d’ulivo che la Domenica
delle palme si portava in
chiesa quale simbolo di
pace e riconciliazione.
Ultimamente,
sui
giornali di fine Aprile
che davano ampio spazio a commenti
sulla nuova sede di Shalom dalle radici
tutte italiane, ho letto che quella parola

18

dove ora per solidarietä siede anche
il ricco. Dopo l’aperitivo, in attesa del
pranzo, don Alberto ha ripercorso a

sommi passi la storia che ha portato alla
istituzione della festa dei lavoratori.
Siamo cosi venuti a sapere che
nell’Ottocento, con l’avvento del mondo
industriale, sono nate le lotte per la
giustizia sociale, tra cui le lotte per porre
un limite alle ore di lavoro giornaliere. Le
rivendicazioni ottenute non sono state
indolori.

una bella giornata. Pur se uggiosa, il sole
certo splendeva sopra le nuvole: questa
convinzione è stata sufficiente per vivere
in compagnia e in allegria la giornata.

Al congresso di Parigi dell’anno 1889 fu
istituita la festa dei lavoratori, che cade
il primo Maggio proprio per ricordare
la rivolta di Haymarket dove la polizia
sparò provocando numerose vittime.
Vorrei possedere l’uso appropriato delle
parole per raccontare la bellezza della
condivisione della mensa e descrivere
rapporti umani, sentimenti e situazioni che
i miei occhi e i miei orecchi hanno captato,
ma, credo che a volte il pensare al bello,
sia meglio di tante parole. Allora sappiate
che è stato bellissimo, ritrovarsi insieme!
A te, che fai, un pensiero di gratitudine per
la possibilità dataci, di passare insieme
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Parliamo un po’ dell`Albani Fest:
tantissimi vi partecipano, ma come è nata?

L’Albanifest è una grande manifestazione
che si svolge nella città vecchia di
Winterthur. Essa coinvolge giovani,
anziani e bambini e tutti allo stesso
modo: allegria sorriso e divertimento.
Storicamente, il suo nome fa riferimento
al giorno di Sant’Albano (22 giugno).
Correva appunto il 22 giugno del 1264,
quando, con una lettera di franchigia,
Rodolfo di Asburgo sottrasse la città di
Winterthur alla giurisdizione dei conti
di Kyburg, conferendo ai suoi cittadini
precisi diritti e doveri.
Da allora, per secoli la città era solita
rinnovare le proprie autorità attorno a
questa data. Per ricordare l’avvenimento
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politico, vi fu associata una grande festa
durante la quale ai cittadini veniva servito
cibo e bevande in quantità.
Caduta nell’oblio, nel Novecento la
ricorrenza è stata ripristinata dalle
autorità del tempo, per festeggiare i
propri cittadini che raggiungevano la
maggiore età. Dopo la seconda guerra
mondiale, sempre attorno al 22 giugno,
fecero la loro comparsa le prime
festicciole di quartiere dalle quali, nel
1971, ha preso vita l’odierna Albanifest.
L’appuntamento cade ogni anno l’ultimo
fine settimana di giugno e richiama circa
centomila visitatori provenienti dalla città
e dai suoi dintorni. Infatti in questo fine
settimana, il centro storico di Winterthur

si trasforma in una grande piazza in festa
con moltissime osterie all`aperto. Sono
oltre venti le Band che suonano musica
di diverso stile e Cultura.

si offre ai nostri connazionali convivialità,
momenti di incontri sereni, dove, a volte,
si ha la possibilità di incontrare l’amico
che non si vedeva da molto tempo.

Molte le bancarelle che tappezzano la
città, un immenso Luna Park dà il tono
all’allegria, le i Molte Associazioni di
lavoratori stranieri sono convolte con le
proprie Osterie. Tutte queste, con maestria
culinaria, offrono le diverse e svariate
specialità dei propri paesi d`origine.

E, guarda caso, dove lo incontri? In una
tenda dove il sorriso regna sovrano.

Polenta e spezzatino, orecchiette cime
di rape e… ogni cosa è buona per far
venire l’acquolina in bocca. A volte c’è
solo l’imbarazzo della scelta oppure
come da buoni festaioli si inizia da uno
osteria per poi finire con caffé corretto
in un’altra e magari prima di chiudere del
tutto una birra ancora in un’altra osteria
prima che tutto si chiuda.
E così, Sabato e Domenica, ultimo
fine settimana di Giugno, sono i giorni
dell’allegria. Non c’è tempo che tenga per
uscir di casa e girovagar tra una osteria
e l’altra: Pugliesi, Calabresi. Abruzzesi,
GAIW e … ancora una
e un’altra ancora. In
ogni stand un saluto ed
un pezzo di italianità:
orecchiette,
polenta,
arrosticini fatti di carne
d`agnello / Pecora, la
Porchetta Abruzzese,
gnummareddi, salsicce
calabresi, carne salata
e con un buon bicchiere
rosso di Montepulciano
o altro e si crea non solo
un punto di ritrovo, ma

E tra un grappino e un caffè, e una stretta
di mano, ti senti avvolto in un`atmosfera
familiare, serena e accogliente con i suoi
gusti e profumi, da avere la sensazione
di essere veramente in Italia, nella tua
regione.
Perché è questo, quello che si cerca
di dare ai nostri amici che ogni anno
passano tra i nostri Stand. Tutto è bello,
tutto è gioia, e se vuoi, nel caos della
gente, nel rumore di una musica invitante,
passa a riscoprire un pizzico di italianità
e … benvenuto anche quest`anno nella
vera …festa gioiosa
Vieni, l’Albanifest è per te!
U.M.
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Sede e attività di Shalom
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