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Non essere schiavo

Ciao! Ed ecco il numero due!
Le ferie sono un dolce ricordo, il color
olivastro della pelle, tanto curata in
estate, è un desiderio per il prossimo
anno. E, nonostante tutto, la vita ha
ripreso, con il suo tran tran di sempre,
il proprio ritmo locale, le note attività.
Solo pochi “fortunati” son passati da
una pausa di vacanza estiva ad un’altra
vacanza. È solo cambiato il luogo perché
pensionati in Italia e pensionati qui, si è
quasi sempre nella abitudinarietà. E ci
si accorge con l’esperienza che, a volte,
l’abitudinarietà appiattisce la mente,
facendoci considerare, discutere più
sulla polvere del momento o sulle cose
futili che passano, che sul marmo delle

cose che contano, sui valori che sfidano
il tempo o su problematiche che ci
coinvolgono nel nostro vivere quotidiano.
Amico mio, la vita, le cose da affrontare,
una buona parte le gestisci tu! Tu non
sei schiavo del tempo perché sei tu che
amministri il tuo tempo, sei tu che devi
saper usare in questo il discernimento e
la saggezza nell’agire, anche se nella vita
esistono cose che la nostra saggezza
non riesce a capire.
Leggendo questo numero, ti accorgerai
che cercheremo di riflettere su un tema
specifico: “rinascere”, e quasi tutti gli
articoli cercheranno di suggerire, con
un occhio diverso, come riuscirci, come
usare il tempo, come rialzarsi nella vita
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se dovessimo sentirci sopraffatti dagli
avvenimenti. Non può essere che il male
trionfi su di noi. Tu sei un vincente, se
collabori con il bene che cammina. Tu devi
conquistare la tua vita, il tuo domani e per
farlo non occorrono super poteri, super
uomini ma super proposte, super progetti.
Devi cercare ciò che ti fa star bene dentro.
Non farti impressionare dalla paura del
momento perché la visione di un istante,
spesso e volentieri è frutto di personalismi
ed è priva di obiettività, di serenità e
soprattutto è priva di lungimiranza.
La paura di non farcela, spesso e
volentieri, acceca la visione del futuro.
L’industriale Henry Ford diceva che
“chiunque smette di imparare è un
vecchio, sia che abbia 20 anni o 80.
Chi continua ad imparare, giorno dopo
giorno, resta giovane. La cosa migliore
da fare nella vita è mantenere la propria
mente giovane ed aperta.”
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Certo non è facile ma, possibile!
Importante è credere che da ogni
avvenimento si può sempre imparare
qualcosa. Ci sono momenti nella vita in
cui bisogna saper scegliere cosa fare
e saper decidere cosa sia giusto fare.
Questi momenti non sono programmabili,
né programmati; anzi a volte non
bisogna aspettare che arrivino, ma se
crediamo che sia giusto e doveroso fare
qualcosa per il bene degli altri, dobbiamo
essere noi stessi artefici affinché quegli
attimi arrivino. Nessuno ha il diritto di
uccidere la felicità e la speranza quando
la si incontra e nessuno può impedirci di
creare delle basi affinché gli altri possano
avere la possibilità di essere felici. E poi
più si ha una responsabilità, più bisogna
sentirsi in dovere di cercare occasioni
affinché gli altri siano felici. Essere un
capo, non vuol dire essere perfetti, ma
avere un piano per andare avanti. Così

facendo si vive in pace, in serenità con
se stessi e con il mondo.
Caro amico, tu vivrai la pace quando
sarai capace di accogliere un posto dove
appartenere e sarai capace di accettare
con convinzione il ruolo che ti sei o ti è stato
assegnato per il bene di ognuno. Se non
l’hai, cercalo, trovalo e trovatolo, vivi con
serenità guardando al domani. Nessuno
riesce a veder il domani, se le sue scelte di
oggi, non sono chiare. La sola speranza è un
lusso che oggi non possiamo permetterci.
Ora c’è bisogno di agire, abbiamo bisogno
di certezze! È chiaro che ci potranno essere
difficoltà e qualcuno o gli avvenimenti
stessi potranno cercare di toglierci la libertà
di agire, ma non disperiamo, nessuno
potrà mai toglierci la libertà del cuore e
del pensiero. Solo chi non l’ha nel cuore
e nella testa, crede di togliertela. La vita è
come una tempesta: le difficoltà peggiori
sono come quelle onde che si frantumano

contro gli scogli. Si deve essere pronti ad
affrontare le difficoltà quando ci si sente
schiaffeggiati da onde fredde e rodenti, e
essere capaci di raggiungere le proprie
attese. Si deve credere in se stessi e nelle
cose che si fanno.
Cosa dirti di più, se non il richiamare alla
tua attenzione, le parole di una poesia di
Giacomo Leopardi: “Il sabato del villaggio”
“Questo di sette è il più gradito giorno, /
Pien di speme e di gioia:/ Diman tristezza
e noia /Recheran l’ore, ed al travaglio
usato /Ciascuno in suo pensier farà
ritorno. / Garzoncello scherzoso,
cotesta età fiorita / E’ come un giorno
d’allegrezza pieno, /Giorno chiaro,
sereno, / Che precorre alla festa di tua
vita. / Godi, fanciullo mio; stato soave,
Stagion lieta è cotesta.
Altro dirti non vo’; ma la tua festa/ ch’anco
tardi a venir non ti sia grave.”
Alberto Ferrara

Das Schöne am Leben ist der Glaube daran, dass wir alle mit Erfolg die Dinge
bewältigen können, die wir uns vornehmen. Wir werden zwar Schwierigkeiten
antreffen, aber diese sollen uns nicht niederschlagen. Es gibt Momente im Leben,
wo man wählen muss, was richtiges Handeln ist. Diese Momente sind nicht planbar
und nicht geplant; im Gegenteil. Wenn wir überzeugt sind, etwas Gutes für die
Anderen tun zu wollen, müssen wir eine aktive Rolle übernehmen. Niemand hat
das Recht Glück und Hoffnung zu nehmen, wenn man auf sie trifft und niemand
kann uns daran hindern, die Bedingungen zum Glück Anderer zu fördern. Umso
mehr Verantwortung man trägt, umso mehr sollte man sich in die Pflicht nehmen,
Glücksmomente Anderer zu suchen. «Mein Freund, das Leben ist wie ein Sturm;
die grössten Schwierigkeiten sind wie jene Wellen, die an den Felsen zerschellen.
Du musst bereit sein, die Schwierigkeiten anzugehen, wenn sie dir wie kalte Wellen
ins Gesicht schlagen. Du musst an dich glauben und an die Dinge, die du tust!».
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Formazione umana
Siamo certi che questa rivista, è, per chi
la riceve, anche un momento formativo;
allora vorremmo usare, anche, queste
pagine, per crescere, imparare, riflettere,
vivere la vita, che altro non è se non un
cercare la felicità. Questa non si trova cosi
facilmente, quasi comprandola al mercato.
Bisogna impegnarsi per essere felici.
E per essere felici bisogna soddisfare
i nostri sensi. Più la soddisfazione dei
nostri sensi è completa, più ci avviciniamo
alla
pienezza
della
felicità.
Iniziamo allora
con il chiederci
perché
esiste
tanta sofferenza
e negatività nel
mondo. Tra i
tanti motivi e le
tante ragioni che
ognuno può tirar
fuori in questi
giorni, c’è certo
quello
politico,
quello religioso,
quello dell’amico
che non sopporti,
quello dell’amico che ti tradisce… Quando
le cose ci vanno male, abbiamo bisogno
sempre di un colpevole fuori di noi. Noi tutti
impieghiamo molto più tempo a pensare a
cosa non si vuole, a cosa si teme, piuttosto
che a quello che si vuole e si potrebbe
fare. Se ci pensiamo il mal fatto, i nostri
fallimenti, hanno sempre bisogno di un
genitore! Non riusciamo a comprendere
che ogni qualvolta si accusa una persona,
certamente, stiamo deresponsabilizzando
noi stessi. Per inserire un pizzico di
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italianità nel modo di dire generale che
oramai non conosce frontiera, D’André,
il nostro cantautore italiano, diceva: „ ...
Imputato, il dito più lungo della tua mano è
il medio, quello della mia è l’indice, eppure
anche tu hai giudicato....“ Sì, il nostro
indice a volte si allunga perché dobbiamo
indicare sempre qualcuno come reo dei
nostri mali. Dovremmo invece cercare di
spostare l’attenzione su noi stessi, sulle
cose positive che abbiamo dentro.Nel
concentrarci, nel
parlare
sempre
su ciò che non
vogliamo, su ciò
che va male, si
finisce di sentire
queste cose quasi
fossero di casa
nostra. Diventiamo
noi stessi negativi.
La cura per questo
malessere, perché
in fondo è un
disagio interiore,
è pensare parlare
e concentrarsi su
cose positive. Ad
esempio … se ti concentri solo sui debiti
che hai e non cerchi di pensare ad una
soluzione, sei vittima di te stesso. Agendo
in tale modo rafforzi il male e ne affermi
l’esistenza nella tua realtà … e certamente
ne otterrai di più. Il proverbio “chi pratica
lo zoppo impara a zoppicare”, diventa
concreto nella tua mente e nel tuo modo
di pensare. Tutto ciò che il mondo attorno
a te fa, è ricevere i tuoi pensieri, elaborarli
e poi li riflette nella tua esperienza di
vita. Non puoi meravigliarti se tu stesso

poi vivi come pensi.
Quando ti concentri
su ciò che non vuoi,
come: “Non voglio
essere in ritardo”, “Non
voglio avere debiti”,
“Non voglio questo”,
“Non voglio quello”.
Il tuo mondo diventa
solo
questo
“non
voglio”. Certo i debiti
ci possono essere,
il ritardo è possibile,
le tasse non le puoi
abolire, il brutto tempo
ci sarà, … ma la tua giornata, la tua vita,
non è solo questo, è anche altro! Queste

preoccupazioni sono solo
una parte della tua vita,
non farne tutta la tua
vita. Ecco a cosa serve la
convinzione: alimentati di
pensieri positivi! Questa
è la strada più efficace
per ottenere quello che
vuoi. Sappi che “Un giorno
senza sorriso è un giorno
perso.“ (C.Chaplin) Nella
speranza che tu possa
realizzare sempre i tuoi
desideri, ti auguro buon
cammino.
S.T.M.

Wir sind überzeugt, dass diese Zeitschrift für die Leser auch ein Moment der Bildung ist,
deshalb möchten wir auch diese Seiten nutzen, um zu wachsen, zu lernen, zu denken,
das Leben zu leben, das nichts Anderes, ist als die Suche nach Glück. Dieses findet
sich nicht so einfach, wie Dinge am Markt. Man muss sich bemühen, um glücklich zu
sein. Dazu müssen wir unsere Sinne befriedigen. Je mehr uns dies gelingt, je näher
sind wir dem vollkommenen Glück! Natürlich gibt es negative Momente, aber du darfst
nicht zulassen, dass sie dich erdrücken. Du kannst dich nicht nur auf das konzentrieren,
was nicht läuft wie du es dir wünschst, aber auch auf’s Gute in dir und um dich herum!
Das ist der effizienteste Weg, um dein Ziele zu erreichen. «Ein Tag ohne Lächeln, ist ein
verlorener Tag!”
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Daheim in Italien
Daheim in Italien, aber zu Hause
in der Schweiz Italienerinnen und
Italiener sind heute in der Schweiz
meist gut integriert, viele von ihnen
zweisprachig.
Und viele kommen ins Seniorenalter.
Einige haben an ihrem Herkunftsort
eine Liegenschaft geerbt oder gar
ein Haus gebaut. Doch nur ein
kleiner Teil von ihnen kehrt nach
Ende des Berufslebens in die alte
Heimat zurück.
Viele sind Doppelbürger geworden,
Kinder und Enkel leben in der Schweiz,
während Eltern, Onkel und Tanten
gebrechlich geworden sind oder nicht
mehr leben. Man träumt von der alten
Heimat, die längst nicht mehr die ist,
die sie mal war. Gleichzeitig ist der
Lebensmittelpunkt am Ort, wo man
zuletzt gelebt und gearbeitet hat und wo
auch die Kinder wohnen.
Nicht
wenige,
die
nach
Italien
zurückkehren, kommen in die Schweiz
zurück, denn Freunde, Verwandte und
Bekannte wohnen nicht mehr in der alten
Heimat, der Lebensstil hat sich verändert
und sie sich selber auch. Ihre Freunde,
Kinder und Enkel wohnen in der Schweiz,
ihr Lebensmittelpunkt ist also hier. Wird
man schwächer oder benötigt Hilfe, so
bekommt man sie im familiären Rahmen.
Reicht diese nicht mehr aus, sucht man
nach neuen Wegen.
Mit dem Staub/Kaiser-Haus im Rümikon
möchte die Gemeinnützige Stiftung
Eulachtal hier eine Brücke schlagen.
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Menschen mit italienischem Hintergrund
und italienischsprachige Mitarbeitende
helfen, auf die Bedürfnisse und
Wesensart dieser Menschen mit Wurzeln
in Italien einzugehen. Mit ihrer Nähe zur
italienischen Kultur und Lebensweise
gelingt es, die Menschen dort abzuholen,
wo sie stehen: Im Spannungsfeld
der italienischen Diaspora in der
Deutschschweiz. Man isst selbst
gemachte Pasta aber auch Bratwurst
und Rösti und hat zur Sicherheit noch
Mortadella im Kühlschrank; man spricht
Italienisch und schaltet bei Bedarf auch
auf Zürichdeutsch um; an der Euro
fiebert man mit Italien; aber auch für die
Schweiz, sofern sie nicht gegen Italien
spielt.
Und wenn es eng wird, geben Don
Alberto und Dr Maria Maschio, die
guten Seelen im Staub/Kaiser-Haus,
die ötigen Sicherheit. Das Haus ist
offen für jedermann und jedefrau,
Deutschschweizer
Bewohnerinnen
leben auch im Haus, sind aber in
der Minderheit. Viele hatten zwei

Generationen vorher auch italienische
Wurzeln. Ein aus Mailand stammendes
Strassenkind, das einst von einer
Schweizer Unternehmerfamilie adoptiert
worden ist, hat dieses neue zu Hause
für italienische Migranten in der Schweiz
ermöglicht. Sie haben diesen schönen
Ort, der ein wenig an ihre alte Heimat

erinnert, sicherlich verdient.
Mehr Informationen:
www.eulachtal.ch Staub/Kaiser-Haus
Dr Johannes Baumann

Qualcuno dice che la Patria è quella che ci da’ il lavoro, ma noi diciamo che
la patria è la’ dove si ama, dove si vive, ma soprattutto dove ci si sente amati!
Questo è lo spirito della casa che ospita i nostri amici di ogni nazionalità, cultura
e spirito religioso, nella Staub/Keiser-Haus L’anima nuova che fa da fondamenta
alla casa, è la volontà di superare e aiutare a superare le paure che vivono dentro
di noi. Paure giuste e a volte fondate,perché l’anzianità e la solitudine generano
ansia e facilmente fanno vedere buio anche in pieno giorno. Per questo il nostro
live motiv è trovarsi insieme nei momenti del bisogno, essere l’uno accanto
all’altro per costruire un qualcosa per il domani con animo e spirito nuovo.
Insieme certamente riusciremo a formare una comunità con basi forti e solidali,
perché al suo centro c’è il valore della persona con una sua identità e dignità.
È più facile comprendere tutto questo se si visita e si fa una chiacchierata con i
responsabili: si potrà capire e sentire l’aria di casa! Le occasioni non mancano,
allora, ti aspettiamo.
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ASSOCIAZIONE

Che cosa
si intende
per Shalom
Ancora una volta la parola shalom è
sotto osservazione: Perché shalom?
È la domanda che si pongono diverse
persone che sono ospiti per la prima volta
alla nostra mensa e vivono un momento
di familiarità con i nostri ospiti, i nostri
volontari, i nostri cuochi e …tutti noi.
Nel nostro sito o qualche giorno al nostro
pranzo potrai veder un pps o un video,
che spiega in maniera gioiosa e serena e
formativa il senso della parola. SHALOM
La parola Shalom, è una delle parole
più “attraenti” del linguaggio moderno.
Il suo significato ha uno spessore ben
più profondo di quello che emerge dalla
traduzione più comune usata oggi che è
quella di “pace”.
Il significato del verbo (dalla radice
shlm) va da “essere intero, sano, essere
senza danno” (Gn 15, 15; 33,18) o
“avere
soddisfazione,
abbastanza,
essere appagato” (Gb 9,4; 1Re 7,51)
fino a “pagare, indennizzare” (Es 21,33
s.; 1Sam 24,20) “adempiere”, “portare
a compimento”, “ristabilire” (Gb 8,6)
“costruire, terminare” (1Re 9,25) e
“nominare qualcuno destinatario del
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pagamento, rappacificare” (Gs 10, 1.4;
2Sam 10,19), benessere (Gn 37,14),
prosperità (Is 66,12), favore, amore (Ct
8,10), onestà, rispettabilità (Is, 59,8),
prosperità, sicurezza del diritto (Is 32,17
s.), un bene (Gn 41,16; Ger29,7).
Nel Tanach, la Scrittura ebraica, ricorre
per 250 volte ed è tradotta in trenta modi
diversi, in aggiunta a “pace”. Usata come
formula di augurio fin dall’antichità, nel
linguaggio odierno si ritrova come saluto.
Il termine biblico Shalom descrive una
dimensione originaria della vita umana
caratterizzata dall’abbondanza e dalla
pienezza di senso. Il significato letterale
sembra comprendere l’idea di PACEBENEVOLENZA in opposizione a guerra
e inimicizia, e quella di BENESSERECOMPLETEZZA, con forte accento sui
beni materiali, ma anche sull’armonia e
la forza del corpo e dell’animo umano.
Nel Salmo 85,11 Shalom fa coppia con
giustizia, per descrivere la pienezza

dei
beni
messianici:
“Misericordia e verità si
incontreranno, giustizia e
pace si baceranno…”.
Il Salmo 22 ne illustra bene il
significato, anche se compare
il termine specifico Shalom:
“Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla…il mio
calice trabocca…”.
Sono molti i nomi propri che
portano la radice Shalom:
Gerusalemme (città della
pace), Salomone (la sua
ricompensa), Assalonne (mio
padre è pace) e molti altri.
Pensando al termine Shalom,
che ha un significato vasto, si
potrebbe invitare a scrivere
qualche articolo proprio
su questo giornalino e che
possa essere di formazione
per tutti.
Questo lo diciamo per
avvalorare lo scritto di un
noto
teologo
-Hubertus
Halbfas- che ci spiega: “Attraverso i
diversi strati di redazione dei vangeli,
possiamo riconoscere il nucleo più
profondo dell’insegnamento di Gesù sul
Regno di Dio.
Questo nuovo modo di vivere, si realizza
dapprima non in parole, ma in una nuova
pratica: nella commensalità aperta che
nega le distinzioni e le gerarchie tra
uomini e donne, ricchi e poveri, gentili
e ebrei.
Questa pratica nuova potrebbe offendere
le leggi rituali di qualsiasi società civile

che crede che il mondo sia fatto a scale
o ancora piramidale, con re, regine,
vassalli e valvassori”.
La mensa di Shalom toglie le gerarchie
e ci fa sentire fratelli, con un clima di
familiarità, sostenuto anche dal sorriso
dei nostri volontari e ospiti stessi che
sempre più trovano nella sede, una loro
tranquillità:
Se il vivere la commensalità in questo
modo è una sfida, crediamoci: con
shalom siamo sulla strada giusta.
Alois Odermat
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FANGOTERAPIA DEL CORPO E DELLO SPIRITO
presso

Wir haben unsere Mensa Shalom
genannt, um an das Treffen
HOTEL MAMMA MARGHERITA
Colle di Monteortone - Padova
des Heiligen der Armen mit
dem Sultan Avvubide Al-Malik
dal 3 al 13 aprile 2010
Alkämil während des fünften
Kreuzzuges zu erinnern. Diese
Pensione completa e viaggio
Geschichte aus dem Leben
in camera doppia CHF 1’485.in camera
singola
CHF
1’585.von Franziskus findet man an den Wandbildern über das Leben des Heiligen in
der Basilika von Assisi. Mit seinem Freigeist versuchte er nicht den Sultan zu
konvertieren, aber sicherlich werden sie sich nett gegrüsst haben und Franziskus
Sono inclusi nel prezzo:
wird ihm über die Herrlichkeiten Gottes erzählt haben. Der Sultan wird von der
asketischen Persönlichkeit des Heiligen angetan gewesen sein. Man erzählt,
visita medica iniziale
Franziskus per
hättelasich
freiwillig
der Feuerprüfung unterzogen, um die Richtigkeit
Accapatoio
cura
e la piscina
seiner
religiösen
Argumente
und
den Schutz Gottes, den er genoss, zu beweisen.
1 cena a sorpresa
Auch
wir
wollen
Stereotypen
aufbrechen
und denjenigen, die in unserer Mensa
Attività di acquagym in piscina
zu uns stossen mit dem Willkommens- und Friedensgruss begegnen; Shalom.

ASSOCIAZIONE

I posti in camera singola sono limitati

Le iscrizioni sono aperte e vengono sollecitate in tempi brevi
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Piccola Filosofia
Credo, come detto altre volte, che gli avvenimenti e le decisioni della nostra vita
sono spesso guidati da una piccola filosofia o come
si diceva una
volta,
dalla
filosofia elementare, che
altro non è se
non affrontare
la vita quotidianamente
con
spirito
forte e sicuro. Abbiamo
sempre detto
che queste
pagine non
sono
altro
che un modo
per far rilassare e riscoprire la nostra
italianità che,
anche se fanno sorridere
alcuni, certo
farà pensare
molti.
È nella nostra
cultura riuscire a filosofare anche su accadimenti che
sembrano semplici racconti a volte anche
sciocchi, che in realtà racchiudono insegnamenti e una vera e propria lezione di
filosofia. Allora mentre leggi, pensa a come
potrebbe finire la storia non solo usando
l’intelligenza, ma soprattutto la fantasia,
rigo per rigo, parola per parola e vedrai

che sarà un bellissimo esercizio di ... vita.
Un vecchio signore, deceduto poco tempo
fa, mi aveva
raccontato
che quando
dalla lontana
sua terra natale era venuto in Svizzera
per lavorare,
era
andato
a svolgere il
lavoro presso
una casa di
contadini.
All’inizio aveva
portato
con sé tutta la
famiglia, ma
le condizioni di vita e la
non comodità
del luogo, l’avevano spinto
a prender una
dura decisione, rimandare
per qualche
anno la famiglia in Italia e
lui avrebbe continuato da solo. La solitudine non lo sfiancò, anzi lo rese attento e pur
non sapendo né leggere né scrivere, ogni
cosa lo spingeva a riflettere, ad ascoltare,
a meditare sempre di più. Un giorno guardando un vecchio mulo nel prato si addormentò e … sognò! …
Il contadino, suo padrone, non era atten-
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to alle sue cose, non sapeva considerarle
a sufficienza, anzi sembrava che neppure
gli interessassero; dopo averle usate, le lasciava in disordine e sporche. … Fin qui la
storia reale e ora … la fantasia!
È così che un giorno, il suo vecchio mulo
cadde nel pozzo. Il contadino udì il mulo nitrire dal profondo del pozzo, quasi chiedesse aiuto. Ma il padrone, dopo aver esaminato diligentemente la situazione, benché
provasse simpatia per il mulo, concluse
che né il mulo, né il pozzo valeva lo sforzo
del salvataggio. Chiamò a raccolta i vicini,
li informò dell’accaduto e chiese loro aiuto per gettare detriti per riempire il pozzo
e anche per seppellire il vecchio mulo nel
pozzo, liberandolo dalla sua misera condizione.
In principio il vecchio mulo, vedendo quei
detriti e tutta la polvere che scendevano giù
dal buco del pozzo oscurandogli la luce,
sembrava isterico. Ma mentre il contadino
e i vicini continuavano a gettargli sopra detriti, gli balenò un pensiero … D’un tratto
realizzò che ogni volta che il suo dorso riceveva una palata di detriti, poteva scrollarseli di dosso e salirci sopra e alzarsi di più
dal fondo! E così fece. E, colpo dopo colpo,
scrollava e saliva. Scrollare e salire sopra
… Scrollare e salire sopra … Scrollare e
salire sopra, si ripeteva per incoraggiarsi

quando era stanco.
Non importa quanto dolorosi fossero i colpi, o quanto angosciante potesse sembrare la situazione o quanto angusto potesse
sembrare lo spazio per muoversi, il vecchio
mulo lottava contro il panico e continuava
dritto per la sua strada … scrollando e salendo sopra.
Non passò molto tempo che il vecchio
mulo, malconcio ed esausto, scavalcò
trionfalmente il muro del pozzo. I detriti,
che sembrava dovessero seppellirlo, di
fatto, l’aiutarono … e tutto grazie all’atteggiamento con cui aveva gestito l’avversità.
Un tuono improvviso e uno scroscio di un
temporale d’estate, svegliò il dormiente signore e pensò: Così è la nostra vita! Le difficoltà devono servirci a farci andare avanti
e a trovare fiducia in noi stessi.
Sono sicuro che ci si può rivedere in questa situazione. Tutti noi abbiamo bisogno
di risvegliarci da certe situazioni scomode.
Nella nostra vita quotidiana incontriamo
svariate situazioni in cui sorgono problemi.
Si devono affrontare e rispondervi in modo
positivo, rifiutandoci di abbandonarci al panico, all’amarezza o autocommiserazione.
Scrolla e sali, scrolla e sali … le difficoltà
saranno i tuoi gradini per salire nella vita.
E, se vuoi essere buono, ringrazia chi te le
procura!

Davide Orlando

Architekt BA ZFH

Rosenstrasse 14
8400 Winterthur
Telefon 052 202 11 09
www.doarchitektur.ch
d.orlando @doarchitektur.ch
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GIOVANI, LA VITA È BELLA, MA
ATTENTI AI DELIRI DI ONNIPOTENZA.

Tutti siamo consapevoli e sperimentiamo
che il nostro è un tempo molto inquieto e
travagliato, una società molto conflittuale, una civiltà posta ad uno spartiacque
che tenta di dimenticare il passato, ma
non sa costruirsi il futuro.
Il fatto del terrorismo è un aspetto, ma
non l’unico. Non vale la pena citare tutti i
casi successi negli ultimi dieci mesi, dal
novembre 2015 all’agosto 2016, quanto
piuttosto notare che in questi atti, abbiamo avuto un cambio generazionale,
cioè molti crimini vengono compiuti da
giovani, e anche le menti di molte organizzazioni criminali sono gestite dai giovani. I più gravi, vale la pena elencarli:
l’ideatore del massacro del Bataclan 13

novembre con 130 morti era un giovane di 32 anni, insieme con un gruppo di
complici di cui 4 ragazzi dai 18 ai 23 anni.
Il camionista di Nizza che il 6 giugno falcidia 84 persone nel viale del lungo mare
aveva 29 anni. La strage di Orlando in
Florida contro un bar di omosessuali con
50 morti pure perpetrata da un ventinovenne. La strage di Monaco del 22 luglio
in un centro commerciale con 9 morti fu
opera di un diciottenne. 19 e 20 anni l’età
dei due giovani terroristi che il 26 luglio
sgozzarono a Rouen in Francia un prete
ultraottantenne mentre celebrava messa. Qui va subito premesso che non si
tratta solo di stragi di matrice islamica, di
Isis e dei militanti di Allah. Se così faces-
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simo, si rischierebbe di spostare sempre
il problema contro gli altri, per innocentare la nostra gioventù e cadere nel solito
equivoco di invocare la guerra di religione che, a quanto pare, c’entra sempre
meno. D’accordo che alcuni attentati
vanno addebitati all’Isis, in quanto operati da emissari appartenenti all’organizzazione; altri vanno addebitati ad alcuni
simpatizzanti e forse candidati ma molti
altri giovani compiono efferatezze perché
influenzati da questi esempi.
Dobbiamo prendere atto di molti giovani
europei che si arruolano ed emigrano in
Siria. Un giovane italiano, residente nel
Cantone di San Gallo, lasciò detto che
egli entrava nell’Isis, perché voleva vivere e morire per un nobile ideale, per
qualcosa di grande: qui la vita è troppo
piatta…
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A questi giovani, la guerra santa, uccidere tutti gli infedeli, morire per Allah, interessa proprio niente.
E qui ben disse Papa Francesco quando
sottolineò che non si tratta di guerra di
religione ma guerra di interessi.
Dall’Isis, però, e dal terrorismo, il discorso va ampliato nel senso che ciò che
fa paura oggi è la radicalizzazione dei
giovani: da una parte vi è molta gioventù senza idee, molle, indifferente, godereccia, alla giornata, dall’altra esiste una
gioventù che non tradisce se stessa, che
combatte per l’onestà. In fondo la gioventù è sempre stata totalitaria, nel bene o
nel male, nel mondo del vuoto o in quello
delle conquiste.
La gioventù è il tempo più esposto alla
crisi: passata l’infanzia controllata dai
genitori, non ancora intrapresa la vita

degli adulti, moderata dall’esperienza,
rimangono frange che si aggregano a
gruppi terroristici, a gruppi di bullismo,
dove emerge il senso dell’onnipotenza.
Allah non è la causa ma la giustificazione
a posteriori di una volontà di potenza, di
affermazione, di lasciare il segno di sé.
Altra opinione che circola è quella di
pensare che i giovani di oggi siano fragili, psicologicamente deboli e labili. Ci
si convince che i dittatori siano sempre
persone intimamente forti, di diamantina
convinzione, invece spesso sentono il
bisogno di camuffare la loro debolezza
interiore con atteggiamenti rigidi e disumani. Gesù disse: “Beati i miti perché
possederanno la terra”. Ovvio! ci vuole
più forza interiore a dimostrare comprensione e umanità che non governare nella
sopraffazione e nella dittatura. Altra spiegazione del radicalismo giovanile può essere l’emulazione, il bisogno di ricopiare,
di ripetere per essere accettati nel gruppo e per sentirsi parte di una certa casta.
E qui ci si domanda se per esempio i
mass media, l’internet, non abbiano la
loro responsabilità, causa ed effetto ad

un tempo. Escludere dalla comunità dei
giovani via twitter e deridere una ragazza
perché cicciottella o un maschietto perché brufoloso può portare a delle conclusioni e reazioni, istinti di difesa-offesa,
azione-reazione impensate.
Altra causa della radicalizzazione giovanile si può riavvisare nel bisogno di oltrepassare limiti e frontiere. D’altronde questo è un po’ il nostro peccato originale al
di là che il racconto su Adamo ed Eva sia
storico o mitico. Il desiderio e l’abbrezza
di infrangere ogni tabù.
La vita che noi consegniamo ai nostri giovani rischia di essere fatta di nulla, e di
qui nasce ogni trasgressione e violenza,
ogni fondamentalismo, ogni delirio di onnipotenza per affermare: ”noi ci siamo!”.
Arrivati alla fine del mondo? No di certo,
forse alla fine di un mondo.
Com’è finito il mondo e la civiltà dei romani e poi rivitalizzato da forze nuove e
fresche, così potrebbe essere del nostro.
Intravedere e costruire un futuro diverso
è opera di tutti e di ciascuno.
Albino Michelin
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Jungs, das Leben ist schön!
Wir sind uns alle bewusst, dass wir in einer sehr unruhigen Zeit leben, in einer Kultur,
die einerseits versucht die Vergangenheit zu bewältigen, aber der es gleichzeitig
nicht gelingt, die Zukunft aufzubauen. Der für Schlagzeilen sorgende Terrorismus ist
ein wichtiger Aspekt, aber nicht der Einzige.
Es bringt nichts alle Terroranschlägen der letzten 10 Monate vom November 2015
bis August 2016 aufzuzählen, vielmehr erscheint wichtig den stattgefundenen
Generationenwechsel zu beleuchten; viele Anschläge werden von Jungen ausgeübt
und so werden auch kriminelle Organisationen von Jungen angeführt.
Hier muss man sofort vorwegnehmen, dass es sich dabei weder um Anschläge mit
islamischem Hintergrund handelt, noch sind ISIS oder die Miliz Allah’s im Spiel. Wenn
es so wäre, würde man riskieren das Problem immer auf andere zu projizieren und
unsere Jungen somit zu entlasten. So riskiert man dem üblichen Irrtum zu verfallen,
den Religionskrieg herbeizuschwören, der anscheinend immer weniger einer ist.
Dieser wird nämlich sehr oft instrumentalisiert, um andere Interessen zu decken. Dies
hat Papst Franziskus hervorgehoben, als er konstatierte, es handle sich nicht um
einen Krieg der Religionen, aber um einen Interessenskrieg. Was heute Angst macht
ist die Radikalisierung der Jugendlichen. Einerseits stehen wir vor gelangweilten,
schwachen und gleichgültigen, in den Tag lebenden jungen Menschen, andererseits
gibt es jedoch eine Jugend, die sich nicht verleugnet: Grundsätzlich war die Jugend
schon immer totalitär, im Guten wie im Schlechten, in einer Welt der Leere oder der
Fülle. Die Jugend ist die Zeit, in der man den Krisen am meisten ausgesetzt ist.
Ein anderer Grund für die Radikalisierung ist das Bedürfnis Grenzen zu überschreiten,
der Wünsch jedes Tabu zu brechen. An dieser Stelle kommt einem eine Figur des
französischen Autors André Gide in den Sinn, der vom Gehsteig einen betagten
Herrn unter den Zug stösst, nur um der Spannung Wille, einen von einem Zug
erfassten, zerfetzten Körper zu sehen. Diese Ereignisse geschehen heute….
Die Besorgnis heute ist, dass wir den Jungen eine Welt des Nichts übergeben und
aus dem Nichts wächst Transgression und Gewalt, Fundamentalismus und Delirium
der Ohnmacht, nur um behaupten zu können: “Uns gibt es”.
Wird sich dies ändern? Natürlich.
Aber eine andere Zukunft anzuvisieren und zu erschaffen ist die Verantwortung aller
und jedes Einzelnen. Tun wir Erwachsenen etwas dafür oder biegen wir uns dem
Alltag!??
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Leggendo i giornali

La
ristrutturazione
antisismica,
occasione da non perdere La tragedia
del terremoto ci mette all’inizio tutti
sull’attenti. Sono momenti di dolore, di
silenzio e di commozione che rompono
l’armonia e l’allegria degli ultimi giorni
di vacanza. Facendo scomparire
definitivamente quel clima di leggerezza
che le due settimane di giochi olimpici si
erano sforzate di donarci nonostante non
abbiano più come nell’antichità il potere di
interrompere, almeno temporaneamente,
i conflitti bellici. Dopo questo primo
momento paralizzante, cuore e mente si
mettono in moto e riflettono sulla tragica
vicenda per trarne qualche conclusione
utile. Il terremoto del Centro-Italia ci
rivela la parte migliore dei social network.
Con l’arrivo della televisione McLuhan

salutò l’avvento del villaggio globale.
Con i social nasce la coscienza, l’anima
della comunità globale. I social sono lo
specchio immediato di tutte le miserie e
nobiltà bene dell’animo umano.
Nei periodi normali sfoghi, rabbia,
odio sembrano persino prevalere su
contemplazione della bellezza del
mondo, voglia di costruire. Di fronte alla
tragedia, gli elementi positivi prendono
però improvvisamente il sopravvento.
E i social si rivelano molto efficienti
anche per le loro caratteristiche tecniche
intrinseche nel consentire nel più
rapido tempo possibile di scambiare
informazioni e chiamarsi a raccolta
rendendo più produttiva la solidarietà. Il
male della calamità, soprattutto in Italia
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ma non solo, scatena misteriosamente
grandi esempi di generosità collettiva. È
il momento dei volontari, tanto generosi
quanto talvolta disordinati. Sempre
più importante diventa far incontrare
domanda e offerta di intervento. Sapendo
che non serve eccesso di offerte di sangue
nel momento temporale immediatamente
successivo alla crisi e che gli aiuti in
beni materiali e cibo, se non limitati ai
primissimi momenti, rischiano di mettere
ulteriormente in crisi l’economia locale.

mondiale della felicità presentato lo
scorso maggio a Roma mette gratuità e
qualità di relazioni tra i cinque fattori che
spiegano il 75% delle differenze di felicità
tra cittadini dei diversi paesi del mondo.
E gli studi sulla salute dimostrano che un
livello scarso di vita di relazioni e gratuità
diventa fattore di rischio di mortalità per
gli over 60. La via verso la gratuità non
è però così semplice. I muscoli della
gratuità rischiano di atrofizzarsi se non
vengono esercitati giorno per giorno.

La risposta della solidarietà, della
gratuità e del volontariato sorprende
molti osservatori ma non dovrebbe
farlo. La saggezza delle grandi religioni
e le scienze sociali sono concordi
nell’identificare la natura più profonda
degli esseri umani nel loro essere in
relazione. Se la socialità, l’apertura verso
l’altro, la possibilità di dedicare e destinare
ad altri lo sforzo del proprio vivere e
lavorare scendono sotto livelli di guardia
l’uomo si ammala e muore. Il rapporto

Si perde il gusto di apprezzare la piccola
gioia e la pienezza di essere stati utili
per qualcun altro e si diventa sempre
meno capaci di fare quel piccolo sforzo
necessario per uscire da noi stessi. I muri
dei nostri egoismi possono diventare
pian piano invalicabili. Le emergenze
sono shock che ci scuotono e ci invitano
a fare il salto e pertanto possono
miracolosamente rimetterci in moto. (…)
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(Avvenire.it – L. Becchetti)

Grazie di cuore
Herzlichen Dank

“Sentirsi sostenuti, dà valore alla nostra
comunicazione! Grazie per il vostro
contributo per la nostra rivista! Ogni goccia
che ci avete dato e ci darete, aiuta noi stessi,
riempie il vaso e lo rende più prezioso! La
formazione e l’informazione sono un diritto
- dovere di tutti, aiutateci a mantenere vivo
questa realtà.
Tra i tanti ospiti che ci fanno visita e ci
sostengono, una visita gradita a shalom
è stata certamente quella del nostro
sindaco di Winterthur, Michael Künzle, il
11.8.2016. I nostri i ospiti e volontari e
direttivo tutto ringraziano. Il comune di
Winterthur appoggia e sostiene l’idea e
le finanze di shalom. Grazie di cuore.

den angenehmen Besuch. Die Stadt
Winterthur unterstützt shalom finanziell
seit Jahren und dafür sind wir sehr
dankbar. Herzlichen Dank.

Am 11.8.2016 durften wir auch den
Stadtpräsident von Winterthur, Michael
Künzle bei uns herzlich begrüssen.
Unsere Gäste, Freiwilligen und der
Vorstand von Slalom bedanken sich für

COSE FATTE:

Da come è stata aperta la nuova sede di
Shalom, e pensando al giorno in cui si
è fatto il primo pranzo alla Geiselweid
strasse 53, si era subito capito che shalom
avrebbe preso un altro ritmo e un’altra
dimensione. L’attenzione avrebbe allargato
lo sguardo, si sarebbe rivolta anche a chi
era più in difficoltà di noi stessi, sempre
convinti che rendere felice qualcuno è un
dovere di tutti. E cosi con i vestiti, che
arrivavano e cche arrivano noi ringraziamo
le persone attente. Con questa solidarietà

si sono aiutate tante altre persone e tante
altre istituzioni che affrontano, come
shalom, il problema dell’emergenza delle
persone bisognose.
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• Inoltre nella sede, si sono avuti alcuni
incontri formativi, aperti a tutti,
• Il taglio dei capelli il primo lunedi di ogni
mese, porta i suoi frutti.

che conta ci spinge a ripeterla ancora,
anche su suggerimento di diversi amici
che spontaneamente mi dicono:
“Don ci hai fatto pensare: mentre noi

Tombola
Domenica pomeriggio 04 settembre,
diverse persone si sono ritrovate per
giocare insieme.
Non era il vincere un grande premio, ma
assaporare la gioia di essere insieme,
di condividere un pezzo dell a propria
giornata con amici e conoscenti.
15 settembre Un pranzo il cui ricavato
è servito per dare una speranza ai nostri

amici terremotati. Il nostro cuoco Angelo
ha preparato con maestria, degli spaghetti
alla Amatriciana proprio per ricordare il
paese Amatrice distrutta dal terremoto. È
stato bello veder oltre ai nostri ospiti che
sono stati più generosi del solito, anche
tante altre persone venute per solidarietà
ai volori umani. Poche cose, pochi spiccioli
in più, ma tanta voglia di sentirsi ed essere
con chi soffre. Dove anche chi ha poco,
dona a chi ha di meno.
Grazie ai nostri ospiti, e a quanti hanno
partecipato a questo momento
di
solidarietà.
Centesimo che conta
L’iniziativa dell’anno scorso sul centesimo
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siamo nell’abbondanza, qualcuno soffre.
Non ci costa molto mettere da parte una
monetina insieme al pensiero!”
È per questo motivo allora che anche
questo anno, durante il tempo di
preparazione al Natale, tra gli spicccioli
che possono avanzare per i regali che ci
faremo o offriremo, mettiamo le monetine
di resto in un bicchiere, se rinunciamo a
un caffè, a una sigaretta, a un capriccio,
facciamo lo stesso! Diamo così senso
all’augurio che ci scambieremo, è sarà
anche più vero il Natale!
Così faremo nel tempo in preparazione
alla Pasqua.
Dobbiamo sempre più convincerci che la
nostra gioia non cresce aumentando le
nostre cose, ma condividendo, creando
uguaglianza e giustizia. Spesso quello
che diamo appartiene già a chi lo riceve...
Poi ci incontreremo per condividere il
nostro “certesimo che conta”!
Non sarà importante se la cassa sarà
piena (oh Dio! se si riempie saremo
contenti).
Ma certo ci piacerà incontrarci per dirci
quale grado di gioia ci nasce nel cuore
vedendo la gioia degli altri! Provare per
credere: io, lei, lui ci saremo, ... e tu?!
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