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Sta calmo e sorridi
E così, parola dopo parola, riga dopo riga,
frase dopo frase, la vita scorre veloce e
avventurosa. Il tempo che stiamo vivendo
e le prossime feste, ci danno una chiave
di lettura di questa vita. Anche la stessa
esperienza che ogni giorno facciamo, ci
propina pensieri, forza e spinta nuova.
Aldilà del Natale, il periodo che coinvolge il
mondo intero in questo periodo, è sintono
di risveglio, di rinascita, di rivincita sulla
morte, sul crudo e freddo inverno. Oramai
la primavera ha messo le sue radici. È
solo questione di tempo. Il giorno ha
iniziato il suo corso per allungare la sua
luce. È questione di tempo per vedere
la luce piena e sfolgorante del pieno
agosto, ma arriverà... Allora dobbiamo,
come detto in qualche altra occasione,
essere persone positive, di successo.
Infatti, le persone senza successo sono
pessimiste, si concentrano sui problemi; le
persone di successo si concentrano sulle
soluzioni, sulla gratitudine, sulla felicità,
sull’opportunità di una cosa possibile,
sulla riconoscenza; le persone senza
successo vedono sempre il mondo nero,
ostile, nemico. È questo, allora, il tempo
della gratitudine, della riconoscenza. La
natura lo insegna: il freddo, nonostante la
sua forza, è stato minato alla base; la luce
ha messo la sua scintilla nella notte e ha
sconfitto le tenebre. Nella vita i pensieri
possono essere nemici o alleati: dipende
solo da ciascuno di noi puntare sul buio
o sulla luce. Pensiamo positivo. Il nuovo
anno che bussa alle porte, ci porterà
sicuramente tanti avvenimenti e tante cose

nuove, non sempre saranno piacevoli, ma
non possiamo spaventarci, anzi dobbiamo
essere più forti e coraggiosi. Abbandonare
la forza di lottare e affrontare le sfide
passivamente, ci rende solo vittime! Ciò
in cui ci concentriamo diventa la nostra
realtà. Se vogliamo essere persone
serene, dobbiamo concentrarci prima di
tutto su ciò che funziona ora nella vita e
che probabilmente funzionerà anche nel
futuro. Amico mio, sono i tuoi pensieri e la
tua volontà che determineranno se otterrai
o no quello che vuoi … Devi concentrarti
sulle tue forze, piuttosto che sulle
debolezze … Devi concentrarti sui tuoi
sogni e su come fare per poterli realizzare.
Superare i problemi è essenziale per poter
vedere sempre più avanti, vedere sempre
oltre. Nella vita, come nel tempo di ogni
giorno, dobbiamo avere un traguardo e una
classifica di valori e agire di conseguenza.
Essi sono le pietre portanti del nostro vivere
e dobbiamo averli sempre chiari nella
nostra mente e nel nostro cuore. Prima
di tutto: la famiglia, il partner, la salute, i
figli, poi ci sono le altre cose che contano
– come il lavoro, la casa, la macchina e
poi tutto il resto… le piccole cose. Alterare
questa gerarchia e/o cambiarla secondo le
nostre comodità, è viver in un inferno. Se
spendiamo tutto il nostro tempo ed energie
nelle piccole cose, non avremo mai posto
per ciò che è importante. Presta attenzione
alle cose cruciali per la tua felicità. Abbi
cura in primo luogo delle cose che contano
realmente nella vita. Mi diceva un’amica,
caro Don, se vuoi essere sereno, definisci
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le tue priorità … il resto è sola sabbia.
La stessa cosa io dico anche a voi. In
realtà, la cosa più importante è esprimere
i nostri desideri, fomentare i nostri sogni,
accogliere i nostri bisogni e vivere i nostri
valori. Vivere realizzando prima di tutto se
stessi, ci si sente soddisfatti emotivamente
e si ha anche un appagamento spirituale. Il
modo migliore per ottenere tutto questo è
seguire il percorso, la voce che ci indica il
nostro cuore. Se non si ha idea di che cosa
si vuol fare nella vita … saremo un pericolo
per tutti e metteremo a rischio il benessere
di chi ci circonda. Possiamo star sicuri che
se non siamo noi a dare valore alle nostre
scelte e preferenze, non sarà nessun altro a
farlo. Esistono dei valori assoluti riconosciuti
tali da tutti, ma ci sono anche delle cose che
per te possono essere importantissime, ma
per altri sono solo sabbia: 5 centesimi per
te sono un nulla, ma per altri potrebbero
essere una ricchezza!
Gli altri non conoscono la voce del tuo
cuore, né conoscono i doni spirituali che
hai e neppure sanno quelli che tu non stai
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utilizzando e certamente non sanno ciò
che la tua voce interiore ti ha sussurrato
in tutti questi anni. Bisogna accettare che
la responsabilità più grande, è la verità che
si deve avere nei propri confronti. I buddisti
hanno un antico detto: “Se stai andando
nella giusta direzione, tutto quello che devi
fare, è continuare a camminare.”
Ed ora, per ultimo non perché meno
importante, ma perché resti meglio nel
cuore, un pensiero spirituale, di fede. San
Gregorio Magno, nelle letture di questi
giorni, dice che il Signore viene ad abitare
nella nostra anima quando le parole
dell’annuncio l’hanno preceduto. Allora,
preparate la via al Signore e accoglietelo
nella vostra vita: vivete il Natale non come
pubblicità, ma nello spirito di un cuore
che cerca Verità! Io ve lo auguro con tutta
l’anima e con tutto il mio cuore.
Il Natale del Signore vi porti tanta e tanta
serenità e pace e il nuovo anno possa
realizzare tutti i vostri sogni.
Auguri! Buon Natale e felice anno.
Don

Meine Lieben!.. Ein Sprichwort sagt: Hilf dir selbst, so wird
dir geholfen.
Im Leben ist jeder für sein Glück verantwortlich. Dies
geschieht, wenn wir positiv und optimistisch sind; nur
Optimisten sind fähig ihre persönlichen Handlungen zu Ende
zu führen. .
Erfolgreiche Menschen konzentrieren sich auf Gefühle der
Dankbarkeit, des Glücks, der Wertschätzung; Erfolglose
setzten den Fokus auf eine düstere, feindselige Welt.
Die Natur lehrt uns in dieser Zeit Hoffnung zu haben: Das Licht
hat einen Funken in die Nacht gesprüht und die Dunkelheit
besiegt. Das Tageslicht beginnt länger zu werden, die Natur ersehnt den Frühling….
deine Gedanken können deine Feinde, aber auch deine Verbündeten sein, es hängt
nur von dir ab. Denke positiv!
Das neue Jahr wird uns viele neue Ereignisse, nicht immer Erfreuliches bescheren.
Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen, wir müssen stark und mutig sein. Den
Kampf aufgeben und die Herausforderungen passiv hinnehmen, macht uns zu Opfern.
Will man Erfolg haben, muss man den Fokus im Leben auf das Positive setzen, im
Jetzt und in der Zukunft.
Mein Freund - es sind deine Gedanken und dein Wille, welche entscheiden werden,
ob du deine Ziele erreichen wirst! Du musst dich auf deine Stärken und nicht auf
deine Schwächen konzentrieren. Konzentriere dich auf deine Träume und darauf,
wie du sie umsetzen möchtest. Im Leben sowie im Alltag müssen wir Hierarchien
erstellen und nach ihnen leben. Diese sind die tragenden Felsen unseres Lebens
und diese sollen in unserem Kopf und Herz verankert werden. Zuerst jene, die für
unser Glück verantwortlich sind, dann der ganze Rest…. die unwesentlichen Dinge.
Die Hierarchien unserer Werte auf den Kopf zu stellen, um unsere Bedürfnisse zu
befriedigen, würde ein Leben in der Hölle bedeuten.
Ich nutze die Gelegenheit Euch schöne Weihnachten und eine frohe neues Jahr zu
wünschen.
Don
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Formazione umana
Se si pensa alla stragrande maggioranza
della gente che vive e cammina in
questo mondo in maniera spensierata
e guardando certe statistiche, vien da
chiedersi dove abita la coscienza, dove si è
diretti, cosa conta davvero! Sarebbe bello,
ogni tanto, fermarsi e riflettere su qualcosa
di grande o di piccolo, che a che fare con
la nostra vita, con la nostra serenità. È
chiaro che, per me scrivente, ci potrebbe
essere un difetto di fabbrica perché penso
alle cose che mi riguardano, ma ognuno
di noi ha qualcosa che l’ha colpito, che lo
fa sorridere, lo lascia pensare, lo riporta
nel mondo dei sogni ogni tanto e, spesso,
vi fa riferimento! Un quadro, un libro, un
romanzo, un brano della bibbia diventa
occasione di verifica. Io, come dicevo
per deformazione professionale, potrei
pensare alla creazione e mi chiedo il
perché e con quale disegno Qualcuno
abbia plasmato in modo così singolare
e poi creato l’uomo a sua immagine
e somiglianza. Non ha importanza se
è stato il caso o … Altro. Il fatto è che
c’è, che esiste e ci interpella. Ora sta a
noi dare un senso, una motivazione, un
perché, e, secondo il nostro ragionamento
o spiegazione, noi stessi vivremo di
conseguenza. Se il tutto è avvenuto per
caso, potremmo studiare le probabilità
del prossimo avvenimento, del prossimo
caso, ma se ci è stato affidato per viverci,
dobbiamo preoccuparci di conservarlo
bene, di custodirlo pulito e abitabile.
Guardiamoci attorno! Che mondo
vediamo oggi? Eppure la conservazione,
l’amore a questo mondo, ci dovrebbe
spingere sempre a lasciarlo più pulito di
come non lo abbiamo trovato. Così diceva
Sir Robert Stephenson Smyth Lord Baden
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Powell ai suoi lupetti ed esploratori:
L’uomo che non vuol vedere, considerare
le bellezze della natura, ha perso metà del
piacere di vivere. Io credo che dovemmo
prender spunto dalla vita semplice di un
agricoltore: egli è pieno di speranza, una
speranza che parte sempre dalla realtà.
Egli vedendo le spighe mature e pensando
alla mietitura, il suo cuore, dimenticando
fatica e sudore, si rallegra ed esulta per
la felicità. Se invece le spighe sono vuote
e, nonostante le preoccupazioni non gli
resta altro che paglia e pula, il contadino,
ricordando il duro lavoro e il sudore,
quanto più aveva coltivato sul campo,
tanto più lo lascerà in abbandono. Magari
dicendo chi me lo ha fatto fare, ed entra
in gioco la disperazione. E dinanzi ad un
sole che brilla e che gioca fra le nuvole,
non credete voi che la disperazione non

venga sciolta dal calore dell’ottimismo o
da una mente quieta?
Amico mio, è il frutto del nostro agire che
dona sostanza e forza alla nostra vita.
La storia che vi racconto oggi insegna una
lezione importante …
C’era una volta un contadino che si
accorse di aver perduto l’orologio nel
fienile. Non si trattava di un semplice
orologio, ricopriva per lui un valore
affettivo. Dopo aver cercato in lungo e in
largo tra il fieno, si arrese e chiese l’aiuto
di un gruppo di bambini che stavano
giocando davanti al fienile. Promise loro
che chi lo avrebbe trovato avrebbe ricevuto
una ricompensa. Udito questo i bambini
accorsero nel fienile, perlustrarono tutto
attorno e dentro l’intero pagliaio ma non
riuscirono a trovare l’orologio. Proprio
quando il contadino stava perdendo la
speranza di ritrovare il suo orologio, un

ragazzino gli venne incontro e gli chiese
di avere un’altra possibilità. Il contadino
lo guardò e si chiese, “Perché no? Dopo
tutto questo fanciullo mi sembra sincero.”
Per cui spedì il ragazzino di nuovo nel
fienile. E dopo un po’ il giovane uscì con
in mano il suo orologio! Il contadino era
al tempo stesso contento e sorpreso e gli
chiese come fosse riuscito laddove gli altri
avevano fallito. Il ragazzino rispose: “Non
ho fatto altro che sedermi sul pavimento e
ascoltare. Nel silenzio ho udito il ticchettio
dell’orologio e l’ho semplicemente cercato
in quella direzione.”
Una mente quieta può pensare meglio
di una mente agitata. Concedi alla tua
mente qualche minuto di silenzio ogni
giorno, e vedrai quanto precisamente ti
aiuterà a portare la vita nella direzione
che ti aspetti!
S.T.M.

Bildung
Es war einmal ein Bauer, der seine Uhr im Heuhaufen verloren hatte. Es war nicht irgend
eine Uhr, diese hatte für ihn eine besondere Bedeutung. Nachdem er lange im Heu
gesucht hatte, gab er auf und bat eine Gruppe Kinder, die vor dem Heuhaufen spielte, um
Hilfe. Er versprach jenem, der die Uhr finden würde einen Finderlohn. Als sie das hörten
rannten die Kinder zum Heuhaufen, suchten im ganzen Heu und um den Heuhaufen
herum, aber sie fanden die Uhr nicht.
Gerade als der Bauer die Hoffnung aufgeben wollte, kam ihm ein Junge entgegen und
bat um einen erneuten Versuch. Der Bauer schaute ihn an und fragte sich: warum denn
nicht? Dieser Junge scheint ehrlich zu sein.
Darum schickte er den Jungen erneut zum Heustock. Nach einer Weile kam der Junge
mit der Uhr in der Hand zurück. Der Bauer war erfreut und zugleich erstaunt und fragte
ihn weshalb er erfolgreich war, während dessen andere versagt hatten. Der Junge
antwortete: «Ich habe nichts anderes gemacht, als am Boden zu sitzen und zu lauschen.
In der Stille hörte ich das Ticken der Uhr und habe sie in der Richtung gesucht.»
Ein ruhiger Geist kann besser denken, als ein aufgewühlter und aufgeregter. Gönn
deinem Geist ein paar Minuten Ruhe jeden Tag und du wirst sehen wie dir geholfen wird,
dein Leben in die Richtung zu bringen, die du dir wünschst.
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ANNO Santo
a.. rivederci
E cosi l’anno della misericordia se n’è
andato. Abbiamo chiuso le porte della
misericordia!
Chissà cosa resta? Speriamo che a porte
chiuse, il ricordo della misericordia sia
vivo in ognuno di noi e la testimonianza
ci faccia fare delle azioni coerenti.
Sì proprio così, l’ultimo tocco per ben
inserire il raccoglitore nello scaffale e
… stop! È finita! Ma può finire qualcosa
che ha confine con il cuore? Ne siamo
convinti: tutto ciò che appartiene al cuore
e lo commuove, non fa rumore, ma entra
dentro, ti vibra nella vita, ti brucia l’anima,
ti tocca le labbra della vita e non può
finire… La stessa cosa si dovrebbe dire
di questo anno santo e sembra di risentire
una canzone del grande Modugno:
“È giunta mezzanotte si spengono i
rumori si spegne anche l’insegna di
quell’ultimo caffè
le strade son deserte, /deserte e silenziose
un’ultima carrozza/cigolando se ne va
il fiume scorre lento/frusciando sotto i ponti
la luna splende in cielo dorme tutta la
città…”
Ma cos’è stato l’anno santo, cosa voleva
dire, cosa ci si aspettava? Riscrivere su
ciò che è stato scritto non serve, forse
conviene far parlare il cuore di chi è stato
toccato da questo anno misericordioso.
A volte, però, non conviene sentire il
cuore che parla, allora accontentiamoci di
rivedere il logo e di capire cosa significa.
Il logo e il motto offrono insieme una
sintesi felice dell’Anno giubilare. Nel motto
Misericordiosi come il Padre (cfr. Luca,
6,36) si propone di vivere la misericordia
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sull’esempio del Padre che
chiede di non giudicare e di non
condannare, ma di perdonare
e di donare amore e perdono
senza misura (cfr. Lc 6,37-38).
Il logo – opera del gesuita Padre
Marko I. Rupnik – si presenta come una
piccola summa teologica del tema della
misericordia. Mostra, infatti, il Figlio che
si carica sulle spalle l’uomo smarrito,
recuperando un’immagine molto cara alla
Chiesa antica, perché indica l’amore di
Cristo che porta a compimento il mistero
della sua incarnazione con la redenzione.
Il disegno è realizzato in modo tale da
far emergere che il Buon Pastore tocca
in profondità la carne dell’uomo, e lo fa
con amore tale da cambiargli la vita. Un
particolare, inoltre, non può sfuggire: il
Buon Pastore con estrema misericordia
carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi
si confondono con quelli dell’uomo. Cristo
vede con l’occhio di Adamo: l’uomo di
ieri, di oggi e di sempre e questi guarda il
mondo con l’occhio di Cristo.
Ogni uomo scopre così in Cristo, nuovo
Adamo, la propria umanità e il futuro che
lo attende, contemplando nel Suo sguardo
l’amore del Padre.
La scena si colloca all’interno della
mandorla,
anch’essa
figura
cara
all’iconografia antica e medioevale che
richiama la presenza simultanea delle due
nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali
concentrici, di colore progressivamente
più chiaro verso l’esterno, suggeriscono
il movimento di Cristo che porta l’uomo
fuori dalla notte del peccato e della morte.

D’altra parte, la profondità del colore più
scuro suggerisce anche l’imperscrutabilità
dell’amore del Padre che tutto perdona.
La sola ragione non comprenderebbe tutto
questo se non ci fosse il dono della fede e
l’esperienza umana di Dio.
Così il fiume della vita scorre lento.
frusciando non solo sotto i ponti, ma anche
tra le pieghe della vita umana e tra le
avventure della storia.
Ma dopo un mese dalla chiusura dell’anno
santo c`è il rischio che si debba dire che
la luna splende in cielo a rischiarare
un mondo che non c’è; che il sole ogni
mattina riprende a sorgere; la città torna
alle sue vecchie e monotone abitudini e,

ascoltando gli avvenimenti, nulla sembra
essere cambiato.
Noi siamo certi che il pensiero della
speranza cammina, guarda e aspetta
il frutto del seme seminato nel cuore
dell’uomo. Sorridi e certamente vedrai oggi
nel seme il frutto del futuro.
Heiliges Jahr
Und nun ist das Jahr der Barmherzigkeit
vorbei. Wir haben die Tore der
Barmherzigkeit geschlossen.
Was wird bleiben? Hoffen wir, dass bei
geschlossenem Tor die Erinnerung an die
Barmherzigkeit in uns allen wach bleibt
und uns entsprechend handeln lässt.

Logo und Motto fassen auf geglückte Weise zusammen, um was es bei diesem
Jubiläum geht. Das aus dem Lukasevangelium stammende Wort Barmherzig wie
der Vater (6,36) lädt ein, diese Barmherzigkeit nach dem Vorbild des Vaters zu
leben. Dieser ruft dazu auf, nicht zu urteilen oder gar zu verdammen, sondern zu
vergeben und in geradezu maßloser Weise Liebe und Verzeihung zu schenken
(vgl. Lk 6,37-38). Das Logo – ein Werk des Jesuiten Marko I. Rupnik – präsentiert
sich als eine kleine Summa Theologiae zum Thema der Barmherzigkeit. Es zeigt
in der Tat den Sohn, der sich den verlorenen Menschen auf die Schultern lädt.
Hier wird ein Bild aufgegriffen, das schon die frühe Kirche sehr geschätzt hat, weil
es die Liebe Christi zeigt, der das Geheimnis seiner Menschwerdung im Werk der
Erlösung zur Vollendung führt. Das Bild ist so gestaltet, dass deutlich wird, wie der
gute Hirte in direkten Kontakt mit dem Fleisch des Menschen kommt. Er tut dies
mit einer Liebe, die in der Lage ist Leben zu verändern. Ein Detail des Bildes darf
uns nicht entgehen: Der gute Hirte trägt die Menschheit mit außerordentlicher
Barmherzigkeit auf den Schultern und seine Augen verbinden sich mit denen
des Menschen. Christus sieht mit dem Auge Adams, und dieser mit dem Auge
Christi. Jeder Mensch entdeckt also in Christus, dem neuen Adam, die eigene
Menschlichkeit und, indem er in Christi Blick die Liebe des Vaters wahrnimmt,
die Zukunft, die ihn erwartet. Die Szene ist von einer sogenannten Mandorla,
einer mandelförmigen Figur, eingefasst. Diese in der antiken und mittelalterlichen
Ikonographie beliebte Form deutet die gleichzeitige Präsenz der göttlichen und
der menschlichen Natur in Christus an. Die drei konzentrischen Ovale mit ihrem
progressiven, nach außen immer heller werdenden Farbverlauf symbolisieren die
Bewegung Christi, der den Menschen aus der Nacht der Sünde und des Totes
zum Licht bringt. Auf der anderen Seite steht die tiefdunkle Farbe im Zentrum
auch für die Undurchdringlichkeit der Liebe des Vaters, der alles verzeiht.
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Sacerdote 50 anni fa
Trascriviamo alcune riflessioni di un
nostro lettore sulla figura del sacerdote.
Una volta c’era la disponibilità al servizio,
oggi la fretta regna sovrana, gli orari di
ufficio scandiscono il nuovo ritmo di vita
del sacerdote. Aveva ragione Celentano
quando cantava che “in oratorio non si
trova neppure un prete per chiacchierar”
Negli
ultimi
tempi
sempre
più
frequentemente missionari e sacerdoti
si alternano alla guida delle missione,
delle parrocchie. Il loro alternarsi crea
inquietudini, dispiaceri; viene a mancare
il tre d’union, il filo conduttore che lega
comunità e sacerdote.
All’uopo mi piace ricordare figura e ruolo
del sacerdote, visti dai miei occhi di
adolescente andando indietro nel tempo,
quello della mia fanciullezza, adolescenza.
Ho nitido nella mente quando al mio
paese d’origine la parrocchia fu affidata al
giovane, giovanissimo sacerdote, rimasto
poi a servirla fino all’ultimo dei suoi giorni.
Poiché gli studi lo avevano tenuto
lontano dal paese, dove tornava solo
sporadicamente, sapevo poco o niente di
lui, ma ricordo molto bene il giorno della
sua ordinazione.
Era domenica, una bellissima giornata di
sole, le campane suonavano a distesa,
suonavano a festa, e la gente accorreva,
affollava la chiesa, mentre il giovane
seminarista, in abito bianco, era disteso a
terra, ai piedi dell’altare, come antico rito
voleva.
Fu, quello, un evento storico, bellissimo, mai
più ripetutosi nel tempo, di cui tutti al paese
ne andarono orgogliosi e gioirono con lui e
per lui, donandogli calore e simpatia.
Non poteva essere altrimenti visto che
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era nato al paese,
apparteneva
al
paese, era frutto
della comunità.
Erano
quelli
gli anni in cui
l’Italia cercava di
superare la miseria
in
cui
l’aveva
ridotta
l’ultimo
evento bellico. L’indigenza faceva da
collante, era fonte di altruismo, di unità
e compattezza fra la popolazione. Nella
chiesa predominava allora la lingua latina,
conosciuta dal sacerdote, ma non da tutto il
popolo. I preti non godevano della libertà di
abbigliamento venuta col Concilio Vaticano
II negl’anni Sessanta. Prima d’allora infatti
l’abbigliamento era il distintivo, il bigletto da
visita, diremo oggi, del prete.
Ecco perché vedevo il giovane sacerdote
passeggiare lungo il viale della canonica,
in sul calar del sole, mentre leggeva il
breviario, distogliendo gl’occhi dal libro ad
ogni rumore, ad ogni voce. Vestiva una
lunga tonaca nera abbottonata dalla gola
ai piedi che lo faceva slanciato, più alto di
quello che in realtà era. Portava il collare
bianco e la chierica sulla nuca. Insomma
un abbigliamento da cui traspariva la sua
professione.
“Sia lodato Gesù Cristo” erano le parole
di saluto a lui riservate, a cui rispondeva:
“Sempre sia lodato”. E con “Sia lodato
Gesû Cristo”, ricordo, dava inizio alla
celebrazione della messa.
Non era solo sacerdote, era persona
colta, perciò il suo ruolo non poteva
esaurirsi con il servizio alla Chiesa, al
popolo di Dio, alla formazione cristiana

delle giovani generazioni. Era punto
di riferimento per la comunità, sempre
pronto ad ascoltare, a consigliare,
sostenere, istruire. Si, perché cercava di
sostituirsi a quella scuola di stato che in
quei tempi faceva fatica ad arrivare sulle
nostre montagne. Era vicino alla famiglia
nei momenti di difficoltà, di malattia, per
incoraggiare, infondere speranza e, in caso
di lutto riempiva la casa della sua presenza,
della sua premura; con le sue calde
parole infondeva coraggio, riacccendeva
la speranza. La domenica pomeriggio la
dedicava ai ragazzi, ai giovani dell’azione
cattolica, cui cercava, attraveso il gioco e il
divertimento, di infondere loro i valori civici
e cristiani. Possedeva una Fiat Topolino,
una delle rarissime auto che circolavano in
paese, con essa correva al pronto soccorso
dell’ospedale quando qualcuno si sentiva
male. La gente lo cercava, lo stimava, con

lui voleva condividere i momenti tristi e quelli
belli della propria vita. Questo lo riempiva
d’orgoglio, lo faceva sentire membro di
ogni casa, di ogni famiglia, e perciò sempre
pronto a condividere ogni loro gioia,
ogni loro dolore.Son cose d’altri tempi, è
vero, ma che anche oggi, come allora,
farebbero bene alla chiesa, al sacerdozio,
alla comunità. Col passar del tempo,
come sopra descritto, il sacerdote entra a
far parte dei sentimenti, degli affetti della
grande famiglia che è la comunità e quindi
la sua partenza non può essere indolore,
non solo, ma addirittura può essere
causa di terreno accidentato per il nuovo
arrivato. È auspicabile che i cambiamenti
possano essere preceduti da un periodo
di preparazione in collaborazione tra chi
arriva, chi va e la comunità. Ma sono idee
d’altri tempi e per altro stile: è proprio vero:
È questione di stile!

Priester vor 50 Jahren
Ein paar Gedanken eines Lesers zur Figur des Priesters. Früher herrschte eine stetige
Bereitschaft zum Dienst, heute dominieren Eile und Bürozeiten den neuen Rhythmus
des Priesters. Celentano hatte Recht als er sang «Im Kirchgemeindehaus findet man
keinen Priester zum Schwatzen.»
Mein Pfarrer trug einen weissen Kragen, eine lange schwarze Veste. Von seiner
Kleidung konnte man seinen Beruf ableiten.
«Heilig sei Jesus Christus», war sein Gruss welchem er antwortete: «Immer sei er
geheiligt.»
Damals war der Priester alles und er hielt nicht nur Messen und Rosenkränze. Er war für die
ganze Gemeinschaft ein Bezugspunkt, immer bereit zuzuhören, zu raten und zu erziehen.
Zu dieser Zeit ersetzte er den Lehrer, wenn dieser es einmal nicht in unsere Bergen
schaffte. In schwierigen Zeiten war er für Familien da, um sie aufzumuntern und ihnen
Hoffnung zu geben. Mit Spiel und Spass lehrte er uns die bürgerlichen und christlichen
Werte. Er besass einen Fiat Topolino, mit welchem er die Menschen aufsuchte, um ihnen
beizustehen, sie zu retten. Die Menschen besuchten ihn oft auf, um mit ihm die schönen
sowie traurigen Momente ihrer Lebensgeschichten zu teilen. Dies erfüllte ihn mit Stolz,
er fühlte sich Familienmitglied eines jeden Hauses, einer jeden Familie: war immer bereit
Freuden und Leid zu teilen. Heute ist es etwas Anderes! Und dennoch wäre es richtig
einen Priester in der Gemeinschaft anzutreffen. Ein Pfarrer mit einer stetig offenen Tür
würde heute der Kirche, dem Priestertum und der Gemeinschaft gut tun.
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Natale 50 anni fa
Cara Andreina , avendoci dato il compito
di ricordare un Natale passato , hai animato molto la mia memoria , riportandomi cosi’quasi a rivivere il Natale di allora.
Non era come oggi correre per i negozi
cercando chissa’ che cosa, ma ciò che
contava molto era, ricordare la nascita di
Gesù, l’unione della famiglia degli amici e delle persone care. Rammento che
quando ero bambina, (70 Anni fa’) malgrado la situazione finanziaria precaria
di quasi tutte le famiglie si festeggiava
sempre calorosamente. Vi era immancabilmente l’albero bene addobato. Il
presepe, che qui non era molto in uso,
ma essendo la mia mamma Italiana fu
presente dal primo Natale. I regali erano
molto modesti, un paia di calzini qualche
dolcetto, un libro, dei gessetti ed altre
piccole gentilezze. Etc.
Ora pero’vi voglio raccontare il Natale un
po’ particolare di 50 anni fa’.
Devo premettere che in quel periodo mio
marito ed io avevamo un Ristorante che
era frequentato prevalentemente da emigranti Italiani, molti dei quali non avevano la famiglia vicina.La sera della vigilia
avremmo chiuso il Ristorante alle ore
17.00, poiché si festeggiava il Natale in
famiglia. Ciononostante quella sera, tre’
nostri clienti non volevano andarsene, tiravano sempre per le lunghe coinvolgendoci nei loro discorsi, abbiamo provato in
tutti i modi, ma quando successivamente ci dissero di non sapere dove andare
non potemmo metterli alla porta. Telefonai alla mia mamma e le dissi che saremmo arrivati un po’ in ritardo e che oltre a
questo, avremmo, se lei fosse stata dac-
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cordo, portato altri tre ospiti. Essendo
una donna molto ospitale mi disse subito
di si, pero’ aggiunse che allora le porzioni
sarebbero state ridotte. Quando i nostri
ospiti sentirono il si, la loro espressione
cambio’ istantaneamente in meglio. Nel
frattempo suono’ il telefono, era la mia
mamma che richiamandomi mi pregava
di portare le sedie, perchè dal momento
che la famiglia era aumentata non bastavano piu’. Partimmo con due automobili
e si aggiunge il fatto che siccome eravamo in sette persone e trasportavamo
anche quatro sedie e diversi pacchettini e pacchettoni, lo spazio in macchina
era molto ridotto, ma malgrado ciò i miei
bambini cantavano felicemente. Giunti a
destinazione entrammo in casa, e subito
si poté percepire con quanto amore erano stati eseguiti i preparativi per la festa.
In una piccola sala da pranzo il tavolo
era apparechiato per 14 persone, l’albero ben addobato, anche se per forza
maggiore era stato spinto in un angolo,
ed il Presepe messo sopra la credenza. Come hai fatto in cosi’ poco tempo,
chiesi a mia madre e lei rispose: “da ciò
si può dedurre, che anche questo è un
piccolo miracolo di Natale”. Dalla cucina
uscivano profumi di ogni genere, salvia,
rosmarino - ginepro, zenzero - cannellavaniglia - zucchero caramellato e altro,
cosi’ che tutti i commensali si sedettero
in fretta per poter gustare e non sentire
solo i profumi, che oramai si erano sparsi ovunque. Fu’ un pranzo molto buono
e armonioso, non mancavano neppure
le specialità italiane, che a quei tempi
erano molto costose e poco reperibili, Il

Capitone il Torrone, il Panettone, lo Spumante, la Mostarda etc. Come primo piatto la mia mamma preparava i Casoncelli,
che sono dei grossi ravioli, una specialita della sua città di origine e ogni volta
mangiandoli, mi sembrava di sentire un
po’ del sapore di nostalgia, che anche
dopo tanti anni di Svizzera era sempre un
pò presente in lei, e quando poi la lodavi
per il buon risultato rispondeva dicendo:
così li faceva la mia mamma.
Nel frattempo siamo arrivati al Panettone
e lo spumante, dunque era giunto il momento dei regali, che erano prevalentemente per i bambini i quali contenti dei regali ricevuti, fecero abbastanza fracasso.
Tuttavia non finisce qui, perchè per ognumo di noi sotto l’albero giaceva un piccolo regalo ben avvolto, con il fiocchetto

e come pure il nome. Noi ricevemmo i
regali e a questo punto vedemmo che
sotto l’albero ne erano rimasti ancora tre,
ove al posto del nome vi era scritto ospite
1. ospite 2. ospite 3. Quando successivamente gli ospiti aprirono il loro regalo
e noi tutti potemmo vederne il contenuto, scoppiò un’allegra risata , poiché si
trattava di una saponetta Palmolive, e la
mia mamma disse quasi scusandosi, non
avevo altro.
Alla fine gli ospiti casuali, felici di aver
passato il Natale in famiglia, ringraziarono calorosamente, e quindi vennero,
riaccompagnati a casa.
Da quel giorno i trè ospiti divennero nostri amici.
L.P.
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Amatrice Solidarität mit den Opfern
des Erdbebens vom 24. August 2016
Am 14. August 2016 erschütterte ein gewaltiges Erdbeben die Region um Amatrice,
wobei diese Stadt wohl am stärksten betroffen war. Das Beben liess nichts als Geröll und
Zerstörung zurück und forderte fast 300 Menschenleben. Wer helfen konnte, der tat es.
Auch der Verein Shalom wollte sich den Helfenden anschliessen und servierte
am 15.09.2016 als Zeichen der Solidarität mit den Opfern zum Mittagessen die
berühmten Spaghetti all’Amatriciana. Der Gastraum im Shalom war wie jeden Mittag
bis auf den letzten Platz besetzt und normalerweise herrscht eine quirlige Stimmung.
Es wird diskutiert und gelacht. So auch heute, nur das Lachen fehlt hier und da und
das Hauptthema war natürlich diese grosse Naturkatastrophe.
Pfarrer Don Alberto war wie immer auch anwesend und servierte auch fleissig
Teller um Teller. Am Eingang des Raumes stand eine Sammelbox, die man mit einer
Geldspende füllen konnte. Jeder beteiligte sich im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Und jeder Rappen zählt. Der gesammelte Betrag wurde auf das ErdbebenSpendenkonto überwiesen. Es machte schon grossen Eindruck zu erleben, wie sich
die Menschen aus Solidarität zu ihren geplagten Mitmenschen im fernen Italien an
dieser Spendenaktion beteiligten, obwohl keiner mit Reichtum gesegnet ist.
„Shalom“ bedeutet Friede, Ruhe, Sicherheit und Wohlfahrt; all das konnte man heute
im Shalom noch mehr spüren.
Christa Frank

Una nostra ospite che ha partecipato
al pranzo di solidarietà scrive le sue
impressioni sulla giornata e sul clima che
si respirava in sala Geiselweidstrasse 53.
“L’associazione Shalom ha voluto unirsi
a coloro che soffrono anche lontano dal
centro di shalom, Si è voluto estendere
la solidarietà alle vittime consumando il
famoso piatto Spaghetti all’Amatriciana. La
sala da pranzo di Shalom era, come ogni
pranzo, piena e c’era un’atmosfera bella,
vivace. Si è discusso, si è riso. L’argomento
principale della discussione nei vari tavoli,
era naturalmente questo grande disastro
naturale.
Don Alberto è stato, come sempre presente
e ha anche servito diligentemente; non
mancava certo il sorriso e il benvenuto e a
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tutti il grazie per la presenza. Su un tavolo,
all’ingresso, c’era una scatola per una
libera raccolta. Ognuno ha partecipato con
i propri mezzi. E ogni centesimo contava.
La somma raccolta è stata trasferita per
aiutare situazioni concrete e conosciute
delle zone del terremoto.
E ‘stato bello vedere come questa
assemblea ha voluto pensare, con un gesto
di solidarietà a persone che vivono lontane
e in situazioni attualmente non serene e
felici. Anche se nessuno è benedetto con
la ricchezza tutti hanno dato non del loro
superfluo ma quanto potevano per aiutare
chi ha bisogno.
“Shalom” significa la pace, la tranquillità, la
sicurezza e benessere; tutto questo oggi
si possono vivere ancora di più a Shalom.

Dalle macerie
la voce della speranza
Non è
bastato Il terremoto del 24
agosto
che
ha colpito l’Italia centrale
e che aveva
fatto nascere
innumerevoli
iniziative,
dimostrando
solidarietà
e vicinanza
umana per tutti coloro che ne sono stati
colpiti. Anche in questo periodo natalizio
le niziative si susseguono a ritmo incalzante.
I risultati si stanno vedendo piano piano
perché bisogna anche dare il tempo per
capire come gestire la ricostruzione e chi
incaricare per una giusta ed equilibrata
gestione.
Ultimamente, la visita di Papa Francesco
nelle zone colpite dal disastro,i fondi della solidarietà, hanno ridato non solo speranza ai terremotati ma anche una spinta
in più ai politici e a quanti si adoperano
perché l’inverno non trovi i nostri amici
ancora nelle tendopoli. È un lavoro non
facile; la solidarietà, di cui l’uomo è dotato, sicuramente non si fermerà e raggiungerà i suoi scopi.
La stessa Associazione Shalom è stata
anima di un’iniziativa a favore dei terremotati. Nella loro precarietà, gli ospiti di
Shalom hanno saputo esprimere il bisogno di lasciarsi coinvolgere per aiutare
chi si trova nel bisogno maggiore. Si è
aperta la porta dell’ascolto e della soli-

darietà per diventare punto di riferimento per le persone che vogliono aiutare i
terremotati. Si è pensato ed attuata una
giornata in cui offrire il ricavato del pranzo per questo motivo e si sono poi susseguite offerte, simili a quella delle vedova del Vangelo, nulla di eclatante ma
una goccia continua che ha raggiunto e
superato la cifra di mille Franchi. Sicuramente pochi, se guardiamo i bisogni, ma
certo non è poca cosa se si pensa che
viene dalla mensa dei poveri di Shalom,
dove ognuno ha dato ciò che poteva per
aiutare chi vive una maggior difficoltà.
Questo grazie anche ad ospiti particolari
che hanno voluto condividere questa iniziativa.
È anche la risposta che si cerca di dare
con la nostra presenza: non siamo i soli
ad aver bisogno; non è possibile chiuderci nel nostro ghetto, nella nostra storia di
povertà e fragilità. Solo aprendo il cuore
e la mente a chi soffre si nota maggiormente la ricchezza che si possiede! Veramente è donando che si riceve! Questa
è la nostra carica! Questo è espressione
del nostro cuore che batte con il cuore di
chi soffre.
La signora Cinzia, con il permesso della
sua responsabile Sasa Terzic del gruppo
Alpha-Spitex, con cui ho avuto contatto,
si è recata laggiù per dare una mano concreta a quelle popolazioni; ha fatto una
sua esperienza e si è presa un impegno
ben preciso: non aiutare e dimenticare,
ma accompagnare per aiutare finché non
si è capaci di vivere e affrontare la vita in
maniera autonoma, autosufficiente e soprattutto essere capaci di aiutare gli altri,
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consapevoli che la solidarietà ha come
risposta altra solidarietà: all’amore si risponde con altro amore!
Vogliamo servirci di questa esperienza
per sensibilizzarci tutti a rispondere positivamente ad ogni espressione di bene
di cui spesso ci troviamo coinvolti, senza mai dare nulla per scontato o accontentarci di un grazie, magari espresso in
sordina… Queste le parole, la voce e le
impressioni di chi è stato laggiù tra le
macerie della speranza.
La signora Cinzia a nome del suo gruppo
si è recata nel cuore dell’Italia per sentire
non solo il suo battito ma per cercare di testimoniare la fiducia in ciò che si fa, di aiutare a credere nella speranza che ci sarà
certo un domani migliore e portare amore,
solidariertà a chi oggi ha bisogno di …te.
Erano gli inizi degli anni ‘90 quando in
Bosnia scoppiò una guerra che causò
oltre 93.000 morti e costrinse molte famiglie a fuggire. Tra queste persone c’era
anche Sasa Terzic che insieme alla sua
famiglia abbandonò la sua casa, lasciò
tutti i suoi averi e fuggì alla ricerca di un
luogo sicuro e un futuro.
Un evento questo che di certo lo ha segnato molto e ha condizionato molte sue
scelte tra le quali quella di mandare me,
Cinzia Baccaro, sua collaboratrice e col-

lega, ad Amatrice.
Mi sono recata là agli inizi di settembre
con l’appoggio e il supporto della Croce
Rossa di Rieti, con l’intento di contribuire
ad aiutare chi ha vissuto la tragedia del
terremoto. Sasa infatti mi ha personalmente incaricata di portare un contributo
economico a una famiglia che mi sembrava ne avesse maggiormente bisogno
o che in qualche modo mi avesse commossa o colpita.
É così che ho conosciuto C., un ragazzo
di 21 anni, studente, che ha perso tutta
la sua famiglia, la cugina e la fidanzata a
causa del terremoto. Le uniche persone
che gli sono rimaste sono la zia, la suocera e il nonno malato. Ho ascoltato la
sua storia e, visto il suo dolore, ho deciso
che sarebbe stata lui la mia scelta. Ovviamente il nostro impegno non si limita
solo a una donazione diretta avvenuta
quel giorno ma il nostro è un progetto a
lungo termine, come una sorta di adozione a distanza.
Più o meno è quello che facciamo anche
per mestiere, non economicamente, ma
il nostro lavoro consiste nell’assistere disabili e anziani, in varie lingue. Il nostro
impegno nel lavoro è costante così come
sarà costante l’aiuto che daremo a questo ragazzo.

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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FANGOTERAPIA DEL CORPO E DELLO SPIRITO
Ein Tag für die Erdbebenopfer
presso
Über 3’000.- CHF… Danke!
Dank vieler Menschen, welche das Drama der Erdbebenbetroffenen teilen wollten, haben
HOTEL
MAMMA
MARGHERITA
wir eine
beträchtliche
Summe erreicht im Anbetracht unserer Mensa. Frau Cinzia, im
Colle
di
Monteortone
- Padova
Einvernehmen ihrer Chefin,
Sasa Terzic von der Alpha-Spitex, mit welcher ich in Kontakt
stand, hat das betroffene Gebiet persönlich aufgesucht, um der Bevölkerung vor Ort Hilfe
dal
3 al zu
13können.
aprileEs
2010
leisten
war für sie eine Erfahrung mit einer genauen Aufgabe: nicht helfen
und vergessen, sondern helfen und begleiten bis man das Leben wieder selbst in die
Pensione
completa
viaggio
Hand nehmen
kann.eBis
man wieder selbstständig, unabhängig und autonom das eigene
in Leben
camera
doppia
CHF
1’485.- anderen helfen kann, im Wissen, dass Solidarität als
angehen und insbesondere
in Solidarität
camera singola
CHF Der
1’585.zurückkommt.
Liebe antwortet man mit Liebe!

Sono inclusi nel prezzo:
visita medica iniziale
Accapatoio per la cura e la piscina
1 cena a sorpresa
Attività di acquagym in piscina
I posti in camera singola sono limitati

In gita a Modena

Le iscrizioni sono aperte e vengono sollecitate in tempi brevi
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Esodo di massa
L’immigrazione è un fenomeno che ha
talvolta caratterizzato la formazione dei
popoli, spesso influenzandone la politica
sociale ed economica. Fin dall’antichità
si sono verificate immigrazioni, a volte
anche di massa: basti pensare all’esodo
degli israeliti al tempo di Mosè o alle varie
invasioni barbariche che hanno distrutto o
costruito l’Italia … E, ancora oggi, questi
spostamenti influenzano il mondo, interroga la sociologia, compromette la stabilità
sociopolitica, chiede integrazione culturale. I giornali italiani sono sempre aggiornati sugli arrivi dei barconi, sulle varie
rivolte anti immigrazione, sulle manifestazioni per bloccare l’accoglienza.
È vero, nessuno era preparato ad eventi del genere, ma nessuno è autorizzato
a non rispettare la dignità della persona,
qualunque sia la sua situazione e se poi
arriva da luoghi dove violenza e disumanità sono nello stile di vita, il rispetto è dovere di civiltà.
Guardando tra le pagine di internet si trova un titolo che ci può aiutare a riflettere
e a verificare le opinioni personali: “Immigrazione, siamo davvero invasi?” ed ecco
il suo contenuto:
“All’indomani degli indecorosi fatti di Goro,
nella provincia della culturalissima e ospitale Ferrara, dove l’arrivo di una ventina
tra donne (una incinta) e bambini, è stato salutato con sbarramenti e il definitivo
allontanamento, festeggiato con salsicciate, vien da chiedersi se stiamo diventando sempre più razzisti e xenofobi. Di
certo, qualcosa tra noi “brava gente” sta
profondamente cambiando e non bastano
anni di slogan da parte di qualche partito
a spiegare i motivi alla base di una simile
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trasformazione.
Alla fine del 2014, la nota agenzia britannica Ipsos Mori, ha pubblicato una puntuale ricerca demoscopica. L’indagine,
dal terrorizzante titolo di “Index of Ignorance”, altro non era che uno studio sulle
false percezioni in merito a varie tematiche sociologiche, tra le quali l’immigrazione e la presenza islamica, in 14 Paesi del
cosiddetto “primo mondo”. L’Italia ha sbaragliato le altre 13 nazioni, staccando di
vari punti gli Stati Uniti d’America. A pesare nel computo del punteggio che ha condotto il nostro Paese ai vertici di questa
classifica ci sono soprattutto valutazioni
sul fenomeno migratorio.
L’italiano medio, infatti, ritiene che il 30%
della popolazione sia composta da immigrati (in realtà è tra l’8 e il 9%) e che il
20% dei residenti siano musulmani (sono
tra il 2 e il 3%). In seguito alla pubblicazione dei dati, il direttore della ricerca, Bobby
Duffy, si è così espresso: “Queste errate
percezioni rappresentano una questione
cruciale all’interno del dibattito pubblico
perché indirizzano le strategie politiche.
Se potessimo disporre di una visione più
chiara e aderente alla realtà delle dimensioni del fenomeno dell’immigrazione, le
priorità pubbliche avrebbero un’agenda

assai differente”.
Non solo l’Italia esce male da questa indagine. Nel complesso, il primo dato che
salta agli occhi, è che gli immigrati, sono
percepiti come una minaccia in tutte le
nazioni interessate dall’inchiesta. Ancora
più interessante, però, è notare che più
piccola è la percentuale di immigrati presenti sul suolo nazionale, più grande è la
sopravvalutazione del fenomeno. In Polonia, ad esempio, la percentuale di immigrati residenti nel Paese è minima, 0,4%,
ma la gente pensa che sia ben 35 volte
più grande, il 14%. In Ungheria, che ha il
2% di immigrati, si crede che siano 8 volte
di più, il 16%.
Si potrebbero fare tanti altri esempi. Quello che però maggiormente interessa, qui,
è capire perché. Come è possibile che di
un fenomeno così delicato, che riguarda,
peraltro, esseri umani in gran parte già
provati da condizioni drammatiche nei Paesi da cui provengono, stremati e annientati – se non uccisi – da viaggi infernali
talora lunghi di anni, si abbiano percezioni
cosi falsate?
La narrazione del fenomeno migratorio
in Italia – ma in Europa, come già detto,
siamo in ottima compagnia - è trasversalmente fuorviante. Si citano numeri, si
insiste su immagini, si utilizzano termini
come “invasione”, “collasso”, si usano
titoli a effetto, favorendo paure insite in
ogni cittadino e diffondendo una percezione sviante del fenomeno. Se è vero che
nel nostro Paese non si era mai visto un
afflusso così massiccio di persone, corrisponde ad altrettanta verità che una nazione di circa 60 milioni di abitanti, tra le
più industrializzate e ricche al mondo, con
una tradizione di democrazia e rispetto
dei diritti, non può permettersi di collassare per 150 mila disperati.

Sì, è vero, stiamo attraversando una lunga e complessa crisi economica e i tassi
di disoccupazione hanno raggiunto vette
preoccupanti. Ma realmente pensiamo di
superare questa fase, chiudendo le porte
a profughi in fuga da situazioni infernali e
respingendo gli immigrati che, peraltro,
come dimostrano ampiamente i dati ufficiali, finiscono per sostenere il nostro bilancio piuttosto che gravarlo (Bilancio costi/benefici per le casse statali 2015: +2,9
miliardi di euro, +3,1 miliardi includendo i
contributi previdenziali. Dossier Statistico
Immigrazione 2015, Centro Studi e Ricerche IDOS)?
Il bombardamento mediatico deviante su
questo fenomeno, inoltre, ha come risultato immediato quello di diffondere una
sensazione di accerchiamento e di occupazione del territorio che sfugge ai criteri
di base della teoria della relatività. Come
è facilmente verificabile leggendo anche
la più innocua delle statistiche dell’ultima
ONG che si occupi di migranti forzati, la
stragrande maggioranza di questi, sono
accolti da Paesi in via di sviluppo.
Fino al 2015 il primo Paese per ricezione
di rifugiati, richiedenti asilo o sfollati, era il
Pakistan che ne ospitava 1,7 milioni (ora
è la Turchia con oltre 2 milioni). A seguire
viene il Libano, un Paese grande come il
Lazio con 4,5 milioni di abitanti. A questi,
negli ultimi 5 anni, si sono aggiunti 1,2
milioni di profughi siriani. Seguono Iran
(1 milione), Etiopia (800mila), Giordania,
Kenya, Ciad, Uganda e Cina. Nella top
10, non c’è alcun Paese europeo. Chi
scappa da conflitti, persecuzioni, disastri
ambientali, in genere, sceglie Paesi limitrofi nella speranza di tornare a casa un
giorno.
Parlare di invasione in Italia, quindi, a voler essere seri, è cosa da far sorridere.
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Parlarne in Europa, è addirittura imbarazzante: in tutto, su 500 milioni di abitanti
circa, nella UE accogliamo circa 2 milioni
tra rifugiati e richiedenti asilo, poco più di
quelli che vengono accolti dalla sola Turchia o dal solo Pakistan. In percentuale
stiamo parlando dello 0,50 della popolazione. Certo, non bisogna semplificare o
minimizzare il problema.
Né tantomeno di affermare che 150 mila

persone non rappresentino una questione
allarmante. Al contrario, servirebbe un dibattito sano, serio, approfondito, a partire
dai dati reali, con un’analisi rigorosa, senza cedere a buonismi da una parte, né a
isterie dall’altra. Per evitare un giorno di
scoprire che a Goro, dove vivono circa
4000 abitanti, gli stranieri residenti sono
meno di 50.
” (Luca Attanasio – La Stampa 26.10.2016)

Sich kennen, um sich frei zu fühlen das zu sagen, was man will.
Wir wiedergeben Teil eines Artikels, der in der Zeitung La Stampa von Luca Attanasio
erschienen ist. Es handelt sich dabei nicht um seine Meinung über die Einwanderung,
sondern eine Reflexion zu Zahlen. Freie Meinungsäusserungen sollen respektiert werden,
aber es soll auch nicht irgendetwas behauptet werden, ohne die Realität zu kennen.
Masseneinwanderungen haben in der Menschengeschichte immer stattgefunden. Man
braucht nur an den grossen biblischen Exodus, an die Invasion der Barbaren und die
Masseneinwanderungen zu denken. Sicher, sie haben Mentalitäten zerstört, Gewohnheiten
und Traditionen verändert. Heute stellt dies alles ein riesen Problem dar, da wir in einer
tiefen, nicht nur wirtschaftlichen Krise stecken. Unsere Gesellschaft erlebt eine Krise der
Werte, eine soziale Krise, die Wahrheit hat ihre Identität verloren. Wer heute am lautesten
schreit ist überzeugt, im Recht zu sein. Das Wissen bezüglich der Migrationsflüsse ist
heute sehr spärlich und man riskiert sich dagegen zu stemmen anstatt Lösungsansätze
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anzustreben. Wir möchten das Thema nicht minimieren, aber sicherlich würden etwas
tiefere Kenntnisse und weniger politischer Unmut dazu führen, das Problem mit anderen
Augen zu sehen. Ja, es stimmt- wir stecken in einer langen und komplexen Wirtschaftskrise
und die Arbeitslosenquote hat Besorgnis erregende Zahlen erreicht. Glauben wir wirklich
diese Phase zu meistern in dem wir den Flüchtlingen, die vor furchtbaren Situationen
flüchten, die Türe schliessen und Immigranten ablehnen? Letztere tragen gemäss
offiziellen Daten positiv zu unserem Staatshaushalt bei (2015: +2,9 Mia.,+3,1 Mia. mit den
Altersvorsorgebeiträgen). Die Medien liefern teils täuschende Informationen zu diesem
Phänomen, mit der Folge ein Gefühl der Bedrängnis hervorzurufen, das eigene Land
wird besetzt! Wie man unschwer überprüfen kann werden sind es Entwicklungsländer
selbst die die grosse Mehrheit von Migranten aufnehmen. Bis im Jahr 2015 war das erste
Land, mit der grössten Aufnahme von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Obdachlosen der
Pakistan mit 1.7 Mio. Menschen (nun ist es die Türkei mit über 2 Mio.). Es folgen der
Libanon, ein Land so gross wie die italienische Region Lazio) mit 4,5 Mio. Dazu kamen in
den letzten 5 Jahren 1,2 Mio. syrische Flüchtlinge. Es folgen der Iran (1 Mio.), Äthiopien
(800’000), Jordanien, Kenya, Ciad, Uganda und China. In den ersten 10 Positionen ist kein
einziges europäisches Land vertreten. Wer auf der Flucht vor Konflikten, Verfolgungen
oder Umweltkatastrophen ist, wählt Nachbarländer aus, in der Hoffnung eines Tages
wieder nach Hause zurückzu- kehren. In Italien von einer Invasion zu sprechen erweckt
ein müdes Lächeln. In Europa darüber zu reden ist schon fast peinlich. Insgesamt
nehmen wir auf 500 Mio. Bewohner der Europäischen Union circa 2 Mio. Flüchtlinge und
Asylsuchende auf. Allein die Türkei oder der Pakistan nehmen je fast gleich viele auf. Das
sind 0,5% der Bevölkerung. Natürlich soll das Problem nicht verkleinert werden. Ebenso
soll nicht behauptet werden, dass 150’000 Menschen nicht eine allarmierende Situation
darstellen. Um zu verhindern, dass man eines Tages feststellt, dass im 4000 Seelendorf
Goro weniger als 50 Ausländer wohnen (La Stampa 26.10.2016) bedarf es einer seriösen
Diskussion und Analyse mit wahren Zahlen ohne falschem Mitleid einerseits oder einer
unkontrollierten Hysterie andrerseits zu verfallen.
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Cose fatte
- Diverse le occasione che hanno visto
la sala di Shalom in Geiselweidstrasse
53, abbastanza frequentata.
- Le tombole a clima familiare dove il
partecipare era già un vincere, hanno
visto tante persone e famiglie venire,
condividere la gioia e un po’ di dolci e
caffè

Ferrari ci ha emozionati: l’italianità è
stata precipita in quegli occhi bagnati
di orgoglio italiano: “Grazie Enzo Ferrari”.
- Si susseguono poi corsi formativi e
culturali aperti a tutti.

- Nell’ultima tombola, delle castagne
preparate da pazienti volontari e un
buon vin brûlé, hanno riscaldato animo
e corpo.
- Il pranzo per il 7° anniversario di Shalom, ha poi dato gusto al sapore di
italianità a tutti i presenti.
Il cuoco Franco e il suo gruppo, e
Il nostro amico di Shalom Markus, ci
hanno presi uno per la gola e l’altro
con la musica. “Ad maiora, Shalom!”

- Il 6 dicembre come al solito il gruppo
trentino non ci ha fatto mancare la visita di San Niklaus con doni per tutti i
nostri ospiti e in più polenta e spezzatino con una buona fetta di Panettone.
- Il Calendario di avvento fa rivivere a
tutti i nostri ospiti il desiderio dell’attesa della Festa del Natale
- Il gruppo “Guetzli-Frauen” ha preparato per tutti ottimi dolci natalizi.

- Gita a Modena, Volontari, amici di shalom hanno fatto una bella esperienza
nel visitare la Bella Modena e i sapori
italiani. Aceto balsamico di Modena e
Parmigiano reggiano doc. La visita alla
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- Vissuta e partecipata è stata la giornata in favore dei terremotati. Si son
raccolti con altre associazioni e idee,
più di 3000 franchi che saranno devoluti per una iniziativa concreta nelle
zone del terremoto
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