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Accendiamo un dialogo
Et Voilà… La vita è bella! Siamo al quarto
numero. Mi sembra di sentire la sentinella
che dall’alto del bastione grida:“ sono le
quattro e tutto va bene” e magari tu, sognavi
e quella voce ti chiama alla realtà. Amico
mio, coraggio, mettiamoci in cammino
vivendo in realtà, avendo dinanzi il nostro
futuro, la realizzazione del nostro progetto:
essere con chi è ultimo e concretizzando
le nostre idee. In altre parole è in gioco la
nostra serenità. Anche la natura si ridesta
in questo periodo,
“ i prati sono in fiore... la prima cosa bella
che ho avuto dalla vita, è il tuo sorriso
giovane..”. È bello risentire questa italianità
che ti entra nell’animo e ti fa vibrare. Allora,
amico mio, raggiungi sempre l’obiettivo.
Non aver paura di non farcela. E se per
sbaglio dovessi aver la tentazione di
mollare, sta pur sereno che chi cammina
con te, ti metterà una mano sulla spalla
dicendoti: “Siamo in due, non sei solo”
e così farai un altro passo e poi un altro
ancora e poi ancora un altro. Insieme ci
si dà coraggio. Questa non è bramosia
di potere ma voglia di esserci, capacità e
forza di vivere, perché siamo convinti che
solo chi brama il potere, non è capace di
guidarlo, ma chi lo vive come servizio, lo
ha già dentro di sé. Certo si può sbagliare
ma la consapevolezza che il male fa parte
di ognuno di noi e che sta solo a noi poterlo
sconfiggere, è la regola d’oro per sentirsi in
cammino, sulla giusta strada. Non perdere
coscienza della tua responsabilità. Non
perdere mai il gusto di cercare in ogni
cosa il sapore della novità, di inseguire

il desiderio di un qualcosa che ha in sé
la forza della speranza e, nello stesso
tempo, non ripiegare dinanzi alla paura del
dubbio. È nell’equilibrio di queste realtà,
che ci si anima per la ricerca del bene, ci
si incoraggia nel costruire sulla roccia, ci si
sostiene nel dare fondamento alle idee in
cui si crede e si testimoniano i valori che
le animano.
Ed eccoci con queste pagine a condividere
un cammino che vuol essere un modo
diverso nel comunicare le idee per
accendere un dialogo, far nascere il
confronto. Le idee sono oramai realtà e
costruiscono la storia! Critichiamoci per
fare meglio, partendo dal concetto che chi
lavora può anche sbagliare, ma chi non
partecipa sicuramente rimane tagliato fuori!
Noi si può più vivere dentro la comunità
amorfi o dicendo solo “NO” a quelli che
lavorano, senza portare spiegazioni,
idee alternative pur sapendo che non
mancheranno difficoltà. Non si annulla
la diversità del nostro essere, ma la si
potenzia per fare della stessa diversità una
unità e una ricchezza per tutti. Son convinto
che il progresso, consiste nell’accettazione
della diversità. Nella società, come in
una comunità religiosa o laica, dobbiamo
essere consapevoli che non tutto è
uguale, non tutto può essere omologato:
ci sono manifestazioni, tradizioni, modi
di dire, di essere, che vanno accolti con
rispetto, senza marginalizzare nessuno.
È un’esperienza straordinaria, quella di
scoprirsi uomini e donne di tempi diversi, di
culture diverse, di mondi diversi, che fanno
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la stessa identica esperienza e la vivono
con forme e lingue diverse! Se qualcosa
è crollato sotto il vento della storia, della
gelosia, dell’invidia, del peccato, della
maldicenza, della rottura dell’amicizia, non
significa che tutto sia inutile o che tutto
debba crollare inevitabilmente. Non ci si
deve spaventare se soffiano i venti contrari,
da fine di un’epoca: una vera idea percorre
instancabile la linea del tempo, supera i cicli
della vita, cammina con maggior valore,
proprio perché si fa esistenza, diventa
tradizione. Consideriamo, ad esempio, la
grande festa della Pasqua vissuta. Può
aver perso il suo significato di salvezza
e sia rimasto solo come tempo per fare
ferie: Sta a noi suggerire giusti spunti
di riflessione, trovare motivo di dialogo,
perché rimanga sorgente di salvezza.
Ognuno di noi cerca felicità, comunione,
fraternità, amicizia. Allora in questo tempo
resta la domanda: perché un Uomo, offre
la vita sua per non tradire la tua amicizia?
Se tutti pensassimo a questo: quanti
“sassi” in meno lanceremmo, quante
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“mura” cadrebbero e quanti “mi scuso”
diremmo di più. Amico, nella vita non
camminare andando contro qualcuno, ma
cammina per fare qualcosa, con qualcuno
perché se lavoriamo per il bene comune
e per il rispetto della dignità di ognuno,
progredirai, altrimenti metti radici dove
sei: diventi acido e stufato! “Pasqua”
“Passaggio” allora, è ricerca di serenità,
esperienza quotidiana, cammino di pace.
Il buono e il cattivo in cerca della felicità,
se sono sinceri, camminano sulla stessa
strada. Se tentassero di condividerla,
scoprirebbero chi è buono e chi cattivo.
Tu sei condannato ad essere felice! Non
perdere tempo nel non cercarla. Auguri,
allora, auguri di serena Pasqua- Passaggio
a te che credi nella Risurrezione, a te che
hai dei dubbi, a te che vivi questo periodo
come tempo di riflessione. Auguri a tutti
voi, ai vostri amici e conoscenti. Ogni bene
a quanti amate, da parte mia e da tutto il
team di redazione della “ La vita è bella”
Don

Entfachen wir einen Dialog
Mein Lieber, manchmal halte ich inne und lausche den Liedern aus einer vergangenen
Epoche und ich lade Dich ein, dasselbe zu tun, weil Du so die Musik wieder entdeckst,
das Glück, die Heiterkeit . . . die Italienität. Es ist wunderbar, dies zu spüren, wie sie
uns berieselt und uns in Schwingung bringt.
Mein Freund, behalte in Deinem Leben immer Dein Ziel im Auge, Du kannst es stets
erreichen!
Wir schreiben die 4. Ausgabe von “La vita è bella” , ich dachte, dies niemals zu
erreichen, jedoch siehe da !
Auch Du, verzage nie, schau in Dich hinein und Du wirst sehen, dass es möglich ist.
Sollte Dich die Versuchung packen alles loszulassen, hör nicht hin, schau um Dich,
auf Deinem Weg gibt es ein Jemand, der seine Hand auf Deine Schulter legt und sagt:
“Wir sind zu zweit, Du bist nicht allein”. Dann wirst Du einen weiteren Schritt wagen,
dann noch einen weiteren und noch einen, stets weiter und über Deine Grenzen gehen.
Zusammen gibt man sich gegenseitig Mut. Dies ist keine Machtbegierde, jedoch das
Verlangen, hier zu sein, zu können und der Wille zu leben. Wir sind überzeugt, wer
Macht begehrt, kann sie nicht steuern, jedoch wer diese im Dienst lebt, hat sie in sich.
Wer den Wunsch nach Gerechtigkeit und Wohlwollen lebt, wird von denselben gelenkt.
Es ist möglich, Fehler zu machen, aber die Gewissheit, dass das Uebel in jedermann
steckt und dass es nur an uns liegt, es zu besiegen, ist die goldene Regel, uns auf
dem richtigen Weg zu wissen.
Verliere Deine bewusste Verantwortung nicht aus den Augen. Verliere nie den
Wunsch, in Allem das Aroma der Neuigkeit und der Hoffnung zu entdecken. Beuge
Dich niemals der Angst nicht zu vertrauen.
In der Waage dieser Tatsachen finden wir den Aufbau des Guten, bauen wir auf
Felsen, unterstützen wir uns gegenseitig in Projekten woran wir glauben und beweisen
die Werte, die sie beseelen. Mit diesen Zeilen beschreiten wir einen gemeinsamen
Weg, nicht parallel zu etwas, jedoch in einer unterschiedlich, differenzierten Art, Ideen
mitzuteilen, um einen Dialog und Gegenüberstellung zu entfachen.
Die Ideen sind bereits Realität und formen die Geschichte! Man will bewusst die Idee
beweisen, wo die Tätigkeiten nicht parallel laufen, sondern wir müssen sie zusätzlich
in Betracht ziehen, um die Unterschiede zu kürzen, zwischen Denjenigen, die sich als
„Fremde“ oder Gäste fühlen, im fremden, nicht eigenen Land, oder Denjenigen, welche
sich „alleine“ zuhause fühlen. Anders gesagt, wer überzeugt ist, zu kommunizieren
und Ideen zusammen zu fügen, indem sie kritisieren, wir sollten’s besser machen,
mit der Voraussetzung: wer arbeitet macht Fehler, wer nicht mitmacht, wird sicherlich
ausgelassen!
Wir können nicht mehr gestaltlos in einer Gesellschaft leben ohne Erklärungen oder
Ideen, oder jeweils mit „NEIN“ kritisieren was andere tun. Der bewusste Unterschied
unserer Eigenschaften soll nicht annulliert werden, jedoch in Leistung von Einigkeit
und Reichtum für alle gewandelt werden. Ich bin überzeugt, dass Freiheit und
Fortschritt auf der Akzeptanz der Unterschiedlichkeit basiert. Akzeptiere Dich so wie
Du bist und lerne, Deinen Nächsten ebenso zu akzeptieren.
Glückwünsche nun, Glückwünsche für friedliche Ostern, Dir, wo Du an die
Wiederauferstehung glaubst, Dir, wo Zweifel hegst, Dir, wo diese Zeit zum Nachdenken
nutzt. Allen alles Gute, Euren Freunden und Bekannten, Allen, die Ihr liebt, meinerseits
und ebenso vom Redaktionsteam “La vita é bella = Das Leben ist schön”,
Don
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Le nostre
suore:

Unsere
Schwestern

Purtroppo ciò che girava da mesi nell’aria
si sta avverando: le nostre suore
“Ancelle di Gesù Bambino” con l’inizio
dell’estate dopo tanti anni di servizio,
umile, utile e necessario alla comunità
Italiana di Winterthur e dintorno, si
concluderà con la loro partenza.
Noi di Shalom, direttivo tutto, ospiti e
volontari, le ringraziamo di cuore per
il loro servizio e specialmente per
l’aiuto e la solidarietà data a questa
Associazione.
Certo si potrebbe dire tanto e tanto di
più; ma il loro lavoro silenzioso svolto
nella comunità e che dall’estate viene
a mancare non ha parole... Sarà una
grande perdita!
A noi, care suore, resta solo dirvi “Grazie
e Grazie di cuore da parte dei nostri
ospiti, e dei volontari con cui avete
condiviso un cammino non facile, ma
certo umano e solidale. Vi auguriamo
di portare dove sarete inserite la stessa
disponibilità al servizio, la serenità
gioiosa che vi ha contraddistinto, insieme
all’attenzione premurosa per chi è nel
bisogno. Buona continuazione del
cammino!
Fate sempre il bene, bene, come dice la
vostra fondatrice Elena Silvestri.
Ogni bene

Eine traurige Nachricht erfüllt sich
leider demnächst: Unsere Nonnen,
der Gemeinschaft „Ancelle di Gesù
Bambino“ zugehörend, werden uns
Anfangs Sommer verlassen. Ihr wichtiger
und ebenso nötiger Dienst in Not und
Leid, für die italienische Gemeinschaft
in Winterthur und Umgebung, wird
aufgehoben.
Wir alle, vom Vorstand von Shalom,
Gäste und Freiwillige danken unseren
Nonnen aus tiefstem Herzen für ihren
langjährigen Dienst, speziell ihre Hilfe
und Solidarität für diesen Verein.
Selbstverständlich könnte man dazu
noch sehr viel sagen, für Ihre in Stille
und Demut getane Arbeit für unsere
Gemeinschaft. Ihr Einsatz wird ab
diesem Sommer gelöscht und für
solchen Entscheid fehlen die nötigen
Worte . . .
Uns bleibt nur, uns zu bedanken:
Danke Schwestern und ebenso danke
herzlichst auch von unseren Gästen und
Freiwilligen, zusammen sind wir ein nicht
immer einfaches, aber menschliches und
solidarisches Stück Weg gegangen.
Wir wünschen Euch am neuen Ort
denselben Elan im Dienst, ausgeglichene
Heiterkeit und die zuvorkommende
Aufmerksamkeit für alle, die in Not
sind, Eigenschaften, welche Euch stets
hervorhoben.
Gutes Gelingen auf Eurem weiteren
Weg! Der Vorstand Shalom schliesst
sich all denjenigen an, welche Euch in
Dankbarkeit grüssen.
Alles Gute.
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Giorno della memoria
Cè un motivo per avere ancora paura?
O possiamo, malgrado tutto ,ulteriormente
pensare che: LA VITA è BELLA
Forse questa è una domanda retorica
buttata li tanto per dire qualcosa, oppure,
(senza fomentare o necessariamente
incutere paura), bisogna veramente
tornare ad avere paura?
Il giorno della memoria è per ricordare che
il male è sempre esistito ed ha avuto il suo
apice dei tempi postmoderni nell‘Olocausto
ma non solo, perché si sente sempre
parlare di guerre, di stragi di attentati. E
comunque malgrado che il peggio sia
lontano si potrebbe credere che il genere
umano abbia avuto da allora una qualche
evoluzione culturale, etica e morale positiva.
Oggi invece, grazie alle guerre motivate
da fandonie in Iraq, al tragico undici
settembre, alla primavera del nord africa
con il seguente caos ed esodo di centinaia
di esseri umani che preferiscono una morte
incerta sul mare alla morte certa a casa
loro, ci troviamo in una nuova situazione
di umana importanza che ci induce a
credere che l‘uomo sia si cambiato, ma
non necessariamente in positivo.
Quello che personalmente mi fa paura
riflesso a livello globale e politico è
la mancanza di amore, l‘egoismo,
l‘importanza esclusiva del proprio io,
l‘ambizione sfrenata ed l‘ipocrisia tutto
questo per rincorrere il potere ed il bene
personale a tutti i costi senza guardarsi
attorno, senza accorgersi che viviamo
insieme ad altri che magari hanno bisogno
di aiuto, amore, solidarietà e comprensione.
Basta guardare oggi la televisione, ben
coscienti dell‘importanza dell‘informazione
attraverso i media per la libertà, per la
democrazia, per il benessere della società
civile e l‘evoluzione culturale dell‘uomo.

Ma com’è possibile questo, quando
in diversi Talk Show, su qualche tema
importante, parlano in quattro tutti insieme,
chi urla di più ed riesce ad inculcare
ripetendole a raffica delle non verità
viene (forse) ascoltato di più, mentre il
moderatore se ne sta divertito ad ascoltare
(cosa poi)?? , quando una notizia, viene
senza alcun rispetto per chi magari su di
essa soffre, morbosamente ripetuta più
volte per giorni e settimane, solo per fare
audience, quando certi politici sfruttano la
paura verso il diverso con il populismo più
sfrenato per agguantare il potere.
Dov’è qui l‘umanità, la cultura l‘evoluzione??.
Sinceramente mi scopro sempre più
spesso disgustato ed obbligato a cambiare
programma, a spegnere la televisione,
ma poi riflettendoci, magari prima di
addormentarsi, ci si accorge che nel nostro
mondo non tutto è cosi negativo, non tutti
sono cosi superficiali e malvagi, in fondo a
rifletterci bene essi sono una minoranza che
purtroppo si fa sfacciatamente ascoltare di
più e si mette più in evidenza dei giusti, di
quei milioni di persone che si sacrificano
per gli altri, tutti i volontari che dovunque
dimostrano sul campo la loro solidarietà
ed amore per i più deboli, tutti i giornalisti,
religiosi di ogni religione, professionisti e
lavoratori come pure i politici seri che danno
del loro per fomentare la pace il rispetto, la
libertà e la solidarietà per una vita migliore
di questi poveri diavoli che popolano questa
nostra terra.
Quindi per non avere più paura si può solo
concludere che alla fine come diciamo noi
a Shalom: „LA VITA può essere BELLA“-se vogliamo e se ci diamo da fare tutti per
renderla tale.
Giordano Facchin
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Buon Compleanno
C’era aria di festa quel giorno, domenica
20 Novembre. SHALOM festeggiava
il suo compleanno, il settimo, eppure
sembra solo ieri quando muoveva
incerta i primi passi. Tante cose sono
già cambiate e constato con piacere che
oltre al pasto, l’accoglienza, l’offerta si è

allargata al vestiario, alla cura del corpo.
Continua sulla tua strada, tieni le braccia
aperte, accogli chi è solo, nel bisogno,
perché il bene è fonte di felicità per chi
dona, per chi riceve. Ne sono testimoni
i volontari che si avvicendano ai fornelli,
al servizio in sala e ovunque c’è bisogno.
Essi non conoscono solitudine, fanno vita
sociale, e in più non hanno, o almeno non
sentono, i disturbi degli acciacchi. Credo
sia cosa buona parlare di queste cose,
perché altri, potendo, si uniscano alla
famiglia dei volontari.
Ma torniamo alla festa. Il clima era
sereno, accogliente. Non poteva essere
altrimenti, visto che è proprio intorno
alla tavola, tra amici e conoscenti, che si
assapora il gusto del cibo, la forza della
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conversazione, la bellezza dell’amicizia.
Volti giovani, nuovi, coltivano interessi
a socializzare, a partecipare, ad essere
utili al prossimo. Il pranzo dai sapori
mediterranei, non poteva non creare
un’atmosfera vivace, allegra, tutta italiana.
Il presidente dell’associazione, Alberto
don Ferrara, commentando
un video ha ripercosso a
sommi passi le tappe della
vita di Shalom. Penso sia
cosa buona parlare ai giovani
dell’origine di Shalom. Era
il mese di Aprile, primavera,
quando
tutto
sembra
promettere
al
meglio,
l’organizzazione umanitaria
svizzera
Gassenküche
chiudeva i battenti. Veniva
cosi a mancare quel pasto
caldo e il punto d’incontro, di
assistenza per le persone con la difficoltà
del vivere.
Questo preoccupava don Alberto,
missionario in carica, che consultato
amici e conoscenti, pronti a sostenerlo,
il 20 novembre diede vita a Shalom. La
nascita dell’associazione umanitaria, pur
se in una struttura a carattere religioso,
era di tendenza apolitica e areligiosa e lo
si poteva vedere nella composizione del
direttivo dove i membri rappresentavano
culture laiche, idee politiche e religiose
diverse se non opposte. La diversità,
dice il presidente Don Alberto, fa l’unità.
Cattolici, riformati, agnostici, e altre
tendenze religiose, dinanzi alla povertà
non possono trovarsi divisi. Questo stile
di convivenza non passava inosservata

ai mass media svizzeri, che davano
spazio a commenti nelle loro pagine..
Tra le dichiarazioni di don Alberto, fatte al
giornalista, mi piace rilevarne qualcuna:
”la chiesa ha il dovere di impegnarsi per
le persone in povertà, in solitudine”. Certo
il nome all’inizio ha fatto
pensare, perché si vedeva
in esso solo il ricordo di un
passato. È stato spiegato
che esso è un nome che va
oltre le barriere politiche,
religiose. Oramai è nel
vocabolario universale e
significa pace, fratellanza.
E alla cronista che
chiedeva quante persone
e
chi
frequentavano
la mensa rispondeva:
“Giornalmente tra i trenta
e i quaranta, e il numero
tende ad aumentare tra i
disoccupati e sinceramente la fame, la
povertà, la solitudine, non hanno colore
o nazionalità o credo religioso... Non
si può credere oggi in una società che
crea muri, chiude le frontiere. Dobbiamo
creare una società famiglia, dove
ognuno deve sentirsi accettato, incluso,
rispettato e, se possibile, amato”. È
chiaro che la zizzania degli uomini non
possiamo estirparla, e non possiamo
non vedere che viviamo in una società
malata, ma nonostante tutto, dobbiamo
avere fiducia nella società umana che
chiamiamo umanità. Se in un giardino
qualche mela è marcia, non vuol dire
che tutte le mele sono marce. Da dove
nasce questa zizzania è difficile dirlo,
ma dove manca il rispetto, l’accettazione
della diversità, dove la competizione, il
progresso è solo potere, dimostrazione

di forza, lì nasce la rivalità e l’aggressione
diventa stile di vita. Una società che non
rispetta la persona nelle sue differenze
e difficoltà e, si sente libera di poter
consapevolmente
ferire
qualcuno,
è una società sola e triste. Diceva il
monaco
agostiniano
Tommaso da Kempis:
“Se saprai sorridere con
chi sorride, piangere con
chi soffre e saprai amare
senza essere riamato,
allora, figlio mio, chi
potrà contestarti il diritto
di esigere una società
migliore?
Nessuno,
perché tu stesso, con le
tue mani, l’avrai creata!”.
Possono sembrar parole,
ma in realtà è vita. Oggi
i mass-media ci fanno
vedere altre realtà, dove i
ricchi sono sempre più ricchi e i poveri
sempre più poveri, ma dovremmo avere
il coraggio di gridare all’ingiustizia che
ci fa abbandonare i molti che sono soli,
emarginati per prestare attenzione ai
pochi che sono ricchi opulenti. Viviamo
in una società che crede in un sistema
che scarica le colpe sull’individuo e
che è infettata da una malattia strana:
L’indifferenza. Oggi con una festa,
un divertimento, si mettono a tacere i
problemi. Oggi la società ritrova il senso
del suo essere, solo se ha attenzione
all’altro. E ancora in una recente
intervista diceva:” La chiesa che predica
solo, senza le opere, non è chiesa” Che
dire ancora, fare gli auguri, gli auguri a
tanti altri compleanni.
A.A.D
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Es duftete nach Fest an jenem Tag, Sonntag 20. November, im Sitz von Shalom.
Shalom feierte seinen Geburtstag, den Siebten. Es schien gerade erst gestern,
als es unsicher seinen ersten Schritt wagte. Mit Glücksgefühl stelle ich fest, dass
nebst Mittagstisch und Gastfreundschaft, sich das Angebot auf Kleidung und
Körperpflege ausgebreitet hat.
Gehe weiter Deinen Weg, öffne weiterhin Deine Arme, empfange wer alleine
ist, in Not, weil das Gute Glücksquelle für den Gebenden und Empfänger ist.
Zeugen sind die Freiwilligen, welche sich am Herd, im Saal und überall wo nötig,
einsetzen. Sie kennen keine Einsamkeit, sie leben die Gesellschaft und fühlen
sich gesund. Ich glaube es ist eine gute Sache, dies mitzuteilen, davon zu reden,
damit das weiter erzählt werde und weitere Freiwillige in unsere grosse Familie
dazukommen und mitmachen.
Erzählen wir vom Fest: Die Atmosphäre war gelassen, friedlich und einladend.
Es konnte nicht anders sein, am Tisch, mit Freunden und Bekannten, der Genuss
feiner Nahrung, die Ausgiebigkeit der Gespräche, Pflege der Freundschaft, hier
entfaltet sich das Wohlgefühl. Die mediterranen Köstlichkeiten unserer Regionen
zauberten eine animierte, heitere Atmosphäre, durch und durch italienisch!
Im Saal habe ich neue, junge Gesichter entdeckt, welche ich bis dahin noch nicht
kannte. Toll, dass auch die jüngeren Generationen Interesse an der Geselligkeit
zeigen.
Der Präsident des Vereins, Don Alberto Ferrara, erzählte zum Video über das
Leben von Shalom. Es hat guten Grund, den jungen Leuten davon zu berichten:
Im April, während dem aufblühenden Frühling, wurde die schweizerische
humanitäre Organisation “Gassenküche” geschlossen und damit auch eine
tägliche warme Mahlzeit, Treff und Ort der Begegnung und die Betreuung
notdürftiger Mitmenschen. Dies beschäftigte Don Alberto ausserordentlich,
damals amtlicher Missionar. Er befragte Freunde, Bekannte, und diese waren
bereit, ihn zu unterstützen und somit gründete er Shalom.
Die Geburt dieses humanitären Vereins, in eine Struktur gebettet von religiösem
Charakter, italienischer Sprache und Kultur, ging nicht laut- & bedeutungslos an
den Schweizer Medien vorbei. Diese kommentierten und berichteten über die
Entstehung und das Geschehen. Shalom verdankt ihr Bekanntwerden auch den
Zeitungen und TV Berichten. Einige Äusserungen seitens Don Alberto an die
Journalisten:
-Die Kirche hat die Pflicht, sich Menschen in Armut und Isolation anzunehmen.
-Auf die Frage, wie viele Bedürftige nun den Mittagstisch täglich aufsuchen,
sagte er: “zwischen 30 & 40 & Arbeitslose sind zunehmend” .
In einem weiteren Interview sagte er: “eine Kirche die nur predigt ohne zu
handeln, ist nicht Kirche”.
Damit ist wohl alles gesagt und nun viele Glückwünsche für sehr viele weitere
Geburtstage.
Antonio D’Ascenso
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Patria che ami, patria che amavi!
Dov’è la tua patria giovane figlio d’emigrante?

E‘ forse essa la terra in cui vivi,
dove hai frequentato le scuole,
fatto nuove amicizie,
formato la tua famiglia,
dove il destino ti ha portato,
seguendo usi e costumi del paese?
Oppure è forse la terra che tu vedesti
poche volte,
ma che tuo padre molte sere
con voce tremante e commossa
instancabile ti raccontava.?
Nelle parole coglievi la nostalgia
per il suo paese lontano
e spartivi con lui la tristezza per i cari
lasciati,
e attento sentivi nei suoi racconti
i profumi della sua terra, dei campi
arati,
delle vigne e olivi, del mare e colline,
e, con amore e orgoglio,
ti ricordava le tue radici ,
che, a sua insaputa, si stavano gia‘
innestando
in questa nuova e prosperosa terra
Svizzera.
Allora giovane figlio d’emigrante
dimmi,d‘ovè la tua patria?
È forse li‘ dove ami e sei amato?
L.P.

Heimat die Du liebst, Heimat die Du
liebtest!
Wo ist Deine Heimat junger
Emigrantensohn?
Ist es der Ort wo Du lebst, wo Du die
Schule besucht, neue Freundschaften
geschlossen, Deine Familie gegründet
hast oder dort, wohin das Schicksal
Dich getragen hat und Du nun nach den
Gepflogenheiten des Landes lebst?
Oder ist es das Land welches Du selten
gesehen hast, von dem jedoch Dein
Vater unermüdlich an vielen Abenden
mit zittriger
und gerührter Stimme erzählte?
Hast Du in seinen Worten die
unendliche Sehnsucht nach seiner
Heimat gespürt,
seine Traurigkeit, alle seine Lieben dort
zurück gelassen zu haben?
Während er erzählte, hast Du die Düfte
jenes Landes wahrgenommen,
der gepflügten Felder, der Reben, der
Olivenbäume,
des Meeres und der Berge und Dich
mit Liebe und Stolz an Deine Wurzeln
erinnert
welche sich schon in dieser neuen und
blühenden Schweizer Erde auszubreiten
begannen?
Nun junger Emigrantensohn, erzähle
mir,
wo ist Deine Heimat?
Vielleicht dort, wo Du liebst und geliebt
wirst?
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La vita che cambia
Nei momenti di silenzio, di solitudine,
quelli della sera, quando il sonno tarda ad
arrivare, la mente vaga, affonda nel passato andando fino ai giorni lontani dell’adolescenza, della fanciullezza.
Ed ecco riprendere vita fatti ed avvenimenti dimenticati, lasciati per strada lungo
il viaggio della vita. Il modo di vivere del
passato irrompe così diverso dai nostri
giorni che non può passare inosservato.
Se ripenso ai tempi della mia fanciullezza
mi accorgo che io, gli amici li incontravo
all’ombra del campanile, punto d’incontro
di tutta la comunità. Là i ragazzi si cercavano, si riunivano, e attraverso i giochi e
i divertimenti acquisivano inconsapevolmente le regole della pacifica convivenza.
Oggi le giovani generazioni vantano un’infinità di amici in rete, ma riescono a trasmettere, percepire sentimenti ed emozioni senza incontrarli, guardarli negli occhi?
Non solo son cambiati i modi di fare amicizia, è cambiato anche il modo di educare,
di avviare alla vita le giovani generazioni. Infatti, quando ero fanciullo, erano le
suore che facevano l’asilo ai bambini in
età prescolastica: il loro ruolo era di fondamentale importanza per la vita di tutta
la comunità.
Le suore io le incontravo quando andavo
con mio nonno a portar loro la verdura
dell’orto; ricordo una suora esile, dai tratti
giovanili e delicati, farci entrare nella grande cucina, farci aspettare al caldo, mentre
andava a prendere una “buatta” di carne
in scatola quale compenso per la verdura.
Il ruolo delle suore non si esauriva con
l’accoglienza dei bambini alla scuola materna, le vedevo a messa la Domenica
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guidare e cantare nel coro e all’Azione
Cattolica intrattenere adolescenti e giovani, trasmettendo loro le norme della buona
educazione. Ma non è tutto, perché esse
accorrevano al capezzale del malato, spesso assumendo il ruolo di crocerossine, anche se forse non avevano una formazione
adeguata. Quando poi una notizia funesta
si riversava in paese loro erano là, pronte
a sostenere, consolare, portare conforto.
Le suore, quelle missionarie, hanno pure
varcato i confini, sono arrivate anche in
Svizzera negli anni del boom, dell’emigrazione di massa, dedicandosi all’assistenza
dei figli degli italiani che lavoravano nelle
fabbriche e sui cantieri.
Quando poi la prima generazione è divenuta anziana, ecco le suore, in collaborazione con un progetto pastorale delle
missioni, dedicarsi prevalentemente alla
fascia della terza età. Infatti esse visitano
regolarmente le persone malate e quelle
che vivono sole, portando con la loro presenza un raggio di luce, un momento di
serenità. Non si lasciava certo la parte di
quei giovani che frequentavano la missione. Con loro svolgevano attività giovanili,
gite, campi scuola, formazione, incontri
di riflessione ... e quanto bastava per farli
sentire sereni e felici di essere giovani.
Non so e non cerco di sapere cosa mai
possa aver indotto una persona, per lo
più giovane, nel fiore degli anni, a rinunciare alle bellezze della vita per dedicarsi
al servizio dell’umanità. Certo è che sono
persone dal cuore grande e generoso. Ed
allora, grazie suore, per essere tra noi.
Antonio D

I giovani e la fede:
una generazione senza Dio?
Quando si parla di giovani in genere si
ricorre a stereotipi, giudizi sommari, frasi
fatte. Spesso rappresentati come discoli
indisciplinati, non rispettosi delle regole,
narcisi ed avulsi. In realta’ un riflesso di
una vasta e non piu’ trascurabile rivoluzione culturale. La etichettiamo come età
del disagio, problematica, che fa notizia
sulla stampa solo come bullismo, spaccio di droga, criminalità, catastrofismo,
quasi che tutta la vasta galassia giovanile si limitasse a questo.
Certamente parlare oggi della fede, non
è come ieri. Specialmente se mettiamo in
conto l’ambiente in cui vivono: la preoccupazione del futuro, della professione,
della famiglia, del lavoro.
Realtà da non sottovalutare e che condizionano anche il discorso sulla fede.
L’età dai 15 ai 25 anni ed oltre nella passato viveva la fede in modo compatto,
ubbidiente, ossequiente.
Citare statistiche è solo operazione
orientativa allorché’ si parla oggi di un
90% che crede in qualcuno o qualcosa
di superiore, di un 60% che mantiene
un rapporto sia pur fragile con una chiesa(indipendentemente dalla religione di
appartenenza),di un 20% che crede ad
una sopravvivenza dopo la morte, chiamasi questa paradiso, purgatorio, inferno, reincarnazione, Ade, nirvana. La spiritualità, cioè la coscienza di un surplus
della semplice esistenza biologica, è
zona intermedia fra credenti e non credenti, una terra di mezzo che in qualche
modo li collega.
Atei, credenti, non credenti, diversamen-

te credenti, credenti di facciata, membri
di altri orientamenti religiosi, non vivono
in settori separati, ”contro” ma “in”, cioè
in tolleranza e comune cittadinanza.
Se divergenza esiste è nei confronti delle
chiese istituzionali.
Ad esempio non ostante l’alta affluenza
all’ultima giornata mondiale della gioventù con la presenza di Papa Francesco si
è in bilancio passivo rispetto al coinvolgimento nella vita quotidiana e ad un impegno nella chiesa o comunita’ religiosa
locale.
Che cosa ci sia in gioco tra la fede e i
giovani di oggi? Per arrivare ad una fede
consapevole c’è bisogno di una strada
che convinca. I giovani sono molto interessati ai temi della fede, ma questo
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sempre meno si associa ad una appartenenza religiosa organizzata. Cercano
dialogo aperto, risposte concrete, ma
troppo spesso ne ricevono di semplicistiche e i giovani sono scettici, vogliono
spiegazioni credibili.
La fede spesso non riesce ad entrare nei
giovani, nonostante i giovani siano predisposti ad accoglierla. Sempre maggiore
diventa il rapporto individuale con la dimensione divina. Partecipazione saltuaria a eventi religiosi ufficiali come natale
e pasqua, eventi di popolo e di massa,
preferenza invece per i pellegrinaggi e
processioni religiose specie nella natura,
frutto di scelte personali. Come pure il
bisogno di un rapporto piu’ aperto e flessibile nella lettura della Bibbia.
Si capisce in trasparenza che si tratta di
una critica ai modelli religiosi prevalenti,
specie nei confronti della chiesa cattolica
ritenuta antiquata in campo etico morale, chiusa nelle sue certezze dottrinali e
precettistiche indiscutibili, poco in sintonia con il messaggio che predica. D’altra
parte c’è apprezzamento per l’operato di
figure impegnate come i preti di strada, o
quelli dell’anticamorra, o quelli vicino agli
ultimi nei quartieri di degrado o nei luoghi
di frontiera.
Anche se molti credono meno della generazione precedente affermano di esser alla ricerca di una forma religiosa
piu’ cosciente. Pure i contesti familiari a
riguardo sono importanti anche se questi
sembrano essere sempre meno disposti
nei confronti della educazione alla fede.
Si dimentica che alla formazioni giovanile da zero ai tre anni si riserva poco
spazio.
I genitori forse danno troppi oggetti ai
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bambini, ma poche parole, poco affetto,
poche spiegazioni dei loro interventi correttivi nel periodo proprio in ci si forma
il modello morale e il comportamento
dell’età adulta. Forse anche per eccesso
di coerenza giovani genitori non danno il
battesimo, rimandandolo alla libera scelta in età con capacità di decidere.
E qui prime comunioni e cresime anziché appuntamenti di crescita diventano
definitivo commiato, perché la fede viene
recepita come cosa da bambini.
Anche la messa è disertata dai giovani
e pedagogisti in materia si chiedono se
non sia il caso di rimodulare la forma. Il
giovane accetta suo malgrado di assistere ad una messa in cui gli si ripetono forme di colpevolizzazione ”Signore
pietà…” quando egli ha bisogno di autostima, e di incoraggiamento.
Piu’ che sulla colpa la religione dovrebbe
insistere sulla responsabilità. Una messa
giovani potrebbe essere organizzata con
il loro coinvolgimento, sia fisico che spirituale, musica, interventi, contributi.
Non sempre in un recinto sacro, ma anche all’aperto o altrove. Sperimentare
che la loro età è un sentiero piu’ che una
meta, in cui non è importante raggiungere un determinato obbiettivo morale ma
sentirsi dagli uomini di chiesa accompagnati piu’ che giudicati.
E’ questa la generazione detta dei millennials, dei fenomeni fragili, nati a cavallo fra i due millenni.
Non cerca e non ha bisogno in questa
società liquida di moralisti censori, ma di
modelli da cui traspare che la fede è un
valore e vale la pena di essere vissuta.
P.Albino Michelin

Die Jungen und der Glaube: eine Generation ohne Gott?
Redet man von der heutigen Jugend erwähnt man gerne den Stereotyp, es sind allgemeine
Aussagen, oft als undisziplinierte Taugenichtse dargestellt, die keine Regeln respektieren
und Narzissten und Aussenseiter sind. Eigentlich sind sie der Reflex einer weitgehenden,
nicht zu unterschätzenden Kulturrevolution. Wir kleben ein Etikett darauf und nennen sie die
Zeit der Minderbewertung, problematisch, in den Medien als Kraftmeierei bezeichnet, des
Drogenkonsums und Kriminalität bezichtigt, als würde die ganze Jugend sich darin limitieren.
Richtigerweise ist es nicht mehr dasselbe, wenn man heute vom Glauben spricht, speziell
wenn man die Umstände berücksichtigt, worin die Jungen leben: die Sorge um die Zukunft, des
Berufs, der Familie, der Arbeit. Tatsachen, welche den Glauben arg beeinflussen. Früher lebten
15-25jährige den Glauben in Verbundenheit, folgsam und in Ehrfurcht. Statistiken erwähnen
in % die Glaubensansichten, wie Himmel, Hölle, Leben nach dem Tod, Reinkarnation, usw.
In der heutigen Gesellschaft leben wir, betreffend Glauben, nicht gegen, aber in Toleranz,
es besteht ein Auseinanderklaffen und ist gegen die institutionellen Kirchen. Obwohl ein
enormer Zustrom an Jugendlichen am letzten Weltkirchentag mit der Präsenz von Papst
Francesco stattfand, ist deren Einbezug und Mitwirken in den lokalen Kirchen passiv. Was ist
der Grund dafür? Um einen verantwortungsvollen Glauben zu leben, müssen die Umstände
glaubwürdig sein. Unsere Jugend ist an den Themen des Glaubens sehr interessiert, jedoch
weichen diese immer mehr von einer organisierten religiösen Zugehörigkeit ab. Die Jungen
suchen den offenen Dialog, konkrete Antworten, leider erhalten sie oft nur oberflächliche
Erklärungen und unsere Jugend ist skeptische, sie wollen glaubwürdige Auskünfte. Der
Glaube findet oft keinen Zugang zu den Jugendlichen, obwohl sie dazu bereit wären, sie zu
akzeptieren. Vermehrt zeichnet sich die individuelle Verbindung mit der göttlichen Dimension
ab. Sporadische Teilnahmen an religiösen Anlässen, wie Weihnachten, Ostern, werden
seltener, bevorzugt sind Pilgerschaften, Umzüge in der Natur, der Wunsch, offen und flexibel
aus der Bibel zu lesen. Verständlich wird, dass dies eine Kritik an den religiösen Modellen
ist, speziell zur katholischen Kirche, deren antike, ethische Moral, in ihrer indoktrinierten,
unbestreitbaren Glaubensgewissheit, wenig mit ihrer gepredigten Botschaft im Einklang
ist. Andererseits besteht eine tiefe Wertschätzung für die Dienste der Gassenpriester,
oder derjenigen, welche gegen die Kamorra einstehen, oder in den allerärmsten Vierteln
oder an den Landesgrenzen wirken. Obwohl viele Leute weniger als die vorhergehenden
Generationen glauben, bestätigen sie, nach einer bewussteren Religionsform zu suchen.
Auch die familiären Umstände sind diesbezüglich sehr wichtig, obwohl sie am Glauben je
länger loslassen. Dem Glaubensthema gibt man von Null- bis 3jährigen zu wenig Raum. Die
Eltern überhäufen ihre Kinder mit Spielwaren, jedoch mangelt es an Konversation und Liebe,
seltene Erklärungen in Erziehungsangelegenheiten, genau zu der Zeit, wo das Betragen, die
Moral und Charakter sich zu formen beginnen. Aus logischem Überfluss taufen sie ihre Kinder
nicht mehr und überlassen es ihnen, später darüber zu entscheiden. Damit verabschieden
sich die Kommunion und Firmung, anstatt diese als Meilenstein des erwachsenwerden zu
leben und symbolisieren, werden sie als kindlich abgetan. Auch der Kirchenbesuch wird
immer mehr weggelassen, und die Pädagogen fragen sich, ob es nötig ist, die Form zu
ändern. Die Jungen akzeptieren trotz allem die Form der Beschuldigung: „Herr, erbarme .
. .“, obwohl gerade sie Selbstachtung und Aufmunterung benötigen. Nicht à priori Schuld,
aber Verantwortung sollte die Religion predigen. Eine Jugendmesse könnte die Jugendlichen
einbeziehen, sowohl physisch wie geistlich, Musik, Einlagen, Zutaten. Nicht nur an einem
heiligen Ort, sondern auch draussen oder sons two. Ausprobieren, weil die Jungen auf dem
Weg sind und nicht unbedingt ein bestimmtes moralisches Ziel erreichen müssen, sondern
ganzwertige, begleitete, gläubige Leute sind, anstatt Verurteilte. Dies ist die Generation der
zarten, ausserordentlichen Erscheinungen, zwischen zwei Millennien geboren. Sie suchen
nicht und brauchen in dieser dünnflüssigen Gesellschaft keine moralischen Sittenrichter, aber
Modelle, die ihnen zeigen, dass der Glaube ein fantastischer Wert ist, und dass es sich lohnt
ihn zu leben.
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Wiedersehen nach über 40 Jahren
im Staub/Kaiser-Haus
Rümikon - Elsau - Sembra veramente una
favola o il risultato di quelle trasmissioni
“strappalacrime” che qualche volta i canali
televisivi usano per accattivarsi il pubblico.
Sto pensando, ad esempio, quella rubrica
dove, grazie a delle ricerche anche non indifferenti, le persone, dopo tanti anni, sono
rintracciate e si incontrano tra emozioni
inevitabili. Sembrano a volte veramente
costruite dalla fantasia degli autori, ma
quando capita dentro le nostre Comunità
in emigrazione, allora anche il contesto
televisivo assume il valore della concretezza storica delle vicende umane. Non
c’è bisogno di fare tanti chilometri e, personalmente, diverse volte mi è accaduto
nel mio ministero, di fare da portavoce e
chiedere ad una signora od ad un signore, se conosceva un’altra/o che sedeva al
tavolo parallelo o che frequentava lo stesso ambiente. Grande è la gioia quando
due persone s’incontrano, pur vivendo a
Winterthur, stessa città, solo su strade …
parallele, dopo un lungo percorso di vita.
Vogliamo, perciò, riportare la testimonianza di Liliana che, dopo 40 anni, re-incontra
una sua amica nella festa alla Staub Keiser Haus in Rümikon. Si erano conosciute
a scuola, una italiana e l’altra svizzera, ma
che conosceva anche l’italiano, perché figlia di italiani e svizzeri. Un aiuto nei compiti, un gioco insieme e nasce un’amicizia
e poi la vita da adulti fa fare scelte diverse.
Ed ecco un giorno, dopo anni, il dubbio: “È
lei? … non è lei? Si ricorderà di me? ...” E ci
s’informa e finalmente l’abbraccio, la gioia
di ritrovarsi. Sono i semplici ricordi che le
hanno fatto star bene quando erano compagne di scuola, quel modo di accogliere,
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di sorridere, di muoversi che non cambia
neppure con l’età, con le vicende umane
che trasformano la vita. Infatti sono quegli
aspetti che fanno rivivere i ricordi e portano alla memoria vissuti che fanno bene
e danno senso al presente! È passato il
tempo e ora si ricomincia ciò che lo stesso
tempo ha interrotto: l’amicizia, perché davvero si vive là dove si ama e si è amati!
Als Tagespatientin ist Liliana Walser-Sardo seit über einem Jahr im Staub-Kaiser
Haus. Es gefällt ihr ausgezeichnet und sie
fühlt sich wohl in dieser von italienischem
Flair geprägten Umgebung. Als sie den
Namen Di Giorgio einer Bewohnerin im
Pflegeheim vernommen hat, war für sie
schon fast klar, dass es sich um die Mutter
einer ihrer ehemaligen Schulfreundinnen
handeln muss. Im Gespräch mit ihr, kam
für sie dann schnell die Bestätigung ihrer
Annahme, dass ihre Tochter diese spezielle Maria sein muss. Als Kinder besuchten
Liliana Walser-Sardo und Maria Di Giorgio
gemeinsam die Primar-schule in Winterthur- Wülflingen. Das erste Mal nach über
40 Jahren, hat
sie ihre ehemalige Schulfreundin nun
wieder vor dem
Eingang zum
Staub- Kaiser
Haus getroffen.
Liliana
sagt, dass sie
Maria nicht sofort wieder erkannt hat, aber

Maria ihre Schulfreundin auf Anhieb. Maria meinte, dass sich Liliana im Aussehen
nicht gross verändert habe, und dass es
für sie sehr einfach gewesen sei, sie auch
an ihrem speziellen Lachen erkannt zu
haben. Das unverhoffte Wiedersehen der
ehemaligen Schulfreundinnen war eine
emotionale und herzliche Angelegenheit.
Viele Erinnerungen von früher waren sofort wieder präsent und sie haben sich
prächtig unterhalten und auch amüsiert
und die dazwischen liegenden vierzig Jahre waren sofort vergessen. Das gemeinsam Erlebte in der Kindheit aber auch was
jeder in den zwischenzeitlich vergangenen
Jahrzehnten ohne Kontakt erlebt hat, sorgte für ein interessantes und langandauerndes Gespräch. In der Schule ist ihre
Freundschaft entstanden und als Kinder
von ehemaligen italienischen Gastarbeitern, die dann in der Schweiz geheiratet
und Familien gegründet haben, hat sie
ihre gemeinsame Herkunft und Sprache

verbunden, auch weil Maria zu dieser Zeit
schlecht deutsch gesprochen hat. Auch
die Liebe zur ihren teilweise sizilianische
Wurzeln und Herkunft hat sie zusammengeführt, wie sie sich auch charakterlich auf
Anhieb prächtig verstanden haben. Sie
sind zusammen in Wülflingen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Der Zufall
will es, dass Maria jetzt in Neftenbach arbeitet, der Ort in welchem Liliana seit 25
Jahren mit ihrer Familie wohnt.
Aber sie mussten sich im Haus mit dem
speziellen <<Italianità>> begegnen. Es
kann kein Zufall sein, dass sie sich hier
begegnen mussten. Im Heim, in welchem
die Menschen im Zentrum stehen und Don
Alberto in seiner Rede zur Eröffnung im
2015 sagte:
<<Heimat ist dort, wo die Liebe ist>>
Somit kann sich das Staub/Kaiser-Haus
nicht nur als Pflegeheim, sondern auch als
Ort für unverhofftes Wiedersehen profilieren. Eine wirklich schöne Geschichte.
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Ein Besuch bei Shalom
in den Herbstferien
Durante le ferie autunnali, alcuni ragazzi
hanno voluto vedere e conoscere shalom. Sono venuti in giorni diversi per fare
esperienza di servizio e di contatto con
una realtà che si vede per le strade ma
che spesso e volentieri non è rispettata
nella sua dignità.Guardando il sorriso e
la disponibilità e sentendo le loro espressioni possiamo dire che è stata una bella lezione di vita per i nostri giovani che,
sotto la guida dell’esperto cuoco e dei
volontari, hanno potuto vivere una giornata diversa e piena di soddisfazione.
Grazie ragazzi! I latini dicevano: “Cosi si
va alle stelle” “Sic itur ad astra”.
Ein Besuch bei Shalom in den Herbstferien Während den Herbstferien wollten
einige junge Leute Shalom kennenlernen. Sie kamen an verschiedenen Tagen
um Erfahrungen zu sammeln, die Realität wahr zu nehmen, welche in den Strassen sichtbar ist und oft nicht gebührend
respektiert wird.
Ihren Lächeln nach zu beurteilen, ihr Wille zu helfen und ihre Gesichtsausdrücke
gemäss, können wir sagen, dass dies für
unsere Jugendlichen eine wunderbare
Lebenslektion war.
Unter Anleitung unserer Kochs und
Freiwilligen, durften sie, einen für sie
verschiedenen Tag mit viel Zufriedenheit
erleben. Danke allen teilnehmenden Jugendlichen ! !
Lateinische Leute sagten: „ Auf diesem
Weg erreicht man die Sterne „ „Sic itur
ad astra „.
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Trascriviamo la testimonianza di due
ragazzi. Una visita a Shalom nelle Vacanze Autunnali
Venerdì 21 ottobre 2016, sono andata
con mio nonno per curiosità nell`associazione Shalom. Ho aiutato a preparare 3,5
litri di caffè, dessert, tagliare il pane e ho
aiutato a servire gli ospiti e poi aiutato a
riordinare il tutto.
Le mie impressioni a Shalom sono che
tra cuoco, volontari e ospiti c’è molto
buon umore, al tal punto che si canta anche in cucina.
Gli ospiti sono gentili e hanno un buon
appetito. Ogni mercoledì gli ospiti nella
camera adiacente possono usufruire di
alcuni vestiti e scarpe donati dalla popolazione, e una volta al mese gli uomini
possono usufruire di un taglio di capelli.
Penso che Shalom è una buona cosa e
si dovrebbe sostenere questa associazione di Alberto Ferrara.
Laura Gigliotti
Bericht einer jungen Besucherin.
Am Freitag 21. Oktober 2016 besuchte

ich aus Neugier, mit meinem Grossvater
den Verein Shalom.
Tatkräftig durfte ich mithelfen 3,5 l Kaffee
vorzubereiten, das Dessert für den Mittagstisch, Brot schneiden und in Körbchen
verteilen, und diese auf den Tischen platzieren. Ich durfte mich beim Servieren
und Abräumen beteiligen.
Beeindruckt hat mich, dass im Shalom
eine sehr gute Stimmung ist, auch zwischen Koch und freiwilligen Helfern und
Gästen, es wird in der Küche sogar oft
gesungen!
Die Gäste sind nett und haben einen guten Appetit. Jeden Mittwoch können die
Gäste im Nebenraum gespendete Kleider und Schuhe mitnehmen und einmal
im Monat können Männer sich gratis die
Haare schneiden lassen.
Ich finde Shalom eine gute Sache und
man sollte diesen, von Don Alberto Ferrara geführten Verein, unterstützen.
Laura Gigliotti
Sono Amon Guggisberg, frequento la 5.
Classe nella scuola Eichliacker.
Il mio giorno dell’avvenire lo ho trascorso a Shalom.
Lì lavora un mio amico come aiuto cuoco che si chiama Ramon. Sono stato
contento di aver potuto aiutare a cucinare. Mai dimenticherò che per cucinare
ci si deve vestire con maniche lunghe,
specialmente adoperando l’olio, perché
mi sono bruciato! Posso ben immaginare
che potrò lavorare come cuoco: cucino
volentieri e so cucinare bene. Mai vorrò
fare un’altro lavoro, perché cucinare mi
piace tantissimo ! Raccomando a tutti,
per scegliere il proprio futuro, di trascorrere un giorno a Shalom: mi é piaciuto
moltissimo. Infine abbiamo mangiato tutti
assieme ed era buonissimo.

Amon Guggisberg
Ich bin Amon Guggisberg und gehe im
Schulhaus Eichliacker in die 5. Klasse.
Meinen Zukunftstag habe ich im Shalom
verbracht. Dort ist Martin der Koch.
An diesem Tag war sein Assistent auch
da. Er heisst Ramon. Ich durfte beiden
helfen, das hat mich begeistert!
Ich werde nie vergessen, dass man beim
Kochen vorzugsweise lange Aermel tragen sollte, ich habe mich verbrannt!
Lebhaft kann ich mir vorstellen, dass ich
als Koch arbeiten will. Nie werde ich einen anderen Beruf wählen, weil ich gerne und gut koche.
Ich empfehle den Zukunftstag sehr, es
hat mir sehr gut gefallen. Zum Abschluss
haben wir alle zusammen gegessen und
es war vorzüglich.
Amon Guggisberg
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Dio, Dio sempre questo Dio!
Tra le pagine più belle del romanzo “I Promessi Sposi” del Manzoni, oltre all’addio
monti,... o la pagina della peste...” scendeva dalla soglia di uno di quegli usci ...
e verrete a prendere me e non me sola...”;
quella che fa sempre riflettere è la notte dell’Innominato.
Questo aveva appena fatto
rapire Lucia e aveva avuto
un colloquio con lei nella
sua cella. Lucia gli aveva
detto ”.. M’hanno presa a
tradimento, per forza! Perché? Perché m’hanno presa? Perché son qui? Dove
sono? Sono una povera
creatura: cosa le ho fatto? In nome di Dio... - Dio,
Dio, - interruppe l’Innominato: - sempre Dio: coloro che non possono difendersi da sé, che non hanno la
forza, sempre han questo Dio da mettere
in campo, come se gli avessero parlato.
Cosa pretendete con codesta vostra parola? Di farmi...? - e lasciò la frase a mezzo. - Oh Signore! pretendere! Cosa posso
pretendere io meschina, se non che lei mi
usi misericordia? Dio perdona tante cose,
per un’opera di misericordia!”
Pagina stupenda, meravigliosa che si rivive ancora oggi. Tempo fa avevo chiesto
ad una signora se credeva in Dio, la risposta fu una scrollatina di spalle. Mi son prefisso allora di chiedere in giro quale fosse
il rapporto tra Dio e i suoi fedeli. Avevo tra
le mani in quel periodo il libro di U. Galimberti: “Cristianesimo: la religione dal cielo
vuoto”, dove leggevo: “Il cristianesimo ha
perso la dimensione del sacro. Il suo cie-

lo si è fatto vuoto. Alzando gli occhi dalla
terra, altro non è dato scorgere se non il
nulla che, come una notte nera e senza
stelle, spegne anche lo sguardo. È ancora in grado l’Occidente e il cristianesimo
che è la sua anima, di varcare le porte del nulla? Sinceramente ho i miei dubbi
quando sento, ascolto certe
reazioni alla domanda cosa
si pensa di Dio, dell’anima
e di ciò che guida il nostro
mondo interiore o quando
si ascoltano certe prediche
che inneggiano all’ira di Dio
che scaglia i suoi fulmini sugli uomini peccatori o che
manda sulla terra terremoti, alluvioni e quanto altro
di sciagure naturali per punire l’uomo dei
suoi misfatti contro di Lui.
Presentiamo un dio vendicativo, un dio
che per farsi amare, incute terrore e paura nei suoi seguaci. Questo non è il dio
del Vangelo, predicato da Gesù, ma il
dio di gente che non ha trovato ancora
il piacere di vivere. È il dio di alcuni che
credono di diventare maestri dello spirito
creando terrore, fanatismo religioso. Allora in questo indebolimento dell’immagine di un Dio Padre misericordioso, è più
che chiaro sentire certe risposte o certe
affermazioni di giovani e non più giovani.
L. T. mi dice, “Un Dio così non mi serve!
Non ho bisogno di pregarlo. È un Dio lontano da me; e poi raccontando la sua vita
adolescenziale, parla di suo padre come
un uomo premuroso, delicato, affettuoso
nei suoi confronti, comprensivo dinanzi ai
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suoi errori e si asciuga gli occhi. Queste
scene paterne la inteneriscono. Questo
è il dio padre, buono che dobbiamo predicare. Non dobbiamo aver paura che il
predicare la misericordia aumenti la cattiveria. Sempre Luisa, ricorda suo padre
che portava a casa il mangiare anche se
i soldi mancavano. Luisa ama stare con
la gente ed è convinta che lo stare con
la gente porti serenità e aiuti a superare le difficoltà. Quando ero piccola – racconta - uscivo sempre con il mio papà
e mi portava sempre su un cavallo, e
ancora due lacrime solcano il suo volto tenero. Con papà facevo delle cose
impossibili, perfino bere il latte della cavalla. Vivevamo in campagna con tanti
alberi di noci. E, guardandomi negli occhi
mi dice, Sai, ho aiutato tante persone... è
meglio non ricordare... e sto male a ricordare che forse qualche volta ho fatto del
male...e giù ancora qualche lacrima. In
chiesa non vado spesso... non la sento
mia, a volte non vedo in concreto quello
che si predica e per l’aldilà quando uno

22

è morto è morto e alla domanda su
come disegneresti Dio, Luisa risponde:
“Non so disegnare ma se dovessi dipingerlo lo dipingerei bello”. E che consigli
daresti per essere felici? “Fare attenzione
perché ci sono tante persone cattive, anzi
che fanno male agli altri”. O come conferma L.: Perché pregare un Dio che manda
sciagure, terremoti, dove muoiono bambini innocenti, persone ammalate?!?! Si,
sono persone provate dalla vita, ma non
abbiamo alcun diritto di presentare loro un
Dio che è frutto solo della nostra ignoranza. Neppure gli dei pagani erano cosi mostruosi. Un’altra signora S. invece scrive
una sua riflessione, presentando un Dio
padre buono: “Lui ci è accanto tutti i giorni
della nostra vita, in tempi di allegria e di
sofferenza. Lui è lontano e presente. Dal
sorriso sul volto dei bambini e dal raggiante colore della sera, è comprensibile il suo
amore per gli uomini. In questi ultimi tempi
travagliati della mia vita, nella immensità
infinita del tuo amore e misericordia, restano solo in vita, pensieri di eternità.”
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