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AGENDA

Dicembre
6 Dicembre:
St Niklaus

Attività alla Geiselweidstrasse 53
tel 052 534 26 34

Ottobre

10 Dicembre:
Concerto di beneficenza Shalom
presso Staub Kaiser-Haus ore 15.00
6 Dicembre:
Pranzo Natalizio
Prenotarsi: Shalom

8 Ottobre:
Pranzo solidale
22 Ottobre:
Tombola in compagnia:
ti aspettiamo
27 Ottobre:
Cineforum
(sala Geiselwedstrasse 53)
ore 19.00
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Gennaio
7 Gennaio:
otarsi
Befana Pranzo - Pren
21 Gennaio:
Tombola in compagnia
11 Febbraio
Pranzo da …Patti

Marzo
11 Marzo:
Tombola in compagnia
29 Marzo:
enotarsi
Pranzo Pasquale - Pr
Aprile
15 Aprile:
alom
Assemblea Generale Sh

Altre date da segnare:
9-13 maggio - Lourdes
21 maggio: Gita Pentecoste

Editoriale
Quod tu es, ego fui;
quod nunc sum,
etiam tu eris.
Ciò che tu sei io sono stato
e ciò che ora sono anche tu sarai.
È una di quelle frasi latine che si imparano
sui banchi della scuola negli anni liceali e
che annoti su qualche zibaldone, perché
ti fanno pensare, e con il tempo vanno

nel dimenticatoio della vita. Poi basta un
attimo, una foto, un avvenimento ed ecco
che ti rispuntano come papaveri nel campo
e sono così lapalissiane che ti sembra di
averle usate e dette da sempre. Guardando
la foto mi chiedo: chi parla e chi ascolta!?!
Una cosa che certo manca oggi alla nostra
società è la capacità di saper ascoltare. Si,
oggi si parla ma non si ascolta e quindi non
c`è dialogo. Per dialogare bisogna saper
ascoltare. L’ascolto è una caratteristica
fondamentale ed essenziale per chi vuol

vivere serenamente e vuol creare attorno
a sé un clima di fiducia e una buona
collaborazione con le persone. Il saper
comunicare spesso è proporzionale alla
qualità dell’ascolto. Nella famiglia o nel
mondo dell’educazione, nella società,
la comunicazione di per sé dovrebbe
rivestire un ruolo di importanza vitale. Per
un genitore, per un responsabile, essa è la
base principale se vuole esercitare la sua
influenza e la sua efficacia con
i suoi figli o in famiglia stessa
o nella comunità. A volte si
dice di ascoltare, ma si usa un
atteggiamento di non ascolto:
«si» ti ascolto, parla intanto
finisco questa cosa» “ ...Credi
che non sappia fare due cose
insieme, parla ti ascolto”.
Oppure l’altro non ha neppure
iniziato e noi abbiamo capito
tutto il suo discorso e abbiamo
la soluzione al suo problema e
diamo la nostra risposta. Molte
volte ascoltiamo freddamente
le parole dell’altro senza considerare
minimamente l’emozione che l’altro mette
nel dire le sue idee o le sue problematiche
o i suoi desideri. In nessuno di questi casi,
in realtà, non si riesce ad ascoltare l’altro
perché non si presta attenzione alle due
componenti fondamentali del dialogo:
Emozione e suo contenuto. Spesso e
volentieri sentenziamo una prescrizione
prima di aver fatto una accurata diagnosi.
Il nostro ascolto a volte è anche uno
scrutare, un credere di saper oltre quello
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che l’altro non dice. Bisogna avere il
coraggio di prestare attenzione senza
voler valutare, inquisire, consigliare o
interpretare. Ascoltare serenamente è un
segno di rispetto e di riconoscimento e
del ruolo e del valore dell’altro. Ascoltare
è considerare l’altro per le sue e nelle sue
difficoltà. Non possiamo lamentarci se
oggi i giovani non ci ascoltano! Certo non
hanno dei buoni esempi da parte degli
adulti: in radio, in televisione o sulla strada
e a volte perfino in famiglia dove si crede,
come in ogni trasmissione televisiva,
che viene ascoltato chi grida di più o chi
riesce con un gioco di resistenza a parlare
contemporaneamente sulle parole dell’altro
con argomenti diversi e riuscire a terminare
il suo dire dopo l’altro. Saper ascoltare, è
un qualcosa che deve camminare con
la capacità di saper rinunciare un po’ a
se stessi. Se si riuscisse a comprendere
che, in questo campo, la rinuncia ad
intervenire, senza aver ascoltato, è prima
di tutto un atto di padronanza di sé e poi
un atto di vera libertà, vedremmo maggiori
migliorie nel rapporto e avremmo una vita
quotidiana piena di soddisfazioni. Inoltre
acquisteremmo un invidiabile stile di vita
e, avremmo sicuramente un’altra società.
Perché dico questo? Perché credo tutti
abbiamo bisogno di saper ascoltarci e
saper seguire le problematiche delle
nuove generazioni, delle nuove esigenze,
ma soprattutto dovremmo saper ascoltare
il grido della nuova realtà che si va
formando, i bisogni di oggi. Infatti, sono
fermamente convinto che siano i bisogni
e le necessità della comunità che devono
interrogarci ogni giorno e devono spingerci
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a impegnare il nostro tempo affinché
ognuno possa concretizzare ed incarnare
il suo vissuto per cui è stato chiamato ad
operare. Amici miei è ora che ognuno di
noi, non si chieda cosa sa fare, ma si metta
in gioco perché un altro da noi si aspetta
qualcosa. Noi vogliamo rivedere la nostra
posizione di persone impegnate e dare
corpo alle nostre responsabilità, ai nostri
ruoli specifici: chi deve fare cosa e come
deve essere fatto senza caricare chi già
lavora, ma cercando di dare responsabilità
a chi ha desiderio, voglia e passione
per annunciare, testimoniare in maniera
rispettosa e degna, una nuova risposta alle
esigenze della nostra comunità. Dialogare
è essere rispettoso e fiducioso del lavoro
altrui, visto non come alternativo, ma come
complementare al nostro. Come gruppo,
vogliamo iniziare questo nuovo anno
richiamando alla nostra mente le parole
che i grandi generali sussurrano ai loro
soldati prima di sferrare l’attacco finale
e di procedere verso la vittoria sicura: “
Oggi io ascolto le vostre parole, origlio i
vostri desideri, capisco e accetto le vostre
paure; ma uniamo il nostro coraggio,
amalgamiamo le nostre capacità e l’amore
alla nostra comunità. Non viviamo di
ricordi, forse non abbiamo mai pensato al
futuro, ma crediamo ora che ognuno di noi
è futuro dell’altro. Avendo fiducia gli uni
negli altri, piegheremo i mostri che sono
in noi”.
Approfitto per augurarvi in questo periodo
che verrà, non solo l’ogni bene giornaliero,
ma tanta salute e serenità per le prossime
feste.
Don

Quod tu es, ego fui;
quod nunc sum,
etiam tu eris.
Was du bist, bin ich gewesen.
Und was ich jetzt bin, wirst auch du sein.
wenn du zuhörst, nachgrübelst, überlegst und dich äusserst
Dies ist einer der vielen Sätze, die auf der Schulbank der Gymnasien gelesen und
studiert wurde und die einem prägten wie Lebensweisheiten. Wenn man das Foto
anschaut entsteht die Frage; wer ist der Sprecher und wer der Zuhörer!?! Das Thema
ist, die Wichtigkeit des Dialogs. Ein Dialog, wo zuhören notwendig ist. Manchmal
behaupten wir zuzuhören, dass wir Meister im Zuhören sind, aber nehmen eine
abwesende Haltung an. «Ja, ich hör dir zu, sprich nur, in der Zwischenzeit erledige
ich noch diese Sache. Meinst du, ich könne nicht zwei Dinge gleichzeitig tun, sprich
ruhig, ich hör dir zu!” Oder der Andere hat noch nicht zu sprechen begonnen und wir
haben bereits verstanden, was er sagen will und bereits eine Lösung für sein Problem
bereit. Zuhören können ist etwas das einher geht mit der Fähigkeit, etwas von sich
aufzugeben. Wie sollen unsere Jungen lernen zuzuhören, wenn wir Erwachsenen
Ihnen kein gutes Vorbild abgeben. Nehmen wir gewisse Fernsehsendungen oder
gewisse Diskussionen als Beispiel oder sogar in der Familie, wo man glaubt, dass
man jenem zuhört, der am lautesten schreit oder jenem, der so lange insistiert, bis
der andere aufgibt. Dem anderen zuhören bevor man interveniert, ist in erster Linie
ein Akt der Selbstbeherrschung und wahrer Freiheit ist. Wirklich zuhören bedeutet
die Stärkung der Beziehung und ein befriedigendes Alltagsleben. Zudem würden wir
dadurch einen beneidenswerten Lebensstil und eine bessere Gesellschaft gewinnen.
Die Regel von Sankt Benedetto begann mit folgenden Worten:“Ausculta, filii,
praecepta magistri...” Befolge mein Sohn die Lehren des Lehrers...»
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Anche un volontario...suore
Mistakes”. Si suore, è un grande errore, il
vostro andare via! Ne siamo convinti tutti,
soprattutto per la motivazione, e non basta
la gomma per cancellare! Ma se la storia
è storia, il tempo darà equilibrio alle idee e
anche se non si potrà rimediare ai grandi
errori, vi auguriamo ogni bene. Ricordatevi
della nostra comunità. Noi ci ricorderemo
di voi perché la vostra assenza, si farà
sentire, anzi già si sente!
Anche un volontario di
Shalom a nome degli altri
ha voluto dare un saluto
alle suore.
Il giorno 21 luglio, il direttivo di Shalom,
volontari, alcuni soci e alcuni ospiti, si
sono voluti incontratre per dare un saluto
alle suore Ancelle di Gesù Bambino che
lasciano definitivamente la comunità
italiana di Winterthur- Poche parole ma
diversi gesti. Il più simpatico è stato quello
della più giovane dei presenti che a nome
della comunità, ha consegnato alle suore
un gladiolo a testa. ll significato del Gladiolo
è abbastanza chiaro, forza, soprattutto di
carattere e di rispetto stesso per questa
forza. Quando viene regalato uno di questi
fiori, chi lo riceve può essere certo di aver
fatto colpo sulla nostra comunità, in altre
tradizioni, il Gladiolo viene interpretato
come simbolo di generosità, sincerità
e infatuazione. Si Suore, forse non
sapevamo il vero significato del gladiolo,
ma voi con noi siete state tutto questo,
forza, sostegno ma soprattutto amicizia
nei momenti di difficoltà, di solitudine. Un
altro gesto è stato il pensiero di shalom:
la vecchia gomma che Sr Dolores lasciò
quando dovette andare via per assumere
impegni superiori per la sua comunità:
Una grande gomma con su scritto “For Big
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A voi suore e a chi vi ha
preceduto va la nostra
gratitudine, racchiusa in
queste parole.
Si sa che nulla a questo
mondo dura all’infinito.
Eppure quando qualcosa cambia intorno a
noi ci mette ansia, trepidazione.
L’inquietudine si fa più grave quando quel
qualcosa tocca persone a cui vogliamo bene.
Il vostro arrivo a Winterthur, Suore, ancelle
di Gesù bambino, ha portato aria di novità
nella nostra missione. Eravate qui per un
impegno pastorale specifico e per un nuovo
modo di fare pastorale coin volgendo laici,
giovani e creare famiglia. Care suore l’aria
si è tramutata in brezza e la brezza in vento,
vento gagliardo che ha preso a soffiare a
poppa, a gonfiare le vele, e la barca della
missione ha preso dolcemente il largo.
Ed è stato per noi tutti, un dolce navigare
insieme a voi sulle onde del mare della vita,
delle novità liturgiche, cammini formativi,
progettazioni
pastorali,
formazione:
un’apertura, un risveglio!
Il vostro dolce sguardo, la mitezza del

cuore e il sorriso sempre pronto, hanno
fatto breccia nei sentimenti della comunità
che si è affezionata a voi, vi vuole bene.
Che bello è stato aver potuto rivivere con
voi ricordi di antiche bellezze e tradizioni
che ci legano al passato, alla nostra terra,
ai sogni di gioventù.
Ma più importante è stato l’avervi avuto al
nostro fianco nei giorni tristi, senza sole
della nostra vita.
Il corso della vita purtroppo va, non tiene
conto delle nostre necessità, dei nostri
desideri e delle nostre attese.
Non è facile accettare la nuova realtà, è
chiaro, che la vostra partenza crea in noi
un vuoto, ci mette il pianto nel cuore. Ma
noi vogliamo essere forti, facendo nostre
le parole di Sant’Agostino, per dire che il
piacere d’aver condiviso una fetta della
nostra vita con voi supera la tristezza legata
alla vostra partenza. Conserviamo di voi un
bel ricordo, care Suore, e ci auguriamo che
un minimo contatto rimanga con noi, con la
missione.
A voi i nostri sentimenti di gratitudine per il
riguardo e la premura che ci avete donato.
A. D.
Euch Schwestern &
Euren Vorgängerinnen
geht
unsere
Dankbarkeit, welche
in
diesen
Worten
beinhaltet sind.
Wir wissen, nichts auf
dieser Welt dauert
ewig. Sobald jedoch
etwas ändert, verbreitet sich angstvolle
Unruhe & Bangen, verstärkt sich, sobald
dieses Unbekannte unsere Lieben betrifft.
Euer Eintreffen in Winterthur, Schwestern
des Ordens „Ancelle di Gesù Bambino“ hat
unsere Missione mit Wind von Neuigkeit
erfüllt. Ihr seid mit pastoraler Aufgabe

gekommen, ein neuer Weg, Junge, Leute,
Laien einzubeziehen.
Liebe Schwestern, der Luftstrom wandelte
sich in Brise, die Brise in Luftböe, die Böe
füllte die Segel und bewegte die Missione.
Wir sind alle zusammen, mit Euch an Bord,
auf den Wellen des Lebens gesegelt, der
pastoralen Neuigkeit, Wege der Bildung,
pastorale Projekte, Entwicklung: Oeffnung,
ein Erwachen !
Euer sanfter Blick, die Milde Eures Herzens,
stets ein freundliches Lächeln, haben in
unserer Gemeinschaft eine Bresche geöffnet.
Ihr habt ihre Zuneigung gewonnen, die Leute
schätzen & lieben Euch. Wie wunderbar,
mit Euch die antiken schönen Traditionen,
welche uns an die Vergangenheit knüpfen,
an unsere Heimat, die Träume unserer
Jugendzeit, nochmals zu erleben.
Das Wichtigste war, Euch an unserer Seite
zu haben, in traurigen Tagen, ohne Sonne
in unserem Leben.
Das Leben rollt, berücksichtigt nicht unsere
Bedürfnisse, Wünsche und Erwartungen.
Es ist nicht leicht, die neue Realität zu
akzeptieren. Natürlich hinterlässt Ihr
eine grosse Leere, füllt unser Herz mit
Tränen. Jedoch seien wir stark, nehmen
wir folgenden Satz von Sant‘ Agostino zu
Eigen: Die Beglückung für den mit Euch
gemeinsam geschrittenen Lebensweg ist
grösser als die Traurigkeit Eurer Abreise.
Wir behalten eine wunderbare Erinnerung
an Euch, liebe Schwestern, und wünschen
mit Euch in Kontakt zu bleiben, mit uns, mit
der Missione. Unsere tiefe Dankbarkeit für
Eure Achtung und Aufmerksamkeit, welche
Ihr uns geschenkt habt.
A.D.
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Eure Abwesenheit macht sich bemerkbar...
Am 21. Juli hat sich der Vorstand von Shalom, Freiwillige sowie Mitglieder und Gäste
getroffen, um die Schwestern Ancelle di Gesu’ Bambino zu verabschieden. Diese
verlassen nämlich die italienische Gemeinschaft von Winterthur. Wenige Worte, aber
viele symbolische Gesten. Die sympathischste war jene der Jüngsten aller Anwesenden,
welche im Namen der Gemeinschaft jeder Nonne eine Gladiolie überreicht hat. Die
Bedeutung der Gladiolie ist ziemlich klar, Kraft, vor allem Charakterstärke. Wenn diese
Blume geschenkt wird, kann der Beschenkte sicher sein, die Gemeinschaft überzeugt
zu haben. In anderen Traditionen gilt die Gladiolie als Symbol für Generosität, Ehrlichkeit
und Begeisterung . Ja Schwestern, vielleicht kannten wir die richtige Bedeutung der
Gladiolie nicht, aber ihr wart für uns all dies; Kraft, Unterstützung, aber vor allem
Freundschaft in schwierigen Zeiten, in Zeiten der Einsamkeit.
Eine weitere Geste seitens von Shalom: der alte Radiergummi von Schwester Dolores,
welchen sie hier liess, als sie wegberufen wurde, um für ihren Glaubensorden eine
höhere Aufgabe zu übernehmen. Ein riesiger Radiergummi mit der Aufschrift “For
big mistakes”. Ja, Schwestern, es ist ein riesen Fehler, euer Weggehen. Wir sind alle
davon überzeugt, besonders wegen der Begründung, und der Gummi reicht nicht
aus, um diesen Fehler zu radieren. Aber wie die Geschichte zeigt, wird die Zeit die
Meinungen glätten. Und auch wenn man grosse Fehler nicht ungeschehen machen
kann, wünschen wir euch alles Gute! Erinnert euch an unsere Gemeinschaft. Wir
werden euch nicht vergessen, da eure Abwesenheit nicht unbemerkt sein wird bzw.
sich bereits bemerkbar macht!
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Il valore del volontario
Durante il mio soggiorno al mare, nel
cercare rimedi contro gli acciacchi
della salute nella salsedine, nell’aria e
nell’acqua di mare, ho conosciuto diverse
persone, anziane come me, impegnate
nel volontariato. Nelle serate trascorse
a raccontarci la nostra vita, di come
viviamo il presente e
vissuto il passato, mi
ha fatto capire che c’è
differenza di vita tra chi
pratica il volontariato e
chi invece si è adagiato
sul dolce far niente,
dopo il pensionamento.
Risultava
chiaro
dalle loro parole che
la terza età, dopo
una vita frenetica,
fatta di impegni, di
rapporti di lavoro, di
preoccupazione per la
crescita e formazione
dei figli, il pericolo di
finire nel vuoto, nella
solitudine dopo il pensionamento può
essere dietro l’angolo, in particolare per
chi ha preferito seppellire ogni attività.
Infatti diceva la signora proveniente da
Milano o quella che veniva da Torino,
già in quella struttura da oltre un mese:”
Son qua perché qui vedo persone, c’è
movimento, c’è vita mentre, a casa sono
sola tra le mura domestiche.”
Nel discorree con loro una di quelle
sere, mi è tornato alla mente quando
don Alberto era solito dire nelle sue
omelie: “L’uomo non è nato per stare
solo.” E perché il ragazzo, il giovane,
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l’anziano trovassero punto di riferimento,
d’incontro e di formazione nella missione,
diede vita, durante il suo mandato alla
guida della missione, ad iniziative in cui
ciascuno poteva trovare accoglienza,
sentirsi come in famiglia. Ma, tornando
agli ospiti della struttura balneare, in tanti
affermavano che solo
col
pensionamento
avevano avuto modo
e tempo di fare cose
precluse durante la
vita attiva e che ora si
sentivano pienamente
realizzati. Il tempo
libero lo occupano
per fare pellegrinaggi,
escursioni,
viaggi
oltre mare,
stare
in compagnia tra la
gente. Altri, stimolati
dalle
organizzazioni
ecclesiastiche, sono
attivi nelle funzioni
religiose e nelle diverse
attività di parrocchia, nel dedicare del
tempo a visite agli infermi e sostenere
i loro familiari. È evidente anche nella
nostra comunità che chi fa qualcosa,
aiuta gli altri, inconsapevolmente ne
guadagna in amicizia in compagnia. Infatti
nel volontariato si scopre la bellezza
di essere utili, di far felice qualcuno
con poco, ci si sente accolti, realizzati,
insomma non si conoscono tristezza e
solitudine. Credo sia doveroso dire che
non tutte le persone vivono la solitudine
per propria scelta, anzi è quasi sempre
condizionata dallo stato di salute o dalla

Essere volontari
Ogni giorno noi di Shalom abbiamo
bisogno non solo di denaro o di cose, ma
anche di persone generose che mettano
a disposizione dei bisognosi il loro tempo,
le loro braccia, la loro professionalità.
Il tempo dei nostri volontari è un sostegno
ripagato.
I volontari di Shalom hanno una loro
convinzione: ogni attimo passato ad
aiutare chi è nel bisogno e solo non è mai
tempo perso, anzi.
A volte uno sguardo di gratitudine o un
sorriso di ringraziamento durano un
attimo, ma riempiono la vita.
Donare se stesso, è il dono più grande
che un uomo possa fare a un altro uomo.
I volontari di Shalom sono una realtà. Oltre
a dare... un aiuto concreto, condividono
un sentimento di uguaglianza e ci si
impegna a valorizzare e a promuovere la
dignità di chi vive nel bisogno.
I nostri volontari appartengono a qualsiasi
età, professione, credo religioso, ceto
sociale.
Sono inseriti in tutte le nostre realtà: sia
nei servizi (mensa, guardaroba, , area
sociale, giardinaggio) Vieni a darci una
mano, occupa u po’ del tuo tempo per gli
altri e ti sentirai più felice.

Wir von Shalom brauchen täglich nicht nur Geld oder Materielles, aber auch
Menschen, die den Bedürftigen ihre Zeit, ihre Arme, ihre Professionalität zur
Verfügung stellen. Die Zeit unserer Freiwilligen ist eine Unterstützung, die nicht
unbezahlt bleibt. Die Freiwilligen von Shalom sind überzeugt: Jeder Augenblick,
den wir mit bedürftigen und einsamen Menschen verbringen, ist nie verlorene Zeit,
im Gegenteil…. Ein dankbarer Blick oder ein dankendes Lächeln dauern zwar nur
einen Augenblick, erfüllen aber unser Leben mit Glück!
Sich selber schenken, ist das grösste Geschenk, dass ein Mensch einem anderen
Menschen tun kann.
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Scelta
Partecipo sporadicamente a Shalom
e aiuto in cucina a preparare il pranzo.
C’è molto da fare! Il nostro cuoco Martin
ispeziona le
varie verdure,
pane, carne,
frutta
che
ci
vengono
consegnate
dalle
varie
associazioni.
Vi
assicuro
che Martin è
un esperto:
La
sua
strategia è di comporre la pietanza con
ciò che trova a disposizione,
- Poi calcolare bene i tempi di preparazione
e cottura, le 11.45h tutto deve essere
pronto,
- dare ordini precisi ai volontari presenti.
Tutti assieme e con molta attenzione
scegliamo, laviamo, tagliamo. Si lavora
mano in mano, concentrati per riuscire
a piazzare ordinatamente in ogni piatto
l’insalata. L’adorno non manca: se non c’è
abbastanza pomodoro, si mettono strisce
di peperoni o carote grattugiate, così il
piatto diventa colorato e l’occhio gioisce.
Poco tempo fa c’erano soltanto 15 osso
buchi; così Martin, a parte, ha cotto dello
spezzatino e delle cotolette. Quindi per
il piatto principale gli ospiti potevano
scegliere e certamente è una bella
soddisfazione riuscire ad accontentare
chi viene alla mensa. Spesso gl’ospiti
esprimono la loro gratitudine con
complimenti al cuoco e altrettanto agli
addetti in cucina e noi ne siamo ben
contenti. Questo fatto ci incoraggia a fare
bene e meglio, riceviamo l’apprezzamento
che in ogni compito vissuto è importante:
ciò unisce e dà gioia!
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Auswählen
Sporadisch helfe ich in der Küche
von
Shalom,
den
Mittagstisch
vorzubereiten.
Es
gibt
viel
zu
tun:Unser Koch Martin inspiziert die
vorhandenen Nahrungsmittel, die uns
von verschiedenen Läden und Vereinen
geliefert werden. Ich versichere Ihnen, er
ist darin ein wahrer Meister!
- Seine Strategie besteht darin, aus
den vorhandenen Nahrungsmittel ein
3-Gang-Menü zu kreiieren.
- Er muss die Zeit gut einteilen, um alle
Zutaten vorzubereiten und zu kochen,
denn um 11.45 h muss alles servierbereit
sein.
- Dann den anwesenden Freiwilligen
genaue Anordnungen erteilen.
Wir waschen, schnippeln konzentriert,
man arbeitet Hand in Hand. Alles soll
sauber sein. Die Salatblätter schön
im Teller anrichten und falls nicht
genügend Tomaten vorhanden sind,
so legen wir Peperonistreifen oder
geraffelte Karotten um den Salat. Damit
gibt’s ein farbiges Bild, unsere Augen
schätzen die Farben! Kürzlich waren
nur 15 Kalbshaxen zur Verfügung,
also kochte Martin auch Voressen und
Koteletts, die im Kühlschrank waren.
Somit konnten die Gäste das Menü
auswählen. Selbverständlich erfreulich,
unsere Gäste zufrieden stellen zu
können.Sie bedanken sich gebührend
mit Komplimenten an unseren Koch.
Auch wir Freiwillige in der Küche freuen
uns darüber. Dies ermutigt uns, das Gute
zu verbessern. Das ganze Team wird
gewürdigt und alle gelebten Aufgaben
sind wichtig und verbinden uns und wir
erleben Glück und Freude.
G. Boldo

Staub: l’oltre piu vicino
E cosi l’oltre diventa
più vicino, più reale,
più concreto. Cosi,
una
battuta,
un
desiderio forse, e
tutto diventa realtà.
Allora lo sguardo
sull’infinito accorcia
il lontano e lo rende
presente. Lo staff
della casa Staub-Kaiser / Haus, ha portato
i suoi ospiti sulla spiaggia di Ronchi di
marina di massa e non solo. Si è visitata
Pisa, la piazza dei miracoli, quella torre
che pende che pende e che mai cadrà
giù e che, come dice A, la mattina sembra
diritta, ma la sera, stanca pende e per
guardarla diritta ci siamo messi noi un po’
storti; poi il mercato di Forte dei Marmi, la
cave dei marmi ... e poi abbiamo ancora
provato la ospitalità e il cuore degli italiani.
A Colonnata, quando per un assaggio del
famoso lardo di Colonnata, la ditta familiare
ci ha fatto provare le prelibatezze della
zone e, vista l’ora, poteva essere un buon
gradito e succulento pranzo. Qualcuno
direbbe tuto qui!? No! Perché aldilà di
questo e oltre a questo c’era la voglia di
stare insieme, il sorriso che si stampava
sul volto di chi dopo tanto tempo per non
dire anni, toccava l’acqua del mare, vi si
immergeva, aiutato dallo staff, e löa gioia
traspariva dai volti ti tutti, il sorriso era
l’anima sulle onde dell’acqua ... Non si è
cercato, considerato la felicità come cosa
da cercare, ma la si è vissuta come uno
stato mentale.
Si è cercato di inseguire i desideri dei nostri
ospiti in maniera disinteressata e di stimolarli
a superare se stessi, alla ricerca di un
qualcosa di nuovo. In altre parole abbiamo
cercato di vivere giorni dimenticando di noi
stessi. Abbiamo come gruppo inseguito
i desideri come fosse un gioco ma non
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abbiamo inseguito mai la felicità, perché
come dice Henry David Thoreau “La felicità
è come una farfalla: più la insegui, più lei ti
sfugge, ma se poni attenzione su altre cose,
lei verrà e si poserà dolcemente sulla tua
spalla.” È quello che lo staff ha cercato di
svolgere durante questi giorni di vacanze.
Ha dato la sua attenzione, ha ascoltare i
nostri ospiti, e, dato ancor più interessante,
hanno saputo leggere in questa avventura,
l‘oltre. Si mi sono rilassato dice B., “ho
sentito l’acqua che
mi rinfrescava la
pelle, in una ottima
compagnia”,
o come tutti “
bella avventura,
veramente belle e
da rifare...” Non
sono mancate le

sorprese, levisite di amici, parenti, familiari
che hanno resa l’avventura: famiglia come
se la casa Staub Kaiser Haus , per una
settimana si fosse trasferita a vivere la sua
italianità in Italia con la sua cultura, i suoi
abbracci, i suoi monumenti, il suo cibo e
le sue bellezze. Grazie responsabili. Grazie
staff! Grazie Staub KaiserHais. La gioia
vera si condivide e noi condividiamo con
voi questa esperienza meravigliosa, sicuri
che porterà un sorriso anche sulle vostre
labbra e nel vostro cuore.

Incontro piacevole
Durante una delle mie partecipazione
a Shalom, scoprii una persona a me
conosciuta :
Dove e quando faceva parte della mia
storia ?
Ecco, si aprì quella porticina dei ricordi ;
Durante la nostra infanzia. Questa persona
era Margrit ! Per parecchi anni si visse allo
stesso indirizzo, in seguito la sua famiglia
cambiò in un quartiere più lontano. Mi
avvicinai e chiesi, e di sorpresa ne divenne
una gioiosa sorpresa nel rivederci. Qualche
giorno più tardi ci raccontammo gl’episodi
vissuti delle nostre infanzie, gioventù
e vita fino a oggi. Mi chiesi poi, cosa
c’era di speciale quando si viveva nello
stesso luogo e cosa scuscitava questo
sentimento fratèrno? Margrit era 5 anni
più giovane e abitava nella retro casa,
c’era solo il corridoio in comune. Quella
abitazione era di sua nonna, la quale
veniva da Schwaben in Germania, sua
mamma, di un solare carattere, divenne
svizzera e in seguito pure Margrit. Noi, la
mia famiglia, eravamo italiani. Ambedue
crescemmo a Winterthur. Per noi bambine
non esisteva nessuna problematica di
nazionalità e lingua. In quella tenera età ci
si acettava senza pregiudizi e si divenne
amiche per la pelle. Non ci si rendeva
conto che eravamo noi bambini il ponte
tra piccoli e adulti e tra le diverse culture.
Un splendido aspetto é, che il reciproco
riconoscimento e rispetto vissuto allora,
tenne per tutti questi anni e c’é tutt’ora.
E’ incredibile quante storie diverse forma la
vita contemporaneamente e sono bellissimi
momenti, potercele raccontare oggi.
G. Boldo
Tolles Wiedersehen
Während meinen sporadischen Einsätzen
im Shalom entdeckte ich eines Tages eine
mir bekannte Person.
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Wo nur gehörte sie hin? In welcher Zeit
meines Lebens und wo war sie Teil meiner
Geschichte?
Plötzlich öffnete sich das Türchen der
Erinnerung: Während unserer Kindheit, das
war Margrit! Wir lebten während einigen
Jahren an der gleichen Adresse. Später
zog ihre Familie in ein entfernteres Quartier.
Also ging ich zu ihr hin und erkundigte
mich, und tatsächlich, welch glückliche
Ueberraschung!! Während einem separaten
Treff haben wir unsere Kindes-, sowie
Jugendepisoden, und unsere bisherigen
Lebensabschnitte einander erzählt. Ich fragte
mich, was war speziell während an der Zeit,
als wir am gleichen Ort wohnten? Warum
erfasste mich dieses unbeschreibliche
Gefühl der familiären Verbindung? Margrit
war 5 Jahre jünger und wohnte damals
im hinteren Hausteil, nur den Korridor und
ein kleiner Hof benutzten wir gemeinsam.
Das Haus worin sie wohnte, gehörte ihrer
Grossmutter, diese kam aus Schwaben
/ Deutschland, ihre Mutter, mit sonnigem
Gemüt, wurde Schweizerin und infolge auch
Margrit. Ich und meine Familie, wir waren
Italiener. Beide wuchsen wir in Winterthur
auf. Für uns Kinder gab’s keinen Unterschied
der Nationalitäten und Sprachen. Für uns
Kinder war’s Akzeptanz ohne Vorurteile, wir
lebten die reine Freundschaft, zusammen
durch „dick und dünn“. Wir waren uns nicht
bewusst, dass im Grunde genommen,
wir Kinder die Brücke waren, zwischen
Jung und Alt und somit auch die Kulturen
verbanden. Ein wunderbarer Aspekt ist,
dass die gegenseitige Akzeptanz und den
selbverständlichen Respekt, welche wir
damals lebten, durch all die Jahre hielt und
immer noch lebt. Erstaunlich auch, welche
und wie viele verschiedene Geschichten
gleichzeitig stattfanden und zudem
wunderschöne Augenblicke, diese einander
heute erzählen zu können.

L`anziana Signora
Una donna anziana morì in una struttura specializzata, ove i figli l’avevano
dovuta a malincuore fare ospitare, non
avendo loro la disponibilità e nemmeno
le capacità per dare alla mamma un’assistenza adeguata e dignitosa.
Quando il personale sgombrò la sua camera trovò due lettere nel suo cassetto,
una era indirizzata(ai miei amati figli, e
di questo non
conosco il contenuto)e l’altra
era indirizzata
agli infermieri
e agli amministratori
della
casa, e ve la
posso raccontare, ognuno di
loro leggendola
non poté trattenere le lacrime.
La lettera diceva: cari assistenti, cosa vedevate quando
mi guardavate?
Probabilmente
un’anziana fragile e non molto intelligente con strane abitudini, una persona dallo sguardo assente e dagli occhi
spenti, una persona che non ubbidiva,
che mangiando sputava il cibo lasciandovi esasperati.
È questo tutto ciò che voi vedevate? Io
ho il dubbio che la vostra facoltà visiva
nei miei confronti fosse così, a questo
punto vorrei chiarire qualcosa. Io non
sono così. Non sono nata vecchia e de-

crepita. Io ero una bambina cresciuta in
una famiglia amorevole, poi divenni una
giovane sposa, rammento ancora come
il mio cuore fortemente batteva in quel
giorno così importante della mia vita, e
da quella felice unione diventai madre di
due bellissimi bambini che mi amavano
e avevano sempre bisogno di me. I miei
figli crebbero velocemente e nel frattempo ricevettero una buona educazione
in famiglia e
un’ottima istruzione scolastica superiore.
Dal loro amorevole comportamento potei arguire che non
mi avrebbero
mai
lasciata
sola.
Ora ero diventata una signora di mezza
età, i miei figli
avevano
lasciato la casa, perciò io e mio marito
fummo di nuovo felici per conto nostro.
Che gioia per la prima volta diventai
nonna, una sensazione indescrivibile,
un amore immenso, finalmente dopo
decenni tenevo di nuovo dei bambini
sulle mie ginocchia, non potevo essere
più felice.
Ma una scura nube si affacciò all’orizzonte ed io piansi la scomparsa di mio
marito, un grande dolore, ero vedova,
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questa, per me, orribile parola, la cancellai subito dal mio vocabolario, al solo
pensarla mi dava un senso di grande
tristezza e solitudine, mi vedevo persa
e abbandonata, avevo perso il mio paziente sostegno.
L’amore della mia vita potevo ora abbracciarlo solo col pensiero.
Non avevo nessuno che si prendesse
cura di me. I miei figli avevano il loro
lavoro moglie e figli, come pure tanti
altri impegni ed io non volevo che per
me trascurassero le loro famiglie, e così
continuai con passi sempre più lenti il
mio cammino.
Poi divenni una donna anziana, la natura non mostra pietà. Mi sentii intrappolata nel mio corpo, ove la forza e la
bellezza erano svaniti, ma nonostante
ciò, dentro di me c’era ancora quella
bambina che viveva tra le mie profonde rughe, e che qualche volta, ma molto
tenuamente, sentiva ancora un po’ di
quella spensieratezza giovanile.
Durante questo mio soggiorno presso di
voi, e la mia mente lo permetteva, ricordavo tutti i bei momenti della mia vita,
come pure tutte le difficoltà che con mio
marito ho superato.
Ora non meravigliatevi, ma pensavo anche a tutti voi, che mi avete accompagnata nell`ultimo tragitto della mia vita,
per le vostre amorevoli e non sempre
facili cure vi ringrazio ,però vi dico molto
in confidenza, che vi erano dei momenti
ove vi detestavo, volevate insegnarmi
delle cose e dei comportamenti che io
già conoscevo, ma il mio cervello non
mandava più gli impulsi necessari per
assecondare le vostre richieste.
Che dilemma! Accetto il fatto che niente
dura per sempre, quindi guardate atten-
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tamente quando seguite una persona
anziana, anche lei ha avuto un passato
con gioie e tristezze, ha dato molto non
solo per la sua famiglia ma anche per
la comunità. Miei cari gli anni passano
in fretta, il dono della vita, che nonostante le fatiche e le gioie la segnano,
è un bene molto prezioso, perciò non
lasciate che la speranza si spenga, e
che Dio vi dia la possibilità di prendere
lucida coscienza e di assaporare come
un dono ogni stagione della vostra vita.
PS. se qualche volta penserete a me,
ricordatemi nelle mie giornate migliori,
quando qualche volta abbiamo sorriso
insieme.
Mi chiamavo Graziosa

Se io dovessi perdermi non cercarmi,
perché una volta persa non mi troverai più, E se tu, un giorno ugualmente
dovessi cercarmi, ed io non ci sarò ,
ricordati che un tempo ero li, dove mi
cercavi.

La vita è bella
C’è una forte esigenza di ritrovare fiducia
e forza nel valore della vita, soprattutto se
si guarda gli eventi capitati e che succedono in questo nostro spazio di tempo.
Come credere nel suo valore quando una
frazione di secondo ti rovescia addosso
ciò che hai costruito in tanti anni? Come
pensare al bene quando la violenza
tronca un’esperienza d’amore? Eppure
è possibile! Fiorella Mannoia ha cantato
che per “quanto assurda e complessa ci
sembri la vita è perfetta
Per quanto sembri incoerente e testarda
se cadi ti aspetta … che sia benedetta!”
sembra proprio completare quanto il film
con Roberto Benigni ci ha proposto. La
vita è bella: non dovremmo mai stancarci
di ripetercelo, soprattutto in quei momenti
in cui ci verrebbe da gridare il contrario.
Credo che rileggendo le parole della colonna sonora del film “la Vita è bella” possiamo trovare più sicurezza in noi stessi
e più fiducia nella vita. Forse saremmo
anche capaci di saper trar fuori il bene anche dal male.
Va... non ritornare più
Puoi... dimenticare ormai
No... la terra ha il suo colore
Il vento colpa non ne ha
però lui sa la verità.
Ah! Lo vedi che lassù
c’è... del fumo grigio che
si può sperdere nell’aria
se si respirerà, lo sai...lo so...
che non soffocherà
Vai!...ricordati di me
ma... ricorda solo i giorni felici e scorda
che son rimasto qua
Sai... forse non ci credi più

12

se ti dico che la vita è sempre bella
se ci sei: Si!...
Sono sempre accanto a te
Quest’incubo e alla fine so che tu
ti sveglierai
Va...non ritornare più
qui... risposte non avrai
No... il cielo ha il suo colore
se pioggia scenderà con lacrime
non si confonderà
Va!...Non ritornare più!
Puoi... svegliarti anche tu
Sai... qui l’erba ha il suo colore
e come lì da te
vedrai che poi
un fiore crescerà
ricordati di me...
Das Leben ist schön
Das sind die Worte zum Film von Roberto
Benigni und ich glaube, indem wir sie wiederlesen, finden wir mehr Sicherheit und
Vertrauen in uns. Vielleicht sind wir fähig,
das Gute aus dem Uebel zu nehmen.
Gehe . . . . kehre nicht zurück
Du kannst . . bereits vergessen
Nein . . . . die Erde hat ihre Farbe
Der Wind hat keine Schuld
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jedoch weiss er die Wahrheit.
Ah! Siehst Du dort oben
ist . . . . grauer Rauch welcher
sich in der Luft verflüchtigt
die wir einatmen, weisst Du . . . . ich weiss
der uns nicht erstickt
Gehe . . . . erinnere Dich an mich
jedoch . . . . erinnere Dich der glücklichen
Tage und vergiss
dass ich hier blieb
Weisst Du . . . . vielleicht glaubst Du nicht
mehr
wenn ich Dir sage, dass das Leben immer
schön ist wenn
Du da bist: Ja ! . . . .

Ich bin immer neben Dir
Dieser Albtraum und am Ende weiss ich
dass Du aufwachst . . . .
Gehe . . . . komm nicht zurück
Hier . . . . bekommst Du keine Antworten
Nein . . . . der Himmel hat seine Farbe
Regnets Tränen werden sie sich nicht vermischen
Gehe . . . . komm nicht zurück!
Kannst . . . . auch Du aufwachen
Weisst Du . . . . hier hat das Gras seine
Farbe
und wie bei Dir
wirst Du eine Blume wachsen sehen
erinnere Dich an mich .

Il centesimo che conta:
Anche quest’anno lanciamo l’iniziativa
del “centesimo che conta”. Per riempire
il mare occorrono tante gocce, la tua è
necessaria per riempirlo del tutto. Dona
con gioia. Nel nostro Budget è compreso
anche il tuo aiuto: non farlo mancare! I
tuoi centesimi, raccoglili in un piccolo bicchiere alla prossima assemblea li raccoglieremo con la gioia di tutti.
Auch dieses Jahr rollt das Projekt “Der
Rappen, der zählt”. Um das Meer zu
füllen braucht es viele Tropfen, Deinen
braucht’s, um es ganz zu füllen. Spende
mit Freude. In unserem Budget ist es eingeschlossen, verfehle es nicht. Sammle
Deine Münzen in einem kleinen Becher,
anlässlich der nächsten Generalversammlung werden wir ihn mit Freude empfangen.
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L’uomo ha bisogno ogni giorno di essere aiutato, dona anche tu un tuo aiuto.
Grazie!
CCP 85-699465-7

La solidarietà
In una società come quella in cui viviamo,
la solidarietà è un valore che rischia di
nascondersi dietro l’apparenza, senza diventare via per un decisivo miglioramento
della convivenza civile.
Molte associazioni e movimenti di volontariato, richiamano la nostra attenzione alla
responsabilità e al coinvolgimento perché
ogni persona venga rispettata nella sua dignità e valenza umana.
I bisogni primari di ciascuno sono, e devono essere, il termine di confronto per
verificare dovearriva il rispetto, la tolleranza, l’accoglienza della diversità nella convivenza civile.
Ed è proprio del nostro tempo imparare a
lavorare in rete, dove l’azione di uno intercetta e completa l’azione dell’altro.
Non ci è permesso chiuderci in “spazi riservati”, “ghetto”, quando ci si impegna nel
sociale. È
necessario conoscersi, condividere, collaborare, scambiare opportunità e proposte
affinché dove
arriva uno, l’altro non abbia a soffrirne o
a cedere, ma continui l’azione per migliorarla.
Ecco allora la collaborazione forte con la
SUBITA e con la HEKS ( Hilsfwerk Der
Evangelischen Kirchen
Schweiz). L’ascolto di altre associazioni,
come Internet-caffè, Vogelsang … dove
anche i nostri
ospiti continuano ad incontrarsi per dividere la loro giornata, ci fa sentire sempre in
movimento
pronti a dare ciò di cui l’altro ha bisogno
nel rispetto del bene comune.
Il bene è completo solo se entriamo in
contatto con il vicino, con chi sta dall’altra

parte della
strada, con chi ha questa o quella iniziativa
e lo stesso traguardo.
Nessuno, può rispondere alle necessità
altrui in modo completo e totalizzante da
solo.
Solidarietà è un valore che si rivela attraverso un atteggiamento di benevolenza e
comprensione
verso chi vive nel bisogno, ma diventa reale se tale atteggiamento è la ricerca gratuita di un lavoro
insieme; se diventa sostegno che collega
le persone fra loro, consapevoli di appartenere alla stessa società, con stessi diritti
e doveri.
Die Solidarietät
In einer Gesellschaft, wie derjenigen, in
der wir leben, ist die Solidarität ein wichtiger Wert, der leider die Gefahr läuft, sich
hinter dem Anschein zu verstecken, ohne
jenes wegweisende Element zu sein, das
er für ein gutes Zusammenarbeit sein
könnte.
Mehrere Verneinungen und freiwillige
Bewegungen regen uns zu einem aktiven
und verantwortungsbewussten Verhalten
an; sie zeigen uns, dass jede Person in der
eigenen Würde und menschlichen Valenz
respektiert sein muss.
Eines der Hauptbedürfnisse jedes Menschen ist und muss die Möglichkeit sein,
sich mit anderen Menschen zu konfrontieren, um die Grenzen des Respekts und
der Toleranz zu verstehen.
Und ausgerechnet in unserer Zeit ist es
wichtig in einem Netz arbeiten zu lernen,
wo die Tätigkeit des Einzeln von seinem
Nächsten abgehört und ergänzt wird.
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Wenn man sich in der Gesellschaft engagiert, ist es nicht erlaubt sich in « geschlossene Räume», «ghettos” zu sperren. Es ist
notwendig, einander kennenzulernen, zu
teilen, miteinander zu arbeiten, Chancengleichheit und Vorschläge miteinander zu
tauschen, um demjenigen zu helfen, der
es nicht schafft, die eigene Tätigkeit vollständig zum Abschluss zu bringen.
Deshalb die starke Zusammenarbeit mit
SUBITA und der HEKS ( Hilsfwerk Der
Evangelischen Kirchen Schweiz). Die
Unterstützung anderer Verneinungen, wie
Internet-Caffè, Vogelsang ….. wo auch
unsere Gäste sich treffen, um den Alltag
zu teilten, lässt uns ständig in Bewegung
fühlen; bereit zu sein dem Nächsten zu geben, was der Nächste braucht.
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Das Wohl ist nur dann vollständig, wenn
wir mit dem Nächsten in Kontakt kommen,
und mit wem auf der anderen Seite der
Strasse ist, und die gleiche Anregung und
das gleiche Ziel hat wie wir..
Niemand kann die Bedürfnissen von anderen allein entgegenkommen.
Solidarität ist ein Wert, der sich durch das
Wohlwollen und das Verständnis den Bedürftigen gegenüber zeigt. Die Solidarität
wird echt nur wenn die eigene Haltung,
eine Suche nach Zusammenarbeit ist;
wenn die Solidarität eine Stütze und eine
Verbindung für die Individuen wird, die den
Individuen das Bewusstsein gibt, einer gemeinsamen Gesellschaft mit den gleichen
Rechte und Pflichten zu gehören.

Attività
Si, benvenuti alla nostra sede di Shalom
che, ora grazie anche ai nostri ospiti, si è
arricchita di un bel giardino, di una casetta
per gli attrezzi e tanta disponibilità a fare
incontri formativi.
Infatti, ogni venerdì avrà inizio il “Caffé
della Peppina” dalle 14 alle 17 circa, Si
chiacchiera, si gioca si prende un caffè, in
altre parole ci si arricchisce dell’amicizia
di ognuno di noi: Cercheremo anche di
fare dei lavoretti manuali per dare anche
motivazione al nostro vivere.
Grazie al nostro giardiniere Antonio, che
con i suoi aiutanti è riuscito veramente a
tira fuori il bello dalla sterpaglia
Durante le belle giornate il nostro cuoco
con i volontari, hanno cucinato all’aperto.
ll grazie e la disponibilità e l’allegria, non
è mancata,
Non son mancate Gite a Praga a Lourdes, gli incontri familiari e tanta, allegria e
voglia di stare insieme
Le foto parlano più delle parole
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Sulle orme di James Bond e nel suo ristorante da 007

Al mattino dimmi una cara parola,
prima di lasciare la dimora.
Molte cose possono accadere,
chissà se ci potremo rivedere.
La vita velocemente passa,
ed è molto importante
se amor si lascia.
Quello che tu per ultimo dicesti,
quello che tu per ultimo chiedesti.
Per questo lascia una cara parola,
pensando che potrebbe essere
veramente l’ultima.
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