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.Amici miei, mi capita nella vita d’incontrare
spesso persone che vivono aspettando
... Godot, un personaggio che non arriva
mai! Allora è tempo che ognuno di noi, non
si chieda cosa sa fare, ma si metta in gioco
rimboccandosi le maniche, perché un altro
da noi aspetta qualcosa. La vita in “panciolle”
è bella per programmare, pensare, ma non
per svernare. È certo vero che nella vita ci

possono essere momenti di solitudine, di
fatica e di sconforti, specie se uno guarda
solo la propria quotidianità, ma questo accade
credo perché non si ha il coraggio di fermarsi
a riflettere un attimo sulle proprie possibilità.
L’albero del Baobab, che ci lascia stupefatti
per le sue dimensioni del tronco, che può
misurare in media dieci metri di diametro,
nasce da un minuscolo germoglio. Anche
noi abbiamo dentro una forza, una capacità
che può svilupparsi e diventare un Baobab.
Perché impedire a quella forza di realizzarsi?
Perché vuoi, vogliamo, sempre chiudere le
porte ad un domani che potrebbe cambiare la

nostra vita?!
Una signora di 90 anni dopo una operazione
all’anca, mi diceva con un volto giovanile da far
invidia a qualsiasi 50enne, finalmente posso
riprendere a camminare, quando voglio,
sicura di me. Amico mio, una grande torre, un
lungo viaggio inizia sempre con piccoli mucchi
di terra e con un piccolo passo. Questa è la
nostra difficoltà oggi: vogliamo fare le cose già
grandi, cerchiamo le cose
già finite senza provare
il gusto dell’avventura di
vederle crescere tra le
nostre mani. Vogliamo i
figli già grandi e parliamo
loro come se avessero già
30 anni, facciamo regali
da grandi, magari scritti
in cinese, scusandoci
dicendo, tanto crescerà
e imparerà; facciamo
fare corsi ginnici e a
volte anche scolastici
da grandi, per farne
campioni
del
nulla,
distruggendo la loro fanciullezza e inficiando
la loro adolescenza, e sempre scusandoci
col dire: tanto cosi si troverà avanti nella
vita. Ma quando troveremo il gusto di essere
quello che siamo, e di far fruttificare i doni
che abbiamo in quello specifico momento. È
chiaro allora che proiettati in queto modo sul
futuro, non si ha il gusto di vivere il presente
e viene lo scoraggiamento. Occorre trovare
un sistema che ci incoraggi a vivere, un
principio che faccia fronte al vivere quotidiano.
Certo ci si può cadere, ma non dobbiamo
soffermarci sulle cadute che facciamo nella
nostra vita, ma dobbiamo essere orgogliosi
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per le volte che riusciamo a rialzarci. È qui
il segreto del nostro vivere felici, essere
convinti che la nostra forza non consiste nel
non cadere, ma nel tempo che impieghiamo
a rialzarci: più veloce è il nostro rialzarci,
più forte è la sua presenza in noi. La vita, in
maniera particolare la tua vita, nel mondo
dell’emigrazione, nel mondo del lavoro, ti ha
fatto sperimentare che la tua forza di volontà
non viene dal vincere o dal semplice andare
a svolgere il tuo lavoro, come un automa, ma
essa si è formata quando hai deciso di non
arrenderti dinanzi alle difficoltà. Anche nella
vita spirituale di cui oggi non si parla più, quasi
fosse una vergogna parlare del nostro amore
allo spirituale, al sacro, o parlare del nostro
amore ad un Dio che è Signore della vita ci
si sente stanchi; dicevo che anche nel mondo
spirituale dobbiamo sentirci conivolti in quanto
dobbiamo credere che il mondo intero non
dipende da noi, ma dobbiamo certo sapere
che il bene che desideriamo per il mondo,
inizia con il mio operato. Usciamo dall’errore
di voler anticipare il risultato del nostro
impegno, o di voler conoscere a tutti i costi
concretamente il risultato. Diamo il tempo al
tempo. Insegnamo tante cose ai bambini e noi
non siamo capaci di imparare da loro nulla
mentre come dice Paulo Coelho: un bambino
potrebbe insegnarci tante cose: 1) essere
contento senza motivo,2) essere sempre
occupato con qualche cosa, 3) pretendere
con ogni sua forza quello che desidera.
Allora anche noi come soci, simpatizzanti di
Shalom, vogliamo rivedere la nostra posizione
di persone impegnate e dare corpo alle
nostre responsabilità, ai nostri ruoli specifici:
chi deve fare cosa e come, lo faccia senza
caricare chi già lavora, ma cercando di dare

4

responsabilità a chi ha desiderio, voglia e
passione per annunciare, testimoniare in
maniera rispettosa e degna, una nuova
risposta alle esigenze della nostra comunità.
Senza criticare il lavoro che fanno gli altri.
Avere il principio che ognuno fa del suo
meglio per riuscire nella vita e poi dialogare
sul lavoro svolto analizzando il lavoro stesso,
non fare il rovescio. Occorre comprendere
che per far questo bisogna conoscere e
accettare il valore dell’ascolto e dialogare
significa essere rispettoso e fiducioso del
lavoro altrui, visto non come alternativo, ma
come complementare al nostro. L’altro non è
un limite per te, anzi può essere una spinta
come anche una continuazione, ma mai potrà
fermarti, perché una sola persona può essere
in grado di limitare la tua crescita: sei TU e
nessun altro. Sei tu l’unica persona in grado
di rivoluzionare la tua vita …quella che può
influenzare la tua felicità, la tua realizzazione
e il successo. Sei TU l’unica persona che
può aiutarti. La tua vita non cambia quando
cambiano gli altri... quando cambia il partner,
quando cambia l’azienda. La tua vita cambia
quando sei TU a cambiare, quando vai oltre
le tue convinzioni limitanti, quando capisci che
sei l’unica persona responsabile della tua vita.
La relazione più importante che possiamo
avere è quella con noi stessi! Il mondo è
come uno specchio: ci restituisce il riflesso dei
pensieri in cui crediamo fermamente. Il mondo
e la tua realtà sono come specchi appesi al
muro, che mostrano la capacità di immaginare
e creare la tua felicità e il tuo successo. E’ il
modo in cui affronti la VITA che fa la differenza.
Vogliamo iniziare questo nuovo anno
richiamando alla nostra mente, parte di un
pensiero che già certo conoscete: facciamo

che l’amore nel fare le cose, risvegli la
speranza in un domani migliore, aumenti la
fiducia nelle nostre capacità, rafforzi il senso
di appartenenza al gruppo dove si vive e
qualunque esso sia, .... E vorrei chiuder
questo saluto con le parole di M. Luter king
come auspicio e rinnovo di ogni bene in
questo nuovo anno del 2018.
“Se non puoi essere un pino sul monte, sii
una saggina nella valle, ma sii la migliore,
piccola saggina sulla sponda del ruscello. Se
non puoi essere un albero, sii un cespuglio.
Se non puoi essere un’autostrada, sii un
sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una
stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei.Cerca
di scoprire il disegno che sei chiamato ad
essere . Poi mettiti con passione a realizzarlo
nella vita.”
Don

“Mein Freund, es gibt Leute, die ihr Leben
damit verbringen, auf etwas zu warten,
welches einfach nie eintrifft. Die Zeit und das
Glück sickern wie Sand durch ihre Hände.
Deshalb ist es Zeit, dass jeder Einzelne von
uns sich nicht fragt, was bin ich fähig zu tun,
jedoch beginnt aktiv teilzunehmen und sich
die Aermel aufkrempelt, weil jemand etwas
von uns erwartet. Sicher gib es Momente
der Einsamkeit, Mühe und Kummer,
ganz speziell, wenn sich jemand nur auf
das eigene tägliche Leben konzentriert.
Jedoch, und wenn es ein Projekt gibt,
muss man einen Augenblick inne halten
und über unsere eigenen Möglichkeiten
nachdenken. Du, ich, wir haben Sachen zu
geben und Dinge zu erzählen. Glaube mir.
Bereits Deine Erfahrung zu teilen ist eine
Lebenslektion.
Das neue Jahr will ich damit beginnen,
Euch an meine Wünsche zu erinnern:

bemühen wir uns, dass die Liebe, etwas
Konkretes zu tun, die Hoffnung an ein
besseres Morgen erweckt, das Vertrauen
in unsere eigenen Fähigkeiten, die
Zugehörigkeit verstärken, egal zu welcher
Gruppe wir angehören.
Ich schliesse diese Begrüssung mit
den Worten von Martin Luther King, als
Empfehlung für das Allerbeste in diesem
neuen Jahr 2018:
Kannst Du nicht eine Tanne auf dem Berg
sein, begnüge Dich als Halm im Tal, jedoch
der Beste am Rande des Bachs. Kannst
nicht ein Baum sein, sei ein Gebüsch,
wenn nicht eine Autobahn, dann ein Weg,
wenn nicht die Sonne, sei ein Stern, sei
immer das Beste wovon Du bist. Versuche
zu entdecken, welche Deine Berufung ist,
dann erfülle sie mit Leidenschaft“.
Alles Gute
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Papa Francesco... La vita è bella:
“Puoi aver difetti, essere ansioso e vivere
qualche volta irritato, ma non dimenticare
che la tua vita è la più grande azienda al
mondo. Solo tu puoi impedirle che vada in
declino. In molti ti apprezzano, ti ammirano
e ti amano. Mi piacerebbe che ricordassi
che essere felice, non è avere un cielo
senza tempeste, una strada senza incidenti
stradali, lavoro senza fatica, relazioni senza
delusioni. Essere felici è trovare forza nel
perdono, speranza nelle battaglie, sicurezza
sul palcoscenico della paura, amore nei
disaccordi.
Essere felici non è solo apprezzare il sorriso,
ma anche riflettere sulla tristezza. Non è solo
celebrare i successi, ma apprendere lezioni

dai fallimenti. Non è solo sentirsi allegri con
gli applausi, ma essere allegri nell’anonimato.
Essere felici è riconoscere che vale la pena
vivere la vita, nonostante tutte le sfide,
incomprensioni e periodi di crisi.
Essere felici non è una fatalità del destino,
ma una conquista per coloro che sono in
grado viaggiare dentro il proprio essere.
Essere felici è smettere di sentirsi vittima dei
problemi e diventare attore della propria storia.
È attraversare deserti fuori di sé, ma essere
in grado di trovare un’oasi nei recessi della
nostra anima. È ringraziare Dio ogni mattina
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per
il
miracolo
d’Essere felici non
è avere paura dei
propri sentimenti. È
saper parlare di sé.
È aver coraggio per
ascoltare un “No”.
È sentirsi sicuri nel
ricevere una critica,
anche se ingiusta.
È baciare i figli, coccolare i genitori, vivere
momenti poetici con gli amici, anche se ci
fEssere felici è lasciar vivere la creatura
che vive in ognuno di noi, libera, gioiosa e
semplice.
È aver la maturità per poter dire: “Mi sono
sbagliato”. È avere il coraggio
di dire: “Perdonami”. È avere la
sensibilità per esprimere: “Ho
bisogno di te”. È avere la capacità
di dire: “Ti amo”. Che la tua vita
diventi un giardino di opportunità
per essere felice ...
Che nelle tue primavere sii amante
della gioia.
Che nei tuoi inverni sii amico della
saggezza.
E che quando sbagli strada, inizi
tutto daccapo.
Poiché così sarai più appassionato per la vita.
E scoprirai che essere felice non è avere
una vita perfetta.Ma usare le lacrime per
irrigare la tolleranza. Utilizzare le perdite
per affinare la pazienza. Utilizzare gli errori
per scolpire la serenità. Utilizzare il dolore
per lapidare il piacere. Utilizzare gli ostacoli
per aprire le finestre dell’intelligenza. Non
mollare mai ....
Non rinunciare mai alle persone che ami.
Non rinunciare mai alla felicità, poiché la vita
è uno spettacolo incredibile!”

“Alle sind wir fehlerhaft, sind besorgt, leben ungeduldig. Vergessen wir dabei nicht,
dass wir selber das allergrösste Unternehmen dieser Welt sind, nur Du kannst dessen
Untergang verhindern.
Viele schätzen, bewundern und lieben Dich.
Denke daran, dass glücklich sein nicht bedeutet, einen sturmfreien Himmel zu haben,
unfallfreie Strassen, mühelose Arbeit, Partnerschaft ohne Enttäuschung. Glücklich
sein bedeutet, Kraft in der Vergebung zu finden, Hoffnung im Kampf, Sicherheit auf
der Bühne der Angst, Liebe in Uneinigkeiten.
Glücklich sein ist, nicht nur ein Lächeln zu schätzen, aber über die Traurigkeit nachzudenken. Glücklich sein bedeutet, nicht nur Erfolge zu feiern, jedoch aus Misserfolgen
die Lektion zu lernen. Glücklich sein ist, erkennen, dass es sich lohnt, das Leben zu
leben, trotz allen Herausforderungen, Unverständnis und Krisen. Glücklich sein ist
nicht nur ein Zufall des Schicksals, jedoch eine Errungenschaft für diejenigen, welche
die Reise in sich selber wagen. Glücklich sein ist, stoppen Opfer von Problemen zu
sein, jedoch Hauptdarsteller Deiner eigenen Geschichte zu werden. Glücklich sein ist,
jeden Morgen Gott zu danken für das Wunder, glücklich zu sein und keine Angst vor
den eigenen Gefühlen zu haben, die Kinder zu küssen, die Eltern zu liebkosen, poetische Momente mit Freunden zu leben . . . glücklich sein ist, dieses Wesen in uns, im
eigenen Modus leben zu lassen, frei, glücklich und simpel.
Glücklich sein ist, reif zu sein, um sagen zu können: „Ich habe mich geirrt“, den Mut
haben, zu sagen: “Verzeihe mir”, sensibel sein, zu sagen: “Ich brauche Dich”, fähig sein,
zu sagen: “Ich liebe Dich“.

Una splendida vacanza al mare

Hotel Sporting, Alba Adriatica (TE) Abruzzo

dal 10 al 23 giugno 2018

Hotel 3 stelle lusso, ogni confort, fronte mare, spiaggia privata,
piscina, wellness room, serate danzanti. Prezzo davvero concorrenziale
1’100 fr. a persona in camera doppia / 1’310 fr. in camera singola
Tutto compreso: pensione completa con acqua e vino ai pasti, servizio spiaggia con
ombrellone, due lettini e asciugamano, viaggio in pulmann gran turismo

sito web dell’hotel: www.hsporting.it

Prenotarsi prima possibile Info allo 044 240 22 40
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Vita di Shalom: due esempi
che possono ancora cambiare!!!
Abbiamo parlato tanto e certo non a vuoto di
ciò che rende Shalom particolare, di ciò che
si è fin dall‘inizio voluto istituire con questa
associazione:
Non solo un piatto caldo ma un luogo di
ascolto di amicizia e di ricerca di dignità. Non
ne parleremo mai abbastanza, pur restando
comunque semplici, realisti, concreti, senza
auto elogiarsi, perché il bene si gode molto di
più nell‘umiltà. Comunque, è giusto fare durante
il nostro tragitto una piccola e riservata cronaca
del nostro fare e delle piccole soddisfazioni che
viviamo e che in fondo sono la nostra paga.
Voglio parlare di alcuni esempi fra i tanti, di vita
quotidiana di Shalom negli ultimi nove anni. Noi
volontari e attivisti di Shalom abbiamo potuto
constatare che nel corso degli anni si è formata
una variabile abbastanza evidente di presenza
degli stessi ospiti, ossia un nocciolo duro che ci
accompagna e che vediamo quasi ogni giorno.
Noi osserviamo come sia volubile quel
vivere, come essi cambino di umore e come
riescano a superare le crisi, i momenti difficili
e poi tornare su di morale e di avere persino
anche dell‘empatia verso chi sta meglio di
loro. Ricordare un esempio, è far memoria
della fatica ma anche la gioia di rialzarsi. Noi di
shalom non guardiamo le cadute ma il tempo
che ci si impiega a rialzarsi, ed è bello vedere
nelle persone che il tempo del rialzo dalla
caduta si accorcia sempre più. Come non
ricordare una ragazzina, mingherlina, carina,
con due grandi occhi azzurri dietro gli occhiali.
Veniva qualche volta accompagnata da un
ragazzotto robusto, un po’ scontroso e poco
loquace. Incontravo lei e altri giovani qualche
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volta, seduti uno accanto all’altro sulle panchine
davanti al chiosco di un centro commerciale e
lì passavano una parte del loro tempo libero.
Lei era lì sempre insieme a quel compagno.
Certo ha passato un periodo più o meno
lungo di evidente crisi perché per un po’
non venne nemmeno a Shalom. Ma quando
ritornò, potemmo notare che era cambiata,
era su di morale e non frequentava più quel
ragazzotto scontroso.
Questo è shalom: vedere osservare,
condividere le preoccupazioni, ascoltare e
seguire le crisi per quanto possibile.
Constatare anche come nascono amicizie fra
di loro e come si aiutano ed oggi vediamo
con soddisfazione che vengono regolarmente
e da tanto tempo non c’è più ombra di crisi ma
solo sorrisi per tutti. Abbiamo fiducia nel bene
anche se bisogna essere realistici.
Un altro ricordo, è il cane di shalom, chiamato
cosi perché era sempre fuori la porta di entrata.
E’ chiaro che non parliamo di cane ma della
sua proprietaria che lo usava come terapia.
La signora frequentava quasi regolarmente
il nostro piatto caldo, ricordandosi sempre di
rifocillare anche il proprio cane parcheggiato
all‘esterno.
Poi un giorno una crisi depressiva la isolò,
ma non rimase mai sola, visitata da amici, da
volontari di shalom, si sentiva considerata per
non dire amata.
Ed il cane venne sistemato in un canile. Fu
con molta soddisfazione, quando, qualche
settimana fa l’abbiamo rivista felice e
contenta alla nostra sede per condividere
il suo cammino. Era uscita dalla terapia il

giorno prima ed appena arrivata a Winterthur
il suo pensiero fu di ritornare a Shalom ed
andare a riprendersi il suo cane. È chiaro che
l’augurio che ci facciamo, è che questo anno
porti veramente salute e speranza a tutti, ma
soprattutto consolidi l’amicizia e la disponibilità
di ognuno a sentire l’altro come fratello che
cammina accanto a te, accanto a me.
Qui devo fare una piccola precisazione: dopo
un periodo disastroso di repressione e di
isolamento del problema tossicodipendenza
da parte del cantone e dei comuni, culminato
con „Platz Spitzz“ e poi „Letten“, finalmente

la politica ha cambiato filosofia e si può oggi
assistere ed intervenire con un comportamento
molto più umano ed efficace, tra l‘altro anche
meno costoso in termine di vite umane. Oggi
esiste una fitta rete di prevenzione, assistenza,
psicologica e fisica che aiuta “i malcapitati” ad
uscire dal tunnel delle crisi, in modo durevole,
aiutandoli anche ad aiutarsi. Noi facciamo con
modestia una millesima parte del tutto, offrendo
un piatto caldo, un‘atmosfera amichevole e
tranquilla un sorriso ed una buona parola.
Aiutateci ad aiutare!
G. F.

«Provveda
oggi al futuro.»
Ho il piacere di offrirle consulenza nei settori pianificazione
finanziaria, finanziamento ipotecario, copertura del rischio nonché
risparmio e assicurazione.

Sono volentieri a sua disposizione
per fornirle i nostri servizi.
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Giovanni Di Stefano
Responsabile di vendita
Consulente finanziario diplomato IAF
Agenzia generale Winterthur di Swiss Life
Neuwiesenstrasse 20, 8400 Winterthur
Telefono 052 265 75 98
giovanni.distefano@swisslife.ch
www.swisslife.ch/winterthur

201801_Inserat_A4_Magazin_Giovanni_Di_Stefano_148x210_randabfallend_IT.indd 1

23.01.18 08:35

9

Il valore della rinoscenza
Abbiamo detto che Shalom non è un capitolo
chiuso, un’associazione che pensa solo a se
stessa; abbiamo sostenuto sempre che se
il bicchiere della carità si riempie dobbiamo
aver il coraggio di saperlo condividere con altri
ancora più bisognosi di noi. E i nostri ospiti
lo sanno e a volte partecipano a questo atto
di generosità fra persone bisognose. Ecco
allora un gesto di gratitudine dalle Filippine
e precisamente dal paese di Malawaan
Rizal, presente nella provincia del Mindero
Occidental. La famiglia Sumbilon-Verceles, ha

ricevuto da Shalom dei dentrifici e spazzolini
per circa trenta bambini, È poca cosa, ma il
sorriso e la gratitudine riservata ci fa sentire
diversi. Trascriviamo la lettera che ci arriva
come gratitudine. Ci sono alcune cose che,
facendo parte della nostra quotidianità, finiamo
per dare per scontate. Si verificano però delle
situazioni nella vita – momenti forti, privilegiati
– in cui la condivisione di quello che abbiamo
con il nostro prossimo diventa un’opportunità
per rendersi conto che non sempre ciò che
per noi è ovvio, lo è anche per gli altri; come
un oggetto estremamente comune, uno
spazzolino da denti per esempio. È quello
che è successo quando la comunità Shalom,
avendo ricevuto un carico di spazzolini da
denti e di dentifrici dalla Croce Rossa, ha colto
quest’occasione per far sì che dei bambini
delle Filippine ricevessero questo materiale
tramite un membro della comunità. Nella
primavera di quest’anno spazzolini e dentifrici
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hanno raggiunto l’arcipelago e sono arrivati
nel paese di Malawaan Rizal, presente nella
provincia del Mindero Occidental, e sono stati
donati alla famiglia Sumbilon-Verceles, per un
totale di trenta bambini. Per tutti noi, quando ci
svegliamo alla mattina e entriamo nel nostro
bagno per l’igiene mattutina, è una cosa
comune trovare il proprio spazzolino pronto per
l’uso, quasi non ce ne accorgiamo; eppure per
questi bambini della Repubblica delle Filippine
si è trattato di una grande novità: era la prima
volta che vedevano in vita loro uno spazzolino
da denti o un dentifricio. Alla sorpresa iniziale
è subentrata la gioia e la gratitudine, che la
comunità Shalom ha fatto propria, non solo
per questi ragazzi che hanno ricevuto un dono
ma anche per l’importanza data ad esso;
è il miracolo della condivisione: Shalom ha
provveduto con degli spazzolini per questi
bambini, ma è stata questa famiglia a sua volta
a restituire qualcosa di molto più importante:
un insegnamento sulla consapevolezza del
valore, più o meno grande, che attribuiamo
alle cose. La bellezza di questo evento è
testimoniata dalla gioia che i ragazzi hanno
espresso in una foto scattata mentre tengono
alti in mano gli spazzolini che hanno compiuto
un lungo viaggio per arrivare a loro. Se è stato
importante scrivere queste parole per tenere
presente che tutto quello che Shalom fa è
per la condivisione e il dono totale, lo è stato
senz’altro anche per fare memoria di quello
che questi trenta ragazzini hanno mostrato
alla comunità: chissà che per ognuno di noi un
gesto così comune come quello di lavarsi i denti
possa essere occasione di ringraziamento,
e che conservando dentro di noi l’immagine
della gioia di questa famiglia filippina possiamo
ricordarci, mentre alla mattina distribuiamo
il dentifricio sul nostro spazzolino, che il lieto
fine è in realtà un momento pienamente
realizzabile in ogni istante della nostra vita.

FORMAZIONE L’abitudine
Amico mio, una volta ci dicevano a scuola
una lepre durante una corsa, procedendo
“Repetita iuvant”, (le cose che si ripetono
a passo lento e regolare mentre la lepre
giovano) anche se noi studenti dicevamo,
è troppo impegnata a festeggiare il fatto
“repetita stufant”, (Le cose che si ripetono
che si trova in testa dall’inizio. Inoltre non
stufano). Infatti un mio pronipote chiede alla
è mai troppo tardi per adottare una nuova
mamma il perché a scuola l’insegnante deve
abitudine.
spiegare tante volte la stessa cosa, e come
Dato che le abitudini sono così potenti, inizierai
sa fare una mamma, le spiega che la cosa
a vedere da subito grandi risultati, una volta
deve entrare bene nella testa e nella vita dei
che ti sarai costruito la tua. Allora come fare
suoi alunni e poi magari ci potrebbe essere
per costruirsi un’abitudine? Per prima cosa
qualcuno che non afferra subito il concetto e
determina che cosa potresti fare un po’ più
quindi va ripetuto e fin qui tutto ok. Ma il discolo
spesso per arrivare alla manifestazione del tuo
scolaro non si accontenta della spiegazione e
desiderio. Ovviamente questa cosa dipende
chiede: “Mamma posso andare a scuola, solo
dal tuo desiderio. Si tratta di stabilire un
gli ultimi venti minuti!?” L’obiezione non è male,
traguardo, fare un progetto.p Il secondo passo
ma forse bisogna riprendere veramente come
importante è rappresentato dal tempo e dal
diceva qualcuno che il carattere si forma con
luogo. Ogni abitudine deve realizzarsi entro un
la ripetizione degli atti. So benissimo che sono
certo tempo e in un determinato luogo. Se privi
cose di altri tempi. Prima di tutto allora vorrei
l’abitudine dello spazio e del tempo, questa
condividere esattamente perché le abitudini
morirà. Stabiliti i tempi ed il luogo e la cosa,
rappresentano la forza più grande in assoluto.
innammorati di ciò che che hai scelto e falla
La ragione è che, di solito nella vita,
con gioia. Il resto viene da sé.
un successo o un fallimento
avvenuti una sola volta non fanno
la differenza. Gli studi hanno
Pellegrinaggio a
dimostrato che anche la maggior
Lourdes
parte dei vincitori alla lotteria perde
Dal
09
Maggio al 12
tutti suoi soldi e finisce sul lastrico,
Maggio
2018
qualche anno dopo,
(Ascensione)
per via delle sue cattive abitudini.
Chi mangia una grande torta una
seguirà programma dettagliato
volta non diventa grasso, ma
mangiando ogni giorno biscotti con
Prezzo a persona :
Fr. 365.-- in camera doppia o tripla
Fr. 250.-- bambini da 4-11 anni in camera con i genitori
pezzetti di cioccolato, potrebbe
Fr. 60.-- supplemento camera singola
diventarlo. Quindi il successo è
Il prezzo comprende:	
  
una abitudine, non un evento che
Viaggio in pullman gran turismo
Hotel con pensione completa incluso acqua é vino
accade una sola volta. La tartaruga
La prenotazione dovra’ essere confermata entro il 05 Aprile 2018 con saldo del
vince sempre sebbene la lepre non
viaggio
faccia che vantarsi tutto il giorno
Wohlen
Per Info
Mariano Riitano
078 628 32 35
della sua velocità.
Winterthur Per Info
associazione Shalom
052 534 26 34
Mi riferisco alla famosa favola
classica in cui una tartaruga batte
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1968-2018 50 anni e...
Ancora come prima
Le donne maltrattate sono reticenti a parlare per vergogna, per paura che
il compagno lo venga a sapere, per paura di non essere credute, pensano
che sia colpa loro.
Una di loro disse:
Io so’ che una volta ci amavamo,ma questo non è piú amore ora i sentimenti sono
amore e paura, di stima ed odio,volontà di chiudere la relazione e la speranza di una
riconciliazione.
IO LO SO’, MA TU CHE NE SAI
Tu che ne sai di quei dolori corporei e verbali che non si cancellano mai,
di quelle lacrime nascoste e delle domande senza risposte.
Di un destino prepotente dove non puoi fare niente.
Delle notti dove non si dorme mai, tu dimmi che ne sai.
Di un sorriso sforzato quando il cuore è lacerato.
Della paura costante dell`ansia Asfissiante.
Dell`incertezza del domani,e di quando tremano le mani
Della vita che non accetto,di un cuore che scoppia nel petto
Di quello che non dimenticherai , tu….che ne sai
Di tutte le volte che mi sento morire
Di chi grida ma non riesce a capire,di un silenzio pieno di spine
Di quegli occhi che vedono la fine.
Di quei giorni tutti uguali,nell`essere un angelo senza le ali.
Sorrido per non annegare in quel mare di guai.
E tu parli…parli… ma che ne sai.
Tu che ne sai di quando dico picchia piano perché i nostri bimbi dormono
Tu che ne sai del male che mi viene fatto ,che io nascondo anche se mi sento morire,
per l’ amore dei miei figli che non possono ancora capire .
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Queste nostre benedette
“Donne” del ... 2000
Sono quelle donne forti dai mille consigli,le
stesse che quando escono con le amiche si
sentono in colpa con i figli. Sono donne che
digeriscono i magoni amari , finché la vita possa
sempre sembrare un`avventura. Passano
il sabato mattina in pigiama a pulire,sono le
donne che non sentirete mai lamentarsi. Sono
quelle che dopo otto ore di lavoro vanno a far
la spesa per preparare la cena. Studiano con
i figli e allevano cani e conigli ( per la gioia dei
figli). Sono le donne che dicono di non aver
paura per non destare preoccupazioni,quelle
che rinunciano a tutto per essere a casa ogni
sera come se fosse una vocazione. Sono
donne da pronto soccorso di giorno come pure
in piena notte, che guidano con la nebbia,che
non chiedono abbuoni o raccomandazioni.
Sono donne che sanno stare anche da sole
nelle stazioni gremite di sconosciuti. Quelle
che nascondono i soldi nelle scatole di latta
per i giorni difficili, che raccontano un po’
commosse del loro mondo principesco perché
sempre sperano in un futuro migliore. Le

donne che risparmiano per la tinta dei capelli a
fine mese, e che desiderano un compromesso
sereno innanzi alle offese. Sono le donne del
bicchiere mezzo pieno, quelle che chiudono
la casa quando tutti dormono,e che stendono
o stirano i panni a ogni ora del giorno e della
notte. Sono le donne che corrono sempre
perché perennemente in ritardo, ma sempre
presenti ad ogni traguardo. Sono quelle col
motore sempre acceso per accompagnare i
figli a scuola di nuoto,di tennis etc.
Quelle che arrabbiatissime e preoccupate
rimangono alzate notti intere aspettando
che i figli rientrino , ma che al loro apparire
abbracciandoli dicono (ma non potevate
arrivare prima ,buona notte).Non tutto ma un
po`di questi atteggiamenti li hanno acquisiti
dalle loro madri, che oggi sono nonne e
bisnonne,ma che se in salute sono ancora
presenti e delle volte vogliono intromettersi
ancora nella vita dei figli. Cari uomini quando la
sera varcate la soglia di casa, non fate mancare
alla vostra donna un bacio d`amore,un
caloroso e rotondo abbraccio, un sorriso anche
se stanco. Regalate loro una carezza mentre
nel buio della notte fingono di dormire.
Se stanno sveglie è per raccogliere i sogni
che troverete nella scodella della prima
colazione,per poi vedervi gioire.
Le donne amano essere corteggiate,amano
anche le piccole cose,un fiore quando non
c`è nessuna ricorrenza, un frettoloso ti voglio
bene un improvvisato valzer a piedi nudi in
cucina,e tante altre cose ,stimolate un po` la
vostra fantasia e sorprendetele. L`evoluzione
dei tempi ha cambiato molte cose ma le donne
saranno sempre una forza insostituibile di
questo nostro mondo, a voi dunque il piacevole
compito di farle sentire amate e importanti.
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Una stella per i bambini
Finalmente abbiamo potuto mandare le
offerte raccolte per il terremoto del centro
Italia, per un progetto definito e chiaro.

A dire il vero non abbiamo mai voluto
mandare soldi che poi potevano cadere
nel calderone del “ NON SO” o che si
perdessero nei meandri della burocrazia
o in altri rivoli di comodo. In collaborazione
con la scuola materna di Naefels si è trovato
una associazione ONLUS a Castelluccio di
Norcia, uno dei paesi colpiti dal terremoto il
30 ottobre del 2016 “... con lo scopo di fare
tornare a rivivere una comunità che in questo
momento non ha nessun edificio utilizzabile
dove poter vivere o realizzare qualsiasi
attività sociale o imprenditoriale... Il costo
complessivo dell’intervento si aggira intorno
ai 15000 €. Queste le parole del presidente
della associazione. L’asilo di Naefels, di cui
Peter Landolt è presidente e Elisa Giorgio,
la direttrice della scuola materna, avevano
raccolto una somma che non copriva tutta
la spesa. Con la raccolta della nostra
Associazione shalom, si è arrivati alla somma
richiesta. Io credo sempre che le parole
sono vere, quando ad esse corrisponde la
realtà. Grazie allora a tutti quelli che hanno
collaborato a questa iniziativa di solidarietâ
per i terremotati: l’associazione Trentini, che
è stata sensibile al problema; Grazie alla
Cooperativa di Winterthur, sempre vicina a
chi vive nel bisogno, essa è di sotegno anche
alla nostra asociazione Shalom, Grazie a
coloro che hanno devolute per i terremotati
le raccolte del funerale del Signor Balestrero,
e grazie a tanti, tanti singoli volontari e soci
e ospiti di shalom; tutti hanno voluto offrire

14

qualcosa per aiutare le popolazioni colpite
dal terremoto. Questa collaborazione è bella.
A volte sembra che si cammini in falange
macedone, ma certo tutti abbiamo lo stesso
obiettivo, lo stesso punto focale: fare in modo
che la NOSTRA shalom abbia un peso e
una testimonianza forte nella comunità in
cui viviamo e per chi vive in difficoltà. Non
siamo un capitolo chiuso. Ci aiutate e noi
aiutiamo: Crediamo di stare sulla buona
strada, anche se qualche volta accadono
degli errori. La nostra gioia dipende dal
sorriso che riusciamo a procurare nel cuore e
sul volto degli altri. Trascriviamo le riflessioni,
l’esperienza della responsabile del” il castello
dei bambini/ Chinderschloss Näfels”.

Una Stella per i bambini terremotati…
Il tema del progetto fa riflettere. Una stella…
come simbolo per renderci partecipi dei
bisogni degli altri, per aprirci e veder più in
là. Ma perché una stella, ci si può chiedere…
La stella, è stata scelta come simbolo per
spiegare ai bambini un percorso da fare;
con l’aiuto della sua luce ha illuminato un
cammino intrapreso per aiutare chi ha meno
di noi e ha molto bisogno di sostegno, amore
e comprensione perché stato fortemente
travolto da un forte disagio.
È stata questa l’idea nata appena sentito il
dramma che ha colpito l’Italia centrale lo
scorso anno.
E così, una stella, durante tutto il tempo
d’Avvento ha fatto illuminare gli occhi di
chi affrontava questo progetto in favore di
famiglie e bambini che improvvisamente
hanno dovuto affrontare le paure di un
terremoto che ha scosso la loro terra, la loro
casa e loro stessi nel profondo del cuore.
Quella stella doveva portare luce e conforto
in un paese dove il terremoto ha fatto capire

che niente è scontato e che tutto quello che ci
appartiene, può sparire nel nulla, in frazioni di
secondi… Doveva illuminare per capire che
ogni giorno è un regalo di Dio e che niente
può diventare normale o quasi dovuto….
L’intuitività dei bambini non ha bisogno di
grandi spiegazioni: loro credono e accolgono
ogni proposta con semplicità e, con l’impegno
che solo un bimbo può dare, eccolo pronto
a dipingere, incollare, mettercela tutta per
rendersi partecipe perché quella stella non
può rimanere sola o senza luce. Gridolini di
gioia, occhi che brillano dalla contentezza
mentre questi piccoli artisti, con le loro
insegnanti, lavorano e portano a termine
tanti capolavori per poi metterli in fila ed
essere venduti all’asta del 21 dicembre 2016
in favore di quella popolazione, così lontana
ma così vicina ai nostri cuori. La preghiera
mattutina, in cerchio, ci aiuta a capire che
in questi momenti l’unione è la vera forza

per andare avanti, poi quando viene fatta
da questi piccoli pargoletti con le manine
aperte anche il cuore dei grandi si apre oltre
i nostri confini e la solidarietà è visibile. La
chiusura del progetto è fatta con la recita
di Biancaneve e i sette nani: dove il bene
vince e noi abbiamo voluto far giungere a
quelle popolazioni la forza di non mollare, di
crederci fino in fondo che è sempre possibile
ricominciare...
Il ricavato è stato consegnato il 4 novembre
da una delegazione della scuola materna.
L’accoglienza ha lasciato un’impronta
forte nel nostro cuore. Abbiamo incontrato
persone che, nonostante il disagio ancora
visibile, credono nella vita e sono pronti a
tuffarsi anima e corpo per qualcosa che
amano.Il loro paese, la loro storia, la loro vita,
il loro futuro. La stella ora brilla sopra quella
popolazione… Grazie Castellucciani, grazie
Norcia! vi porteremo nel cuore
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Assemblea Generale e
“il centesimo che conta”.
Il prossimo 15 Aprile avremo l’assemblea
generale dell’associazione Shalom.
Tutti i soci sono invitati ma anche chi
desidera informazione, potrà partecipare.
In quella occasione verrà fatto il rendiconto
dell’anno, ma già sin d’ora, per quelli che
non potranno partecipare possiamo dire
delle cose comuni a tutti. È stato un anno
di assestamento. La nostra preoccupazione
è sempre la spada di Damocle del nostro
affitto, ma, grazie a tutti voi e a tanti gesti di
solidarietà, anche quest’anno siamo riusciti
a superare bene le difficoltà. Il mio grazie è
poca cosa quando vedo sul volto dei nostri
ospiti un sorriso che ci dice:
Grazie per quello che fate per noi.
Questo sorriso io lo rimando a voi, ad
ognuno di voi. E anche quest’anno, il giorno
dell’assemblea, vogliamo consegnare quei
piccoli risparmi fatti con il “centesimo che
conta“. Alcuni li hanno già consegnati,

Generalversammlung und
„Jeder Rappen zählt“
Am kommenden 15. April findet die
Generalversammlung im Shalom statt.
Alle Mitglieder sind dazu eingeladen
und alle, die Informationen möchten. Bei
dieser Gelegenheit wird unter anderem
die Jahresabrechnung erläutert. Für
alle, die für diesen Anlass verhindert
sind, teilen wir mit, dass es ein Jahr des
Ordnens war. Unser Damoklesschwert ist
die Miete und Dank Euch allen und vielen
solidarischen Gesten, ist es gelungen,
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ora aspetto voi. Anche una goccia aiuta a
riempire il bicchiere

diese Schwierigkeit zu überwinden.
Schwach ist mein Bedanken im Vergleich
zu den leuchtenden Antlitzen der Gäste,
welche uns ausdrücken:
DANKE für
alles, was Ihr für uns tut. Ich gebe Euch
dieses Glück weiter, allen von Euch. Auch
dieses Jahr werden wir anlässlich der
GV die gesammelten Sparbatzen für die
Aktion „Jeder Rappen zählt“ einsammeln.
Verschiedene Leute haben sie bereits
abgegeben, auch ein Tropfen hilft, das
Glas zu füllen. Ich erwarte Euch gerne zu
unserem Anlass. Alles Gute
Don

Cena di Natale 2017
Antonio D’Ascenzo
È consuetudine ormai nel tempo di Avvento
che i collaboratori dell’associazione Shalom
siedano alla stessa mensa per un momento
di fraterna convivialità. La cena è una testimonianza di gratitudine del direttivo verso
quanti sostengono l’associazione, donando
parte del proprio tempo libero, alternandosi
al servizio in cucina e in sala.
A Shalom prevale la lingua italiana, ma l’associazione rappresenta un punto di riferimento per ogni persona, senza distinzione
di lingua, di colore e di etnia. Inoltre, spesso capita di vedere seduti allo stesso tavolo
persone di ceti sociali diversi e comunicare
tra loro con semplicità. Shalom è un vero e
proprio esempio di vita cristiana, come la
Chiesa insegna. Infatti, l’associazione nasce
da valori umani, quanto mai necessari per
un saper vivere in società. A darle vita è stata
la carica umana di don Alberto Ferrara, allora
responsabile della MCLI che, con un gruppo
di persone laiche di ogni ceto e diversa cultura religiosa, ha dato inizio a questo servizio. Il
suo obiettivo era non solo quello di sopperire
la mensa dei poveri presente allora nei locali della Missione, gestita da un’associazione
svizzera ma chiusa nel 2009, ma anche cercare un modo diverso per essere vicino ai bisognosi, a far trovare loro non solo un piatto
caldo, ma un cammino per ritrovare la dignità
ed il rispetto nella società.
Pur conoscendo le difficoltà cui si andava incontro, si volle provare dando vita ad un’associazione, facendo affidamento soprattutto
sulla solidarietà umana. Guardando i risultati,
si può ben sperare per il futuro.
Nel ringraziare gli ospiti della cena di Natale,
il presidente ha sottolineato l’importanza del
servizio offerto dai volontari, senza il quale

nulla sarebbe possibile. Il mio, il tuo aiuto e
quello di tanti altri è necessario, per credere
in un domani migliore. A tal proposito, il giorno di San Nicolao intrattenendomi
prima con alcuni ospiti e
parlando poi
con alcuni
volontari, ho
dedotto che
il volontariato costruisce
ponti nella
comunità,
abbatte barriere e pregiudizzi e facilita i rapporti umani.
Chi lo pratica non conosce solitudine, sente
di appartenere ad una grande famiglia, dove
trova sempre accoglienza e calore umano.
Non so, non so dire quando sia nato il volontariato, certo sarà vecchio come il mondo,
affonda le radici nella notte dei tempi. Un
esempio di volontariato ci viene tramandato
da una parabola in cui tra i tanti viandanti che
percorrevano la stessa strada, uno, uno solo,
un samaritano scende da cavallo, carica e
si prende cura dello sconosciuto derubato e
maltrattato lungo la strada. Se qualcuno ha
voglia di saperne di più sul volontariato e ha
tempo da donare al prossimo, provi questa
nuova avventura.
Materialmente la ricompensa sarà pressoché nulla, ma ne guadagnerà in compagni di
viaggio e in calore umano, cose che riempiono la vita, aiutano a viverla. Infatti, nel volontariato ci si sente accolti, realizzati, si scopre
la bellezza di essere utili e di far felice qualcuno con poco.
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Es ist bereits Gewohnheit, dass in der Adventzeit die Mitwirkenden von Shalom sich
in brüderlicher, festlicher Stimmung gemeinsam an den Tische setzen.
Das Essen ist ein Beweis von Dankbarkeit
des Vorstands an alle, die Shalom unterstützen, Teil ihrer Freizeit schenken und sie
abwechselnd im Küchendienst und Saal
teilnehmen.
Im Shalom wird hauptsächlich italienisch
gesprochen, jedoch ist hier der Treffpunkt
für alle Personen, ohne Sprachunterschied,
Hautfarbe oder Volkszugehörigkeit. Zudem
beobachten wir Leute aus verschiedensten
Sozialschichten, welche am selben Tisch
in Einfachheit miteinander kommunizieren.
Shalom ist ein wirkliches Beispiel christlichen Lebens, wie die Kirche es uns lernt. In
der Tat entstand der Verein aus humanen
Werten, welche sehr wichtig sind, um in der
Gesellschaft zu leben.
Es zum Leben zu erwecken war der persönliche, humane Einsatz von Don Alberto Ferrara, damals Verantwortlicher von
MCLI, zusammen mit einer Gruppe Laien,
aus jeder Schicht und verschiedenen Glaubensrichtungen stammend. Sein Ziel war
nicht nur, sich um den Mittagstisch der Bedürftigen zu sorgen, welcher damals in der
Missione stattfand.
Damals wurde er von einem schweizerischen Amt finanziert, jedoch im 2009 geschlossen.
Das Ziel war auch, den Bedürftigen nahe
zu sein und nicht nur ein warmes Mahl zu
geben, sondern behilflich sein, auf dem Lebensweg ihre Würde wieder zu finden und
den Respekt der Gesellschaft.
Obwohl die Schwierigkeiten, denen man
begegnete bekannt waren, wollte diese
Gruppe es wagen, diese Aufgabe anzuneh-
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men. Sie vertrauten der humanen Solidarität und erweckten den Verein zum Leben.
Sich bei den Gastgebern für das Weihnachtsmahl bedankend, hat der President
die Wichtigkeit der Freiwilligen betont,
weil ohne deren Mitwirken nichts möglich
wäre. Meine, Deine Hilfe und Vieler mehr
ist nötig, um an ein besseres Morgen zu
glauben.
Zu St.Nikolaus habe ich mich mit Gästen
und Freiwilligen unterhalten und genau zu
diesem Thema sagte ich, dass die freiwillige Tätigkeit in der Gesellschaft Brücken
baut, Barrieren und Vorurteile niederreisst
und die gesellschaftlichen Beziehungen
begünstigt.
Wer sich freiwillig einsetzt, kennt keine
Einsamkeit, gehört zu einer grossen Familie,, findet Annahme und stets menschliche
Wärme. Ich kenne den Beginn der freiwilligen Tätigkeit nicht, sie ist bestimmt so alt
wie unser Planet, ihre Wurzeln stammen
aus der Vorzeit.
Aus einer Parabel kommt ein Beispiel eines
Freiwilligen. Viele Leute gingen denselben
Weg, dabei stieg einer, nur ein Samariter
vom Pferd und nahm sich am Wegrand
dem bestohlenen, misshandelten Unbekannten an.
Hat jemand Lust, mehr zu erfahren über
freiwilligen Dienst, oder will jemand einen
Teil seiner Freizeit einem Mitmenschen
schenken?Materiell ist der Gewinn gering,
wird aber auf diesem Weg mit menschlicher
Wärme stets in Begleitung sein, Tatsachen,
welche das Leben erfüllen, und helfen, es
zu leben.
Es ist wirklich so, dass man sich in der
Freiwilligkeit akzeptiert und realisiert fühlt.
Man entdeckt die Freude, nützlich zu sein,
samt dem Glück, mit wenig zu beglücken.

Attività
Il caffè di Peppina

Da diversi Venerdì, un gruppo di persone si
incotrano al centro Shalom per condividere “Il
caffé della Peppina”; In cosa consiste questo
“ Caffe della Peppina” e quale è lo scopo?
Domande lecite e risposte necessarie. Diversi possono essere i motivi, ma tra i tanti: far
incontrare le persone, far compagnia, fare
amicizia, crescere. Infatti in queste due orette, si inizia con un gioco, poi una parte formativa dove, ci si racconta, si condividono problemi, esperienze di ogni tipo, dalla politica
alla religione, a quelli che la vita quotidiana
porta con sé. In questo periodo ci siamo soffermati a raccontare come si viveva il Natale
nei tempi lontani.
Ed allora i ricordi si confondono qualche volta con qualche lacrima di gioia pensando a
quelle persone con le quali si è condiviso una
buona fetta dell nostra vita; ma c’era anche
un sorriso di serenità nell’ascoltare i racconti
sul modo come si viveva la Vigilia di Natale
o come la si preparava con cibi, preghiere
e abitudini. Per tutte le tradizioni, da Nord a
Sud, nelle case la vigilia di Natale, il pesce fa
da padrone. Tra le tante c’era il come cucinare l’anguilla, ma prima di cucinarla, bisognava
prenderla per ... prepararla. Ognuno aveva il
suo metodo: e dopo le prime esperineze in cui
la si rincorreva nel lavandino o sul pavimento,
la Giovanna aveva trovato il suo metodo, non
certo ortodosso ... ma seguendo un detto degli antichi : Mi puoi superare per intelligenza ma non per forza, Giovanna, la metteva
appena comperata, nel congelatore e cosi
fredda la tirava fuori e c’è poco da muoversi
e sfuggire. E poi come fare le zeppole, e altro
ancora che oggi sono solo sogni e fantasie
culinarie.. Oggi si va al mercato, al negozio
e tutto è pronto e la fantasia del Natale, an-

che nel mangiare si perde tra gli scaffali della
grandi cooperative. Anche il modo di celebrare il Natale era tutto un’altra cosa: Una volta,
sottolinea la Maria, il ruolo e il concetto della
famiglia era importante, non c’era Natale se

la famiglia non si riuniva e se dopo il cenone
non si andava a Messa di mezzanotte, e poi
anche la mattina, le mamme e le figlie grandi alla prima messa e i gli uomini e ragazzi a
quella delle undici, così quando ritornavano,
il pranzo con brodo di cappone e ogni ben di
Dio, era già pronto. Perché il Natale andava
celebrato anche sulla tavola e continuava con
il gioco della tobola tutti insieme: un numero e
poi ancora uno e uno ancora, finché la gioia
non si stampava sul volto di tutti vincenti o
perdenti, perché la serenità e la voglia di stare
insieme, la faceva da padrone. Oggi ... diciamo: ancora una volta è Natale!
Seit einigen Freitagen trifft sich eine Gruppe
im Zentrum Shalom, um den „Kaffee der Peppina“ zusammen zu geniessen. Was ist dabei
Sinn und Ziel? Berechtigte Fragen und dazu
die nötigen Antworten.
Verschieden können die Gründe sein, einige davon: Leute antreffen, zusammen sein,
Freundschaften schliessen, lernen, wachsen.
Während den zwei Stündchen beginnen wir
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mit 1 Spiel, während dem nächsten Abschnitt gibt’s Informationen, Austausch, man erzählt einander, teilt Probleme, Erfahrungen
jeder Art, von Politik zu Religion, alles was
das Leben mit sich bringt.
Aktuell haben wir die Weihnachtsbräuche
kommentiert, wie diese in früheren Jahren
gefeiert wurden. Die Erinnerungen lösten
auch Tränen aus, im Andenken an die lieben Leute, mit denen ein gutes Stück unseres Lebens verbracht wurde.
Auch manches abgeklärtes Schmunzeln
war zu sehen, wie bei der Beschreibung
verschiedener Bräuche, wie die Vorweihnachtszeit gelebt wurde und welche Speisen berücksichtigt wurden, ebenso die
Gebete und Gewohnheiten. Von Nord bis
Süd, waren Fischspeisen an erster Stelle.
Wie wird der Aal zubereitet? Vorab muss
man ihn noch fischen . . . und zubereiten.
Verschiedene Methoden wurden erwähnt:
wie einen lebendigen Aal halten, nachdem
er sich aus unserem Griff befreit hat und
wir ihn vergeblich auf dem Küchenboden
wieder zu fassen versuchen? Giovanna
hatte ihre eigene Methode gefunden: sie
legte den gekauften Sack mit Aal darin in
den Tiefkühler und endgültig gekappt war
seine Flucht. Giovanna konnte später den
Aal in aller Ruhe und fachgerecht zuberei-
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ten. Wie werden die „Zeppole“ und vieles
mehr gebacken, gekocht, kulinarische Köstlichkeiten, welche sich nur noch in unseren
Träumen und Fantasien offenbaren . . . ?
Heute geht man zum Markt, in die Läden
und somit verliert sich der Zauber um Weihnachten zwischen den Gestellen der grossen Einkaufszentren.
Auch die Weihnachtsbräuche waren früher
sehr verschieden: Maria betont, dass die
Familie die wesentliche, wichtige Rolle
spielte.
Weihnachten war erst, sobald sämtliche
Mitglieder beisammen waren und nach
dem festlichen Abendmahl man an der
Mitternachtsmesse teilnahm. Selbst am
anschliessenden Morgen gingen die Mütter mit ihren grösseren Töchtern zur ersten
Messe, die Männer mit ihren Söhnen gingen um 11 Uhr, damit sie sich an den fertigen Mittagstisch setzen durften.
Kapaunsuppe und viele leckere Köstlichkeiten gab’s, danach ging man zur Tombola über, selbstverständlich mit Beteiligung
aller Anwesenden: eine Nummer und noch
eine, bis auf allen Gesichtern die Freude
der Gewinner stand und weil der Wunsch,
zusammen zu sein, einfach das Wichtigste
war. Heute . . . sagen wir: wieder ist Weihnachten!

Babbo Natale

Anche quest’anno l’associazione Trentini
ha voluto onorarci con l’offrire il pranzo di St
Niklaus agli ospiti della Associozione shalom:
Il grazie per la disponoibilità e per il buon cibo
è doveroso da parte di tutti gli ospiti e diretivo e non è mancato l’arrivo dello stesso St.
Niklaus, che con il fare dolce e gentile, ha
distribuito a tutti un dolce pensiero culinario.
Non è mancato anche la gioia quando durante i giorni d’Avvento hanno potuto ricevere
il dono del calendario di Avvento: 25 giorni
per altrettanto e più doni.

Der Weihnachtsmann

Im Zentrum Shalom hat uns auch dieses
Jahr zu St. Nikolaus der Verein Trentini mit
dem Mittagessen geehrt. Ein gebührendes
Danke seitens der Gäste und Vorstand, für
ihre Verfügbarkeit und die vortreffliche Speise. Der Samichlaus erschien persönlich und
verteilte auf seine liebenswürdige Weise eine
kulinarische Kostprobe.
Während der Adventszeit wurden wieder täglich Geschenke verteilt, worüber unsere Gäste sich stets freuen.

Concerto di beneficenza

Anche quest’anno, grazie al gruppo “Perelin” abbiamo avuto il 6° concerto alla casa
Staub Kaieser-Haus.
La sala piena, non come gli altri anni, causa
una tempesta di neve che ha gelato e raffreddato diversi invitati.
La presenza del Chitarrista Francis Duende,
ci ha poi portato con la magia delle sue dita
e con le corde della sua chitarra a fantasticare su note di musica flamenco e repertorio italiano.
La presenza, un brindisi di prosecco, hanno rimediato al vuoto, dando sorriso, auguri
per buone feste natalizie a tutti.

Benefizkonzert

Im Staub Kaiser Haus fand auch dieses Jahr
das 6. Konzert statt, dank der Gruppe „Perelin“. Der Saal war voll besetzt, kein Eisregen
hat die geladenen Gäste zurückgehalten.
Der Gitarrist Francis Duende hat mit dieser
Musik unsere Fantasie magisch angeregt,
Flamenco und das italienische Repertoire
zupfte er zauberhaft mit seinen Fingern aus
den Saiten des Instruments. Präsens, ein
Anstossen mit Prosecco, ein erfülltes Jahr,
mit einem Lächeln, die besten Wünsche für
friedliche Festtage an alle.

Cena Collaboratori

Non è mancata la solita cena con i collaboratori, questa volta consumata alla nostra sede.
Ci siamo sentiti più in famiglia. Il tutto servito
dal “ buon gusto” in fatti e in parole, e poi da
parte del presidente a nome di tutto il direttivo
si è consegnato un auguro del tutto particolare che voleva richiamare la solerzia e la
sollecitudine e l’amore che i nostri volontari e
collaboratori mettono nel far si che Shalom
sia sempre una presenza non solo vitale, ma
per tutti di buon auspicio per tutti, perché
chi viene da noi non riceve solo un piatto
caldo, ma un .. sorriso che infonde coraggio
a credere in un domani migliore.
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Gemeinsames Nachtessen für alle
Mitwirkenden

Diesmal blieben wir im Zentrum Shalom, im
vertrauten Zuhause mit der Familie, geleitet
und durchgeführt mit „Gutem Geschmack“
in Taten und Worten. An alle sprach der
President des Vereins Glückwünsche aus,
dabei erwähnte er die spezielle Emsigkeit
und Sorgfalt und Liebe der Freiwilligen und
Mitwirkenden. Alle tragen sie dazu bei, damit Shalom eine lebenswichtige Präsenz
ist und für alle im Zeichen von Willkommen steht. Alle Besucher bekommen einen
warmen Teller mit einem wohlwollenden
Lächeln, dies gibt Mut, an ein besseres
Morgen zu glauben.

Pranzi e Tombola.

Pranzi succulenti e
gustosi offerti spesso dall’Associazione
UNI3 o da persone
private, e tombole
finanziate da privati,
non solo ci danno la
possibilità di recuperare qualche franco
per aiutarci a pagare
il nostro affitto, ma ci danno anche la gioia
di passare alcune ore insieme e scambiarci delle vedute, conoscere altre persone e
condividere esperienze di vita vissuta e fare
progetti e propositi su come meglio dare una
mano alle persone che vivono in difficoltà. A
volte sono pranzi di lavoro per cercare sicure
soluzioni ai nostri problemi finanziari.

Einladungen und Tombola

Schmackhafte Gericht werden oft vom Verein UNI3 und Privatpersonen offeriert und
Tombola ebenfalls von Privaten finanziert.
Dies ermöglicht uns, die Finanzen unseres
Vereins aufzubessern und die Miete zu bezahlen. Gleichzeitig gibt es uns das Glück
ein paar Stunden zusammen zu verbringen,
Gedanken, Ansichten, Lebenserfahrungen
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auszutauschen, andere Leute kennen zu
lernen, Pläne zu schmieden, um unseren
bedürftigen Mitmenschen besser helfen zu
können. Stets suchen wir Lösungen, um unsere finanziellen Probleme zu lösen.

Pasticcieri a Shalom.

Da diversi anni, il nostro ospite consolidato,
Thomas, per l’ultimo giorno prima
delle feste natalizie, ci presenta i
suoi dolci biscotti. Quello che è
importante sapere non è solo l’assaporarne la dolcezza, ma il sentimento con cui
vengono preparati e l’allegria che portano,
come anche il coinvolgimento delle altre
persone sempre nostri ospiti.
Grazie veramente Grazie, ogni qualvolta possiamo sentirci uniti e utili, per il bene di tutti
Konditeure im Shalom
Seit einigen Jahren überbringt uns unser konsolidierter Gast Thomas am Weihnachtsvortag seine süssen Guetzli. Wichtig ist die Tatsache, dass er sie mit viel Gefühl zubereitet
und damit Heiterkeit in allen Gästen verbreitet.
Danke, ein grosses DANKE für jede Gelegenheit, beisammen zu sein und für unsere Mitmenschen nützlich zu sein, zum Wohle aller.
Quando mi tendi la tua piccola mano che
molte cose mai dette esprime. Io ti ho forse chiesto se mi ami? Non è il tuo amor
che voglio, ma soltanto sentirti vicina, e
che tu muta e silenziosa di tanto in tanto,
mi tendi la tua mano. Hermann Hesse.
Wenn du die kleine Hand mir gibst, die so viel
Ungesagtes sagt, hab ich dich jemals dann
gefragt, ob du mich liebst? Ich will ja nicht
dass du mich liebst, will nur dass, ich dich
nahe weiss. Und dass du manchmal stumm
und leis die Hand mir gibst. Hermann Hesse.
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