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Mit Zusammenfassungen in deutscher Sprache

AGENDA

Attività alla Geiselweidstrasse 53
tel 052 534 26 34

Giugno
10 Giugno:
Guiirnata formativa
Uznach:
“Lavorare per vivere o vivere per
lavorare”
dalle 9 del mattino alle 17,00
21 Giugno:
Visita di Papa Francesco a Ginevra
24 Giugno:
Pranzo ore 13.00
Gieselweidstrasse 53
prenotarsi presso sede Shalon
29 - 30 - 01
“L’albani fest”
Buon divertimento a tutti

Settembre
30 Settembre:
Pranzo
Ottobre
28 ottobre:
Tombola
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Il direttivo augura
a tutti buone ferie

Evviva, le Vacanze!! Si parte!
Estate, tempo di vacanze, riposo, relax, viaggi;
buona compagnia, parenti vicini e lontani, e
poi concerti, spettacoli, sagre… iniziative per
tutti i gusti e tutte le tasche! Insomma sono
arrivate le ferie!

Per rendere utile e riposante il periodo delle
ferie, a volte, può bastare davvero poco.
Aldilà che alcuni giorni vengono consumati
per riordinare la casa chiusa dopo tanto
tempo e un altro per lasciarla pulita, il tempo
restante è quello che viene vissuto. Prima di
andare oltre però, vorrei dare un pensiero a
quelle persone che le vacanze le vedono solo
in cartolina, grazie agli amici che spediscono
un saluto ricordo. Loro, infatti, sono impegnati
con persona ammalate o forse loro stessi non
possono andare per motivi di salute e altri...
impegni Noi siamo con voi. Il mio superiore,
negli anni di studio mi diceva che far vacanza,
voleva dire cambiare lavoro. Forse aveva

ragione lui! La vacanza, quella vera, infatti,
prescinde da luoghi che visiteremo o dalle
attività che verranno svolte. Non occorrono
voli speciali né compiere imprese epiche da
poter raccontare ai posteri. Crediamo prima
di tutto che la vacanza, è uno stato mentale,è
un momento per recuperare e riassaporare il
rapporto con noi stessi.
L’etimologia stessa della parola vacanza,
dovrebbe farci riflettere un attimo: il termine
latino “vacuum”, vuol dire vuoto. Ma occorre
riscoprire il valore dell’ozio, un vero e proprio
momento prezioso che può consentirci di
recuperare tutte quelle energie mentali e
fisiche che ci occorrono per affrontare al
meglio la vita, quella che consumiamo tutti
i giorni nel correre frenetico, nel non trovare
tempo per le cose che si desiderano, si amano
ma non si realizzano perché … non c’è tempo!
E così, la maggior parte di noi, non sa più
oziare. Ci si annoia, ci si sente ansiosi e
frenetici, si ha un bisogno impellente di riempire
la giornata con mille attività. E bastano pochi
giorni di “vacanza” per rimpiangere la propria
casa quotidiana!
Uno degli errori più comuni, allora, è quello
di correre anche nei giorni di vacanza tra un
impegno e l’altro; di dormire poco perché c’è
sempre qualche festa, qualche vecchio amico
con cui mangiare un gelato, bere un caffè, fare
una partitella e poi… la passeggiata prima di
andare a letto!
I luoghi di villeggiatura sono pieni di allettanti
programmi: escursioni, tornei sportivi,
spettacoli di ogni genere, discoteche, ristoranti
ed anche per chi resta in città il carnet è ricco
di possibilità. Il pericolo è quello di riempire
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all’inverosimile le nostre giornate, proprio
come accade durante l’anno. Riempiamo la
vita di cose da fare, senza dare vita alle cose
che facciamo
Il divertimento è importantissimo, ed è normale
aver voglia di godere a pieno delle giornate di
ferie.
Occorre rendersi conto che è altrettanto
importante fermarsi, godere di qualche istante
di silenzio, del dolce far nulla che fa spazio
all’attenzione per gli altri, per la natura, per il
buon vivere, per far riposare e ritemprare la
mente.
Per gli antichi Romani era fondamentale
l’alternanza tra il “Negotium”, le normali
attività lavorative, e l’“Otium”, cioè il tempo da
dedicare al proprio spirito, al proprio interesse.
Noi siamo stati bravi a trasformare il termine
in qualcosa da fuggire, anziché imparare
a vivere il tempo libero come spazio per la
propria felicità invece di cercarla con lo stesso
affanno di ogni altra attività.
Tutti i giorni, si dovrebbe prendere un po’ di
tempo per il vero riposo. Ci farebbe davvero
bene. Noi, invece, siamo talmente pervasi
dalla cultura del fare, dell’iperattivismo, che
troppo spesso tralasciamo il lavoro da fare
su noi stessi. Non ne siamo più abituati. Non
ne percepiamo nemmeno più l’importanza.
E facciamo lo steso con i nostri figli: non c’è
uno spazio vuoto nelle loro giornate! Tutto
predeterminato: anche il gioco libero, spontaneo
è catalogato dentro un tempo specifico.
Crescendo, lo stress diventa normalità.
Per rendere davvero utili le vacanze, occorre
affiancare a tutto ciò che ci piace, anche
qualche piccolo momento di vero riposo, in
modo da recuperare davvero le energie spese
e stare un po’ di tempo con se stessi
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Riappropriarsi del tempo e imparare a
fermarsi, a creare “il vuoto”, a coccolare
davvero se stessi è il valore della vacanza.

Non uno stacco da se stessi, ma un’occasione
per andare ancora di più a fondo di quello che
si vive.
Perché è lì, nel tempo libero, che si capisce
cosa si vuole veramente. È in quel vuoto
che si scopre una presenza, in quel silenzio
si trovano le risposte alle molte domande,
in quel riposo si vede la bellezza in cui si è
immersi ogni giorno, ma non abbiamo occhi
liberi per vedere; è nel riposo che emerge la
sete di autenticità, di coerenza, di verità: è la
vacanza che fa scoprire la bellezza del vivere
e dell’amare.
Non so in che modo si trascorreranno le
vacanze, io, ti auguro di cuore, di trovare il
tempo per un po’ di sano ozio. Recupererai
energie preziose per affrontare al meglio le
tue attività ed i tuoi impegni al rientro!
Buone ferie a tutti, in maniera particolare alle
persone sole.

Hurrraaa Ferien !!!
Wir verreisen !
Sommer, Ferienzeit, Ruhe, Entspannung,
reisen:
angenehme
Gesellschaft,
Familienangehörige nah und fern, Konzerte,
Vorführungen, Kirmes . . . Anlässe für alle
Geschmäcker und Geldsäckchen! Endlich
sind die Ferien da!
Um die Ferienzeit sinnvoll und erholsam zu
gestalten, genügt oft sehr wenig. Je paar Tage
um das Haus funktionstüchtig zu machen und
am Schluss in Ordnung zu verlassen, in der
Zwischenzeit lebt’s.
Ich erwähne auch Diejenige, welche Ferien
von Ansichtskarten ihrer Freunde kennen. Sie
sind vielleicht mit Pflegen beschäftigt oder
befinden sich selber in Pflege, oder aus irgend
einem anderen Grund . . . zuhause: wir sind
mit Euch. Mein Vorgesetzter sagte während
meiner Studienzeit, dass Ferien Arbeitswechsel
bedeute. Vielleicht hatte er recht! Die echten
Ferien beinhalten die zu besuchenden Orte
oder Aktivitäten, denen wir uns widmen. Es
braucht keine Spezialflüge oder poetische
Unternehmungen, welche wir unseren
Nachfolgern erzählen werden. Ferien sind ein
mentaler Zustand, es ist eine Zeit, zu uns selber
zu gelangen, und in uns selber zu blicken.
Die Bedeutung des Wortes Ferien sollte uns
bereits zur Überlegung führen: ins lateinische
übersetzt ist “vacuum” Leere. Jedoch soll
der Wert des Müssiggangs entdeckt werden,
ein tatsächlich kostbarer Abschnitt, welcher
uns erlaubt, alle mentalen und physischen
Energien aufzustocken, um den schnellen
Alltag zu bewältigen, samt Allem, was wir uns
wünschen, zu tun und aus Zeitgründen ein
Wunsche bleibt.
Somit wissen viele von uns nicht, wie sich
“müssig” anfühlt. Man langweilt sich, ist
unruhig angespannt, zügellos, ein zwingendes
Bedürfnis den Tag mit 1’000 Aktivitäten zu
füllen. Es genügen ein paar Tage “Ferien”, um
das eigene Zuhause zu vermissen!
Einer der allgemeinen häufigen Fehler ist es,
auch während den Ferien von einem Anlass
zum nächsten zu eilen, wenig zu schlafen, weil
stets irgendein Fest stattfindet, mit Freunden
Eis zu essen, Kaffee zu trinken, Karten spielen
. . . usw, spazieren bevor man endlich schlafen
geht!
Die Touristenorte bieten verführerische
Programme: Ausflüge, sportliche Wettkämpfe,
Anlässe jeder Art, Discos, Restaurants. Auch

in den Städten sind die Angebote üppig. Die
Gefahr ist das masslose Konsumieren, gleich
wie im täglichen Leben. Wir füllen den Tag mit
Aktivitäten, ohne ihnen Leben und Sinn zu
geben.
Die Unterhaltung ist sehr wichtig und sicher
will man die Ferien auskosten. Es ist auch sehr
wichtig inne zu halten, die Stille zu erfahren,
nichts zu tun und die Aufmerksamkeit anderen
zu widmen, der Natur, dem Leben, um unseren
Verstand abzukühlen und auszuruhen.
Für die antiken Römer war der Wechsel
zwischen “Negotium” (täglichen Aktivitäten
und Arbeit) und dem “Otium” (Müssiggang)
grundlegend, die Zeit seinem Geist und
Interesse zu widmen. Wir haben die
Bedeutung in Richtung Flucht gelenkt, anstatt
unsere Freizeit unserem Glück zu schenken,
jagen wir ihm hinterher.
Täglich sollten wir uns für die echte Erholung
Zeit nehmen. Es tut gut. Trotzdem sind wir
gefesselt von permanenter Aktivität, Emsigkeit,
und vernachlässigen damit uns selber. Wir
sind uns nicht gewohnt, wir akzeptieren nicht
dessen Wichtigkeit. Dasselbe tun wir mit
unseren Kindern, es gibt KEINEN Freiraum in
ihrem Alltag! Alles vordatiert: Spielen während
einer fixierten Zeit. Während sie wachsen wird
der Stress zur Normalität.
Um die Ferien wirklich nützlich zu gestalten,
alles was uns Freude bereitet, tun, auch einen
kleinen Moment ausruhen, damit die verpufften
Energien aufgetankt werden können. Sich die
Zeit nehmen und lernen anzuhalten, “Leere” zu
schaffen, sich selber verwöhnen, den Wert der
Ferien zu leben. Kein abruptes Loslösen von
sich selbst, jedoch in sich selber zu tauchen
und was man lebt. In diesem Erfahren, in
der Freizeit, lernen wir zu verstehen, was wir
wirklich wollen. In dieser Leere begegnen
wir den Antworten unserer vielen Fragen,
im Ausruhen sehen wir die Schönheiten, die
uns umgeben. Unsere Augen sind nicht frei
zu sehen; im Schlaf erwacht der Durst nach
Echtheit, Übereinstimmung, Wahrheit; Die
Ferien lassen uns die Schönheit des Lebens
und der Liebe erfahren.
Ich kenne die Ferienpläne nicht, wünsche Dir
von herzen, dass Du die Zeit findest für etwas
gesunden Müssiggang. Tanke die wertvolle
Energie, um bei Deiner Rückkehr Deine
Aufgaben zu erfüllen!
Wunderbare Ferien, ganz besonders den
Alleingebliebenen.
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Un po’ di formazione!?!?

Le ferie sono prossime, la valigia è quasi
pronta, tutto è già in movimento ... Ma le ferie
sono per tutti ? Non sarebbe male fare una
piccola informazione sulle ferie, anche se
sono convinto che tutti, in maniera particolare
quelli che vengono dal mondo lavorativo
conoscono il tempo e il diritto di fare ferie.
Ma va anche sottolineato che oltre alle ferie,
cioè più giorni consecutivi di riposo, esiste
il diritto del riposo settimanale. Questi due
diritti, il riposo settimanale e quello delle ferie
annuali è stabilito dalla Costituzione italiana
all’articolo 36 comma 3. Le ferie annuali
sono un diritto cui nessun lavoratore può
rinunciare ed è attuato dall’articolo 2109 del
codice civile che stabilisce la durata delle
ferie in base al contratti collettivi.
Secondo il codice civile, l’utilizzo delle ferie,
è si, decisa dal datore di lavoro, ma questi
deve prendere in considerazione non solo
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le esigenze dell’impresa, ma anche agli
interessi dei dipendenti e il periodo delle ferie
deve essere continuativo.
In media, le ferie retribuite ogni anno sono
circa tre settimane e vengono maturate
dal lavoratore ogni mese anche in caso di
assenza dal lavoro per gravidanza, malattia
o infortunio, adempimenti presso seggi
elettorali e congedo matrimoniale.
Come abbiamo visto, l’articolo 2109 del
codice civile attribuisce al datore di lavoro la
facoltà di collocare i periodi di ferie, così come
quello di modificarle mentre al lavoratore
spetta l’indicazione del periodo entro il quale
fruire delle ferie in quello indicato dal datore
di lavoro.
Le ferie maturate da ogni lavoratore sono in
media 4 settimane. Il datore di lavoro deve
però rispettare i seguenti obblighi indicati
nell’articolo 10 del Dlgs numero 66 del 2003:
• 2 settimane di ferie devono essere godute
in maniera ininterrotta nel corso dell’anno
• Le altre 2 settimane possono essere fruite
anche in maniera frazionata entro i 18 mesi
dal termine dell’anno di maturazione.
Se le ferie godute dal dipendente sono
superiori a quelle maturate, il datore di
lavoro è tenuto al pagamento dei soli giorni
di ferie maturati; se vengono retribuiti anche
i giorni non maturati questi ultimi saranno
conteggiati come anticipo dei giorni di ferie
che il lavoratore deve ancora maturare.
Monetizzazione delle ferie
Essendo le ferie retribuite un diritto
irrinunciabile del lavoratore esse non
possono essere monetizzate. Sono ammessi
i pagamenti delle ferie solo in due casi: se
maturati prima del 29 aprile 2003 o per ferie
aggiuntive aggiunte dai CCNL rispetto a
quelle legali.
L’articolo 10 del dlgs 66 del 2003 specifica

che “la monetizzazione delle ferie non godute
nell’anno di maturazione può avere luogo
solo nel caso di risoluzione del rapporto
di lavoro, ma limitatamente alle quattro
settimane di ferie, previste direttamente dalla
legge come tutela minima ed inderogabile
per tutti i lavoratori”.Da tutto questo
consegue che legalmente il datore di lavoro
può imporre la fruizione delle ferie ai propri
dipendenti qualora riesca a provare che
questo è coerente con il buon funzionamento
dell’azienda. Ma cosa fare durante le ferie,
sole e solo sole!?Mare e solo mare ,
montagna e solo montagna!?!Dopo, aver
pulito la casa, chiusa per tanto tempo e
dopo le visite a parenti e amici, che fare?!
Quanto tempo ci resta per le nostre ferie!?
Avere un progetto, un programma anche
durante le ferie è forse un voler trascorrerle
meglio.Stabilire un piano per vivere il
tempo delle ferie, Credo sia fondamentale
allora, avere un obiettivo e metterlo nero su
bianco, convincersene e poi partire. Fare
questo sembra perdere del tempo, ma si
tratta invece, di un’azione molto importante.
È come se tutto il tuo mondo fosse con te.
(wilkipedia di Patrizia Del Pidio, pubblicato il
26 Giugno 2017)
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Il silenzio... la pace del cuore

E’ una poesia in prosa, in lingua inglese, dello scrittore statunitense Max Ehrmann.
La poesia venne scritta nel 1927 e pubblicata nello stesso anno, ma in quel periodo non
ottenne un particolare successo.
Ehrmann morì nel 1945 e nel 1957, il reverendo Frederick Kates, parroco della St.
Paul’s Protestant Episcopal
Church di Baltimora, inserì
la Desiderata in una raccolta di preghiere da lui compilata per la sua congregazione. Sulla copertina era
scritto: “Old Saint Paul’s
Church, Baltimore A.D.
1692”, l’anno di fondazione
della chiesa.
Negli anni seguenti, si diffuse erroneamente la convinzione che la poesia fosse
stata rinvenuta in tale chiesa, e che fosse stata composta da un autore anonimo
nel XVII secolo.
Giunse all’attenzione del
pubblico dopo essere stata
trovata sul comodino del politico statunitense Adlai Stevenson alla sua morte nel 1965.
Va’ serenamente in mezzo al rumore e alla
fretta, e ricorda quale pace ci può essere nel
silenzio
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Finché è possibile, senza cedimenti,
conserva i buoni rapporti con tutti.
Di’ la tua verità Calma e chiarezza,
e ascolta gli altri, anche il noioso e l’ignorante,
anch’essi hanno una loro storia da raccontare.
Evita le persone volgari e aggressive, esse
sono un tormento per lo spirito
Se ti paragoni agli altri, puoi diventare vanitoso o aspro,
perché sempre ci saranno persone superiori
ed inferiori a te.
Rallegrati dei tuoi successi come dei tuoi
progetti.
Mantieniti interessato alla tua professione,
benché umile, è un vero patrimonio nelle fortune mutevoli del tempo.
Sii prudente nei tuoi affari,
poiché il mondo è pieno
di inganno.
Ma questo non ti renda
cieco su quanto c’è di virtuoso,
molte persone lottano per
alti ideali, e dovunque la
vita è piena di eroismo
Sii te stesso.
Specialmente non fingere negli affetti.
E non essere cinico riguardo all’amore,
perché a dispetto di ogni
aridità e disillusione
esso è perenne come
l’erba.
Accetta serenamente l’insegnamento degli
anni, abbandonando con grazia le cose della giovinezza.
Coltiva la forza d’animo per difenderti dall’improvvisa sfortuna.

Ma non angosciarti con fantasie oscure.
Molte paure nascono dalla stanchezza e
dalla solitudine.
Al di là di una sana disciplina,
sii delicato con te stesso.
Tu sei un figlio dell’universo,
non meno degli alberi e delle stelle;
tu hai diritto ad essere qui.
E che ti sia chiaro o no, senza dubbio l
’universo va schiudendosi come dovrebbe.
Perciò sta’ in pace con Dio,
comunque tu Lo concepisca,
e qualunque siano i tuoi affanni e
le tue aspirazioni,
nella rumorosa confusione della vita
conserva la pace con la tua anima.
Nonostante tutta la sua falsità, il lavoro
ingrato ed i sogni infranti,
questo è ancora un mondo meraviglioso.
Sii allegro.
Sforzati di essere felice.
Gehe gelassen Deinen Weg, im Lärm und der
Hektik der Zeit, besinne Dich des Friedens, der
in der Stille wohnt. Bemühe Dich, mit allen Menschen auszukommen, soweit es Dir möglich ist,
ohne Dich selbst aufzugeben.
Sprich klar aus, was Du als wahr erkannt hast
und höre anderen Menschen zu, auch den Langweiligen und Unwissenden, denn auch sie haben etwas zu sagen. Meide aufdringliche und aggressive Menschen, denn sie sind ein Ärgernis
für den Geist. Wenn Du Dich mit anderen vergleichst, könntest Du eitel oder bitter werden, denn
es wird immer Menschen geben, die grösser
oder geringer sind als Du. Erfreue Dich an dem,
was Du schon erreicht hast, wie auch an Deinen
Plänen.
Bleibe an Deinem beruflichen Fortkommen interessiert, wie bescheiden es auch sein mag, es ist
in dieser wechselhaften Zeit ein Besitz. Sei in den
geschäftlichen Angelegenheiten vorsichtig, denn
die Welt ist voller Trug. Erblinde nicht für die Tugend welche Dir begegnet. Viele Menschen streben nach hohen Idealen und wohin Du schaust,
ist das Leben voller Heldentum.
Sei Dich selbst, und, was ganz wichtig ist, täusche keine Zuneigung vor. Hüte Dich davor, der
Liebe zynisch zu begegnen, denn trotz aller Dürr

eperioden und Enttäuschungen ist sie beständig, wie das wachsende Gras. Nimm den Rat,
den Dir das Leben zeigt freundlich an und lass
mit Würde von dem ab, was zur Jugend gehört.
Stärke die Kraft Deines Geistes, sodass sie
Dich schützt, wenn ein Schicksalsschlag Dich
trifft. Doch quäle Dich nicht mit dunklen Vorstellungen. Viele Ängste erwachsen aus Erschöpfung und Einsamkeit. Übe gesunde Selbstdisziplin, und sei besonders gut zu Dir.
Du bist ein Kind des Universums, nicht weniger als die Bäume und die Sterne: Du hast ein
Recht, hier zu sein und ob es Dir nun bewusst ist
oder nicht: ganz sicher entfaltet sich das Universum so, wie es ihm bestimmt ist.
Lebe daher in Frieden mit Gott, wie auch immer
Du ihn Dir vorstellst und worauf Du Deine Anstrengungen auch richtest, was es auch ist, das
Du erstrebst, im lärmenden Durcheinander des
Lebens, sei mit Dir selbst im Reinen. Trotz allen Trugs, aller Mühsal und aller zerbrochenen
Träume, ist die Welt doch wunderschön.
Sei g l ü c k l i c h , strebe danach, glücklich
zu sein.
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Assemblea Shalom 15.04.2018
La bella giornata dal tiepido sole primaverile
faceva pensare a un afflusso piuttosto ridotto
all’annuale assemblea di Shalom.
È stato, invece, l’opposto. Infatti i posti a
sedere erano tutti esauriti, mentre la gente
continuava ad arrivare. Shalom è una delle
poche associazioni che superano i 190 soci
e le assemblee sono sempre frequentate,
segno questo di stima, ma soprattutto di
attaccamento all’idea che ti coinvolge, ti
prende.
Dopo i saluti e le strette di mano tra amici, che
si rivedono volentieri a questa assemblea,
puntualmente, come da programma, il
presidente di giornata, Luigi Fucentese,
dava voce ai relatori.
È il presidente
dell’associazione don Alberto ad esordire
con una breve retrospettiva, commentata e
illustrata, sull’andamento dell’anno appena
passato. Ha sottolineato che pur avendo non
tempi sempre belli l’associazione ha dato
soddisfazione ed è riuscita a rispondere ai vari
problemi sia giornalieri sia nell’arco dell’anno,
ponendo attenzione e oculatezza.
Grazie alla collaborazione del direttivo e di
tutto il gruppo.
Il signor Claudio Aquilina, responsabile del
consuntivo, attraverso una panoramica sulle
entrate e uscite, ha portato a conoscenza
dei soci e dell’assemblea l’attuale situazione
finanziaria di Shalom.
Il bilancio dell’anno in questione, con soddisfazione
del direttivo e dei presenti, si chiude in attivo e
quindi è segno di speranza nel futuro.
Il signor Giordano Facchin, vice presidente
dell’associazione, prendendo la parola, ha
sottolineato che l’esistenza di Shalom è
legata sì alle offerte e alle quote dei soci, ma
soprattutto al volontariato.
Infatti il loro lavoro spazia dal semplice turno
al pane alla cura del cortile e del prato,
dall’aiuto in cucina al riassetto delle stoviglie,
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dal preparare e servire in sala, alla contabilità
giornaliera, mensile, annuale e il direttivo:
tutto è volontariato. Giordano ha sollecitato
i presenti a partecipare, donare un po’ di ciò
che gratuitamente si ha: il tempo. Quindi, se
anche chi legge, volesse provare a mettere
a disposizione della comunità qualcosa di
sé: la sua presenza, le sue capacità, non
indugi, perché nulla gli verrà a mancare di
quanto ha, anzi allargherebbe la cerchia delle
sue conoscenze delle sue amicizie, il suo
orizzonte diverrebbe più vasto.

Shalom, nata per dare un pasto caldo ai
bisognosi della città, si è evoluta nel tempo,
è punto di riferimento dove, chi vuole, può
ricevere indumenti o anche farsi tagliare i
capelli gratuitamente. Insomma Shalom è
famiglia, una grande famiglia, dalle radici
italiane ma plurilinguistica, multiculturale,
dove non esiste gerarchia. Alla stessa tavola,
siedono persone di nazionalità, cultura e ceto
diverso, eppure si instaura facilmente una
conversazione, si scambiano idee. Come
sempre, l’assemblea si concludeva davanti
un abbondante aperitivo, portato da volontari,
anche da ... lontano.

Shalom: Generalversammlung vom
15.4.2018
Der schöne, in frühlingshafter, lauwarmer
Sonne gehüllten Tag liess auf weniger
Besucher vermuten. Das Gegenteil war der
Fall, alle Plätze wurden besetzt und stetig
kamen mehr dazu. Shalom ist einer der
wenigen Vereine, mit über 190 Mitgliedern
und die Generalversammlungen sind jeweils
gut besucht, ein Zeichen der Hochachtung,
besonders der gelebten Zugehörigkeit, welche
einbezieht und einvernahmt.
Nach den herzlichen Begrüssungen und
Händedrücken übergab der Tagespräsident
Luigi Fucentese das Wort den Referenten. Der
Präsident des Vereins, Don Alberto Ferrara,
beginnt mit einer kurzen Rückblende und
kommentiert und erläutert den vergangenen
Jahresablauf. Er betont, dass obwohl
der weniger schönen Zeiten, der Verein
auch Zufriedenheit ergeben habe und es
gelungen sei, die täglichen und jährlichen
verschiedenen Probleme aufzufangen, dies
mit Aufmerksamkeit und Umsicht. Dank der
Zusammenarbeit der Vorstandsmitglieder und
allen Mitgliedern, hat Herr Claudio Aquilina,
Verantwortlicher der Abschlussrechnung,
mit panoramischer Übersicht von Aufwand
und Ertrag, die Bilanz erläutert und der
Versammlung
die
aktuelle
finanzielle
Situation von Shalom erklärt. Zur Freude des
Vereinsvorstandes und aller Anwesenden,
schliesst das Rechnungsjahr in aktiv und ist
dementsprechend Zeichen von Zuversicht in
die Zukunft.

Herr Giordano Facchin, Vizepräsident betont,
dass das Bestehen von Shalom nicht nur
Dank der Spenden und Mitgliedsbeiträgen
getragen wird, jedoch auch von der Leistung
der Freiwilligen. Deren Leistungen ist
weitreichend: Brot bereitstellen, Tische
decken, Handreichung in der Küche, Geschirr
waschen, Putzen, zu Pflege des Gartens,
tägliche, jährliche Abrechnungen, samt
Vorstandsaktivitäten, alles läuft freiwillig.
Giordano hat an die Anwesend apelliert,
teilzunehmen, zu geben, wovon wir alle
besitzen : Z E I T. Nun, auch diejenigen,
welche dies lesen, wer versuchen will der
Gemeinschaft etwas von sich zur Verfügung
zu stellen, tut ohne zu zögern, nichts wird
Euch genommen, jedoch Euer Bekannten- &
Freundeskreis und Horizont dehnen sich aus.
Shalom entstand, um den Bedürftigen dieser
Stadt ein warmes Essen zu geben. Er hat sich
tatsächlich verändert, wurde zum Treffpunkt,
auch um Kleider zu erhalten oder sich gratis die
Haare zu schneiden. Shalom ist Familie, eine
Grossfamilie, zwar mit italienischen Wurzeln
und mehrsprachig, kulturell verschieden ohne
Hierarchie. Am selben Tische sitzen Leute
aus gemischten Nationalitäten, Kulturen
und spontan entstehen Unterhaltungen und
Austausch von Gedanken und Ideen.
Wie stets wurde die Generalversammlung
mit einem grosszügigen Apéro beendet, von
Freiwilligen zusammengetragen, auch von . .
. . weit her.
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Il mio primo
pellegrinaggio a Lourdes

Sono una delle poche ad essere alla prima
esperienza a Lourdes, la maggior parte dei
miei compagni di viaggio è già stato.
Parto in un pullmann pieno di persone che conosco ormai da anni.
Già dalla partenza mi sento dire: è un’esperienza unica, un’emozione che non si può
esprimere in parole. Poi dopo poca via fatta ci
raggiunge un altro pullmann che viene in pellegrinaggio con noi.
Per motivi di organizzazione vengo catapultata
in quest`altro pullmann, pieno di gente a me sconosciuta.

E anche questi mi ripetono che Lourdes è un
luogo che trasmette tante emozioni indescrivibili.
E proprio con queste parole in mente che varco
il cancello che poi mi condurrà alla grotta per un
primo saluto alla Madonna di Lourdes.
Già da subito mi rendo conto che i miei compagni di viaggio hanno ragione: si respira un’aria di
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pace e serenità.
Mi guardo intorno e vedo: giovani, anziani,
malati, volontari, bianchi, neri, chi cammina in
compagnia, chi da solo, chi sta in silenzio, chi
canta, chi prega, chi chiacchiera, chi si scambia un sorriso e chi un abbraccio.
Vedo tanti malati che vengono portati nelle
carrozzelle, il più delle volte da ragazzi giovani.
Nei loro volti vedo tanta tenerezza, li vedo
mettere una copertina sulle gambe degli ammalati, per non fargli sentire freddo.
Vedo una ragazza in carrozzella che accarezza il suo accompagnatore mentre assistono
alla santa messa dinanzi alla grotta, sento un
ragazzo in carrozzella chiedere al suo accompagnatore di spostarlo perché da lì non vede
«la cara» e subito l’accompagnatore gli cerca
un posto migliore.
E da queste osservazioni inizi a sentirti piccolo, piccolo.

Vedi chi veramente sta soffrendo e chi veramente si mette a disposizione del prossimo.
Sin dal primo momento ho ammirato questi
ragazzi che fanno del volontariato e di primo
istinto mi viene in mente che vorrei fare la
stessa esperienza: andare a Lourdes come
volontaria.
Vivo quest’esperienza con una 90ina di per-

sone, un gruppo grande, la metà non si conosce.

Abbiamo un programma di tre giorni intenso.
Non mancano i cambiamenti di programma
e non mancano i problemi di organizzazione.
Ma anche davanti a qualche disguido il gruppo rimane unito, ci si scambiano chiacchiere e
sorrisi. Questi due pullmann senza aver bisogno di presentazioni sono diventati un gruppo
solo.
E intanto giunge il momento di dover ripartire.
Pensi di lasciare Lourdes ma man mano che
il viaggio di ritorno prosegue ti accorgi che un
po’ di Lourdes te lo stai portando con te.
Ripensi a questi giorni trascorsi, ripensi
all’ammirazione per quei volontari.
Poi ti soffermi sugli attimi vissuti nel tuo gruppo di viaggio e allora ti rendi conto che di gesti
d’amore ne hai visti tanti ed hai vissuto tante
emozioni insieme al tuo gruppo.
In primis ho viaggiato solo per pochi attimi con
degli estranei perché da subito mi hanno fatto
sentire parte di quel «pullmann di sconosciuti».
Con qualcuno ho chiacchierato, con altri è
bastato un sorriso per farmi sentire la benvenuta.
Poi i tanti anziani che, pur essendo stanchi,
hanno partecipato a tutto il programma regalandomi sempre un sorriso; gli anziani che si
sostengono a vicenda nella salita e discesa
della via crucis, una signora di una 70ina di
anni che per tutto il pellegrinaggio ha preso in
custodia un signore di 80anni, non lasciando-

lo un minuto, magari mettendo le proprie esigenze in secondo piano.
Una signora anziana accompagnata dal proprio figlio e dalla nipote, l’hanno portata in giro
in carrozzella, l’hanno accarezzata e coperta –
proprio come i volontari che vedevo a Lourdes;
solo che per loro non è un’esperienza di una
settimana – è la loro vita.
E così sono giunta ad una conclusione: Il luogo di Lourdes ti trasmette delle emozioni vere
– ma sono le persone a fare la differenza.
Nella nostra vita in ogni carezza data, in ogni

parola di conforto, in ogni mano tesa c’è un po’
della Madonna di Lourdes – una Mamma che
non ti giudica, che a volte non sa neanche lei
la soluzione al tuo problema, ma sta lì accanto
a te e non ti lascia solo!
Ps: chissà se mai andrò a Lourdes come volontaria – ma spero di poter trasmettere un po’
di quelle emozioni indescrivibili di Lourdes tramite i miei piccoli gesti quotidiani.
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Es ist dies meine erste Erfahrung auf der
Reise nach Lourdes, der grösste Teil meiner
Gruppe wiederholt das Erlebnis. Von den
ca.90 Teilnehmern kenne ich etwa die Hälfte
und unser gemeinsamer Grund, dass wir
uns auf dieses Abenteuer einlassen, kittet
die Gemeinschaft. Bereits beim Starten
höre ich wiederholt, dass es einmalig und
unbeschreiblich ist.
Mit dieser Einprägung schreite ich durch das
Tor, wo der Weg mich zur Grotte führt, um die
Madonna in Lourdes zu begrüssen.
Die gehörten Aussagen bestätigen sich, ich
fühle hier Frieden und Harmonie. Ich schaue
um mich und sehe junge, ältere Leute, Kranke,
freiwillige Helfer, Leute mit weisser, dunkler
Hautfarbe, wer begleitet geht oder alleine, in
Ruhe ist, wer singt, wer betet, wer schwatzt, wer
ein Lächeln austauscht oder eine Umarmung.
Viele Leute, welche auf ihre Rollstühle
angewiesen sind, werden von jüngeren Helfern
geschoben. Ich erkenne Wohlwollen, Sanftmut,
sie decken mit Wolldecken den Kranken die
Knie, damit diese nicht frieren.
Eine kranke Frau im Rollstuhl streichelt ihren
Begleiter während der Messe vor der Grotte.
Ein Junge im Rollstuhl bittet, dass er etwas
verschoben werde, weil er „la cara“ nicht sehen
kann, und sogleich sucht der Begleiter ihm ein
bessere Plätzchen.
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Ich beginne, mich immer kleiner zu
fühlen.
Ich erkenne wer wirklich leidet und
wer sich zur Verfügung stellt. Mit
der Empathie erwacht die Hoffnung,
Harmonie und Frieden.
Wir
nehmen
am
3-tägigen
Programm teil, jedoch ist der Blick
und Hauptgedanke auf die Grotte,
die jungen Freiwilligen und Helfer
gerichtet.
Bereits b eginnt die Rückreise, denke
Lourdes zu verlassen, und bemerke,
dass ich ein Stück davon mitnehme.
Ich denke an die vergangenen Tage,
an die
Freiwilligen, die gemeinsam erlebte
Zeit
mit
meiner
Reisegruppe;
Bussliturgie, Via Crucis, Messe bei der
Grotte . . . und stelle fest, dass ich viele
Momente der Liebe erfahren durfte,
viele Emotionen in der Gruppe.
Mit vielen Teilnehmern habe ich
gesprochen, mit anderen genügte ein
Blick und ich fühlte mich willkommen.
Viele ältere Leute nahmen trotz ihrer Müdigkeit
an der Reise und dem Programm teil, mit einem
Lächeln zeigten sie mir, dass es möchlich ist,
Schwierigkeiten zu meistern.
In der Stille des Herzens erblicke ich ältere
Leute, die sich gegenseitig unterstützen, beim
Aufstieg und Abstieg der „Via Crucis“.
Eine 70jährige Frau betreute einen 80jährigen
Mann und hat ihn keinen Augenblick alleine
gelassen.
Eine weitere ältere Frau wurde von ihrem Sohn
und Nichte im Rollstuhl begleitet, gestreichelt
und mit einer Decke zugedeckt – wie von
den Freiwilligen in Lourdes. Für die Helfer
in Lourdes dauert die Betreuung nicht eine
Woche, aber ihr ganzes Leben.
Ja, Lourdes schenkt Emotionen – und es sind
die Leute, welche den Unterschied ausmachen.
So ist in jeder sanften Berührung, jedes
aufmunternde Wort, jede ausgestreckt Hand,
ein Bisschen Madonna von Lourdes drin – eine
Mamma, welche nicht urteilt, und bei Deinen
Problemen Dir zur Seite steht und Dich nicht
verlässt!
PS: wer weiss, ob ich jemals als Freiwillige
nach Lourdes zurückkehre – ich hoffe, einen
kleinen Teil dieser in Lourdes erfahrenen,
unbeschreiblichen Emotionen in meinen
täglichen Gesten einfliessen zu lassen.

La felicità
La vita è un’avventura, rischiala.
La vita è pace, costruiscila.
La vita è felicità, meritela.
La vita è vita, difendila.

Una delle più belle condanne che Dio poteva
dare all’uomo è quella di essere condannato
alla felicità. Sinceramente ne sono convinto
al 100%. Dio non poteva darci di più.
Che cosa è la felicità? Secondo il padre della
psicologia positiva Martin Selingman il 60%
della felicità è determinata dai nostri geni e
dall’ambiente, il restante 40% dipende da
noi. Pare che la felicità sia anche contagiosa.
I ricercatori della Harvard University hanno
scoperto che quando una persona diventa
felice, un amico che gli vive vicino, ha una
probabilità del 25% in più di diventarlo anche
lui. E secondo un’altra ricerca, ci dicono che
non esiste una strada verso la felicità.
La felicità è la strada. A volte quando leggo
o dico queste cose, mi sembra di essere un
uomo di altri tempi, eppure è cosi! L’essere
felici è fare qualcosa per gli altri. Confucio
diceva che passare il tempo ad aiutare gli
altri, si è più felici. Lo dice Confucio, ed
anche lo stesso Tolstoj lo scriveva 200 anni
fà. Eppure noi pensiamo che per esser felici
dobbiamo pensare solo a noi stessi. Madre
Teresa di Calcutta, ora santa, cosi scriveva:
La vita è una gioia, gustala.
La vita è una croce, abbracciala.

È certo uno stile di vita che si acquista non
dall’oggi al domani ma una “forma metis”
che è stile di vita, e questo è possibile
costruirselo, se ogn’uno di noi si impegna
a cancellare dalla propria anima ogni traccia
di cattiveria. Certo è difficile, mà anche
possibile: dobbimao amarci di più, per
vivere meglio di più! Un anonimo scriveva:
Se vuoi essere felice per un giorno dai una
festa;
per due settimane, fai un viaggio;
per un anno, eredita una fortuna;
per tutta la vita, trova uno scopo degno.
(Anonimo)

La vera felicità costa poco perché è dentro
ognuno di noi, è semplice, ma se è cara,
non è di buona qualità.
La frase che abbiamo pubblicato con la
nostra Shalom è stata una frase di Kahlil
Gibran:”Le persone più felici non sono
necessariamente coloro che hanno il meglio
di tutto, ma coloro che traggono il meglio
da ciò che hanno”. Vivi cosi e scoprirai la
felicità dentro di té e avrai anche tempo per
donarla agli altri.
Sii felici!
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Eine der sinnvollsten Urteile Gottes an die
Menschen ist: das Glück. Ich bin 100%
davon überzeugt, Gott hätte uns nicht mehr
geben können.
Was ist Glück? Gemäss dem Vater der
Psichologe Martin Selingman formt 60%
des Glücks unsere Gene und Umgebung,
den Rest produzieren wir selbst. Glück ist
ansteckend. Forscher der Harvard University
entdeckten, dass nahe einer glücklichen
Person,
25%
seiner
nahestehenden
Freunde ebenfalls glücklich werden. Eine
weitere Untersuchung ergab, dass der Weg
zum Glück nicht existiert. Das Glück ist
der Weg. Manchmal, wenn ich diese Sätze
ausspreche, scheint es mir, aus anderen
Zeiten zu kommen, jedoch verhält es sich
so! Glücklichsein ist, für jemanden etwas zu
tun. Konfuzius sagte, dass die aufgewendete
Zeit anderen Menschen zu helfen, uns
selber glücklich macht. Tolstoj beschrieb
dies ebenfalls, bereits vor 200 Jahren. Um
glücklich zu sein, denken wir, dass wir nur an
uns selber denken sollen.
Die heilige Mutter Teresa von Calcutta schrieb:
-Das Leben ist Freude, erfreue Dich,
-Das Leben ist ein Kreuz, umarme es.
-Das Leben ist ein Abenteuer, wage es.
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-Das Leben ist Frieden, erbaue ihn.
-Das Leben ist leben, schütze es.
Es ist ein Lebensstil, den man erarbeitet,
nicht von gestern auf heute, jedoch in
Form “metis” und in dem wir alle einzeln,
jede Form von Boshaftigkeit aus unserer
Seele streichen. Schwierig und möglich:
wir müssen uns selber mehr lieben, um
vermehrt, besser zu leben!
Ein Unbekannter schrieb:
-Willst Du 1 Tag glücklich sein, gib 1 Fest;
-Willst Du 2 Wochen glücklich sein, reise;
-Willst Du 1 Jahr glücklich sein, erbe ein
grosses Vermögen;
-Willst Du 1 Leben lang glücklich sein, finde
einen würdigen Grund.
Das wahre Glück ist in uns drinnen, und ganz
einfach, ist sie nicht wertvoll, ist sie nicht von
guter Qualität.
Unser in Shalom veröffentlichter Satz
war von Kahlil Gibran: “Die glücklichsten
Menschen sind nicht immer Diejenigen,
welche von Allem das Beste besitzen, jedoch
Diejenigen, welche das Beste aus ihrem
Besitz machen.” Lebe dementsprechend
und Du wirst das Glück in Dir entdecken
und davon auch anderen Menschen geben
können. S E I G L Ü C K L I C H !

Esperienza
lui era sereno, era felice di vivere la sua vita.
Gli chiesi di portarmi, se voleva, il suo codice comportamentale; dopo pochi giorni me
lo portò, ma prima di consegnarmelo, me lo
lesse lui stesso.
Aveva la sua veneranda età, ma la portava
con dignità e lentamente inforca gli occhiali
e legge: Meine 10 Gebote:
1) Ringrazia Dio di essere in vita
2) Onora tua moglie defunta
3) Cura i contatti sociali
4) Risolvi gli impegni quotidiani
5) Cura l’appartamento
6) Riposa giornalmente (rigenerati)
7) Sorveglia gli interessi economici
8) Rendi più luminosa la tua vita
9) Ginnastica quotidiana
10) Pensa al futuro

Nella vita ognuno di noi ha dei momenti positivi, gioiosi e negativi e tutto questo è esperienza.
Difficile dare una definizione dell’esperienza,
e forse deve essere cosi, perché è un tesoro
che cambia valore continuamente.
Se potessimo mettere in pratica una parte
di consiglio che potrebbe darci l’esperienza,
saremmo sicuramente più saggi nei nostri
comportamenti, ma ....
Ma se quei consigli ti restano dentro, ti consumano, ti fanno vedere la vita con occhio
diverso. Perché dico questo?
Perché nel mio servizio con la gente, una
sera mi chiama un signore che avevo visto in
chiesa e lo avevo salutato: Era solo nella vita
e il saluto era sembrato strano; avevo scambiato con lui solo due parole di convenienza,
era un ...attaccar bottoni con una persona
che mi sembrava fosse triste.... Ricevetti
un’ottima lezione di vita. Mi disse infatti che
sarebbe venuto a trovarmi, venne.
Tutto sereno mi parlò di sé, mi disse che era
rimasto solo dopo la morte della sua moglie,
e da allora si era fatto un codice di comportamento e questo, pur isolandolo dalla gente,

Rimasi in silenzio e mentre era dinanzi a
me, li ho riletti con calma e nella mia mente
passavano tutte quelle persone stanche di
vivere, che non riescono dopo una caduta
a rialzarsi.
Questa è l’esperienza…
“L’esperienza è quella cosa meravigliosa
che ti permette di riconoscere un errore ogni
volta che lo commetti di nuovo.”
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Hai vinto 50 milioni di dollari
Scommetto che quando ha visto il titolo
dell’articolo hai lasciato gli altri e ti sei
soffermato soprattutto su questo.
Forse anche per sapere chi era il fortunato
vincitore.
Non c’è niente di male, anzi ... Ci fa pensare
che in ognuno di noi il desiderio di stare un po’
meglio con un po’ di soldi in più, è di tutti. Solo
che dovremmo cercare di sapere dove e come
si può stare un po’ meglio.
Io credo che lo star meglio che vogliamo
chiamare desiderio di felicità, lo si deve cercare
prima di tutto dentro di noi, con il realizzare la
nostra vita, concretizzare il nostro sogno, i
nostri desideri.
Certo, un po’ di soldi non guastano mai, ma
questi devono essere a servizio, non guidare
loro la nostra vita. Sono convinto che se si
vive bene e felice ogni giorno, la nostra vita
migliorerà nel buon umore e nel rapporto con
gli altri. In altre parole, come detto altre volte,
dovremmo porci la domando: “Perché ci sei
e dove stai andando”, trovare cioè il proprio
scopo e viverlo in chiave pratica.
Qualsiasi cosa facciamo per raggiungere
il nostro scopo, sarà facile e piacevole a
prescindere dagli ostacoli che incontreremo.
Abbiamo detto in qualche articolo, che
gli ostacoli non sempre sono un muro da
distruggere, ma forse una forza che ci permette
di migliorarci e formarci di più.
Quando riesci a realizzare la tua vita, i tuoi
sogni, la prosperità, la felicità e l’appagamento
del piacere, diventano molto più facile di
quanto si poteva immaginare.
A volte sembra difficile capire qual è lo scopo
della nostra vita, o meglio il fine, il traguardo
della nostra vita, con semplici domande
possiamo cogliere la natura del nostro scopo.
Per esempio, ipotizziamo che tu abbia vinto
una grossa somma di denaro, da superare
i tuoi desideri e bisogni … Che cosa ne
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faresti?... Che tipo di vita vorresti avere?... Che
tipo di persona vorresti essere? Ipotizzando
le idee che affiorano alla mente possiamo
definire concetti che rinforzeranno i nostri
scopi ed obiettivi.
Diversi amici hanno vinto al “gratta e vinci” una
fortuna: uno, appena saputo, li ha destinati ai
figli e ad opere di beneficenza.
Ha condiviso la sua fortuna per far vivere
anche ad altri una vita migliore.
Il secondo invece subito ha elencato una serie
di oggetti che avrebbe voluto comprare e una
serie di posti che avrebbe voluto visitare e
cose da fare per divertirsi, tutto per se stesso;
in pochissimi anni era ritornato come prima.
La cosa importante nella vita è amare la vita
che sogni di fare … ed essere la persona che
sogni di essere. Senza una base, altruistica, si
è sempre poveri in spirito e in opere.
Le statistiche ci dicono che dopo due anni il
90% di chi ha vinto la lotteria torna allo stesso
tenore finanziario che aveva prima della
vincita!
Accumulare ricchezza senza un progetto,
una idea, uno scopo e senza un proposito
altruistico alle spalle, si lavora nel vuoto, si
soddisfa forse solo se stessi, ma si riduce certo
lo spazio della gioia, e sebbene la cosa può
renderci felici per un po’, poi torna il vuoto.
Se alla fine della giornata ti rendi conto che
non sai identificare il tuo scopo nella vita, e hai
vissuto senza pensare, allora devi guardarti
dentro e chiederti semplicemente quale
potrebbe essere la tua strada.
È importante sapere, dove si vuol arrivare e
con che mezzo ci si vuole arrivare.
Quando sai qual è il tuo scopo, puoi scoprire il
modo di ottenerlo.
Dentro di te, da qualche parte del tuo pensiero,
della tua anima, c’è qualcosa che aspetta di
essere svegliato, o che aspetta di essere
identificato, è il tuo scopo, la tua vocazione. In

questo si trova la chiave del tuo appagamento
più profondo, in questo si trova la chiave del
tuo successo più grande.
I filosofi e gli scrittori nel corso dei secoli hanno
osservato che ciò che la mente umana può
concepire e credere può ottenere – o, per
dirla diversamente, che se non hai desideri
ed aspirazioni, non hai scopi ed obiettivi, non
hai neanche i mezzi per raggiungerli. I tuoi 50
milioni di dollari, li hai già nel tuo cuore e nella
tua mente, tirali fuori, utilizzali.
Tu sei uno scrigno di ricchezza per te e per
qualcuno che si aspetta da te un sorriso.

«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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IL PROFUMO DELLE QUATTRO
DI UNA MATTINA ESTIVA
Tempo d’estate, tempo di vacanze.
Ho dei ricordi, di quando ero piccolo e di
quando di anno in anno il periodo estivo arrivava con tutti i suoi momenti sempre uguali e
sempre nuovi; l’estate è come un caro amico
o un parente che non vedi da tempo: tutto è
cambiato, eppure grazie a quel sentimento di
amicizia e di affetto
che vi lega ogni cosa
sembra essere rimasta uguale.
Con la mia famiglia
si andava giù in Puglia, luogo d’origine
dei miei genitori,
dopo un anno di lavoro (per mio padre
e mia madre) e di
scuola (per me e mio
fratello) trascorso nel
Veneto dove tutt’ora
viviamo.
Ci sono degli attimi
ben fissati nella mia
memoria per cui mi
basta sentir dire “Puglia” per aprire all’istante una certa cartella mentale e tirarne
fuori luoghi, profumi,
suoni, sapori e fatti.
Due ricordi emergono prima degli altri.
Il primo, si tratta di un’ora: le quattro di mattina
per essere precisi.
Le nostre vacanze iniziavano così, proprio nel
momento della notte che si dice essere il più
buio, quello di poco precedente l’alba.
Sfruttavamo le ore di fresco, diceva mio papà.
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Le successive otto-dieci ore di viaggio attraverso l’Italia sarebbero state un inferno di calore:
le estati nella penisola non perdonano.
Eppure c’era qualcosa di incredibilmente entusiasmante in quelle partenze notturne, come
se stessimo partendo per un’avventura on the
road, un’emozione che conservo e che ancora
mi fa tornare a quei
momenti con l’odore
dell’umidità
estiva
nella notte.
Il secondo ricordo è
visivo, ci sono i volti
sorridenti di amici e
parenti con i quali
ci si ricongiungeva
dopo un anno di lontananza, finalmente;
oggi alcuni non ci
sono più, altri ancora
si sono trasferiti e i
più sono rimasti, con
il tempo che passa
per tutti e che fa crescere e invecchiare.
Grattando un poco
via la nostalgia in
superficie,
scopro
che rammento con
gratitudine e piacere
questi attimi del passato.
Tempo di vacanze, tempo di relax.
Sì, con tutto il suo prezioso scrigno di esperienze e relazioni da tenere vive anche con il
tempo che passa.

Il tempo che passa
Col trascorrere veloce del tempo anche gli
anni che abbiamo aumentano e rapidamente
si entra in piena corsa nel bel mezzo della terza
età che comporta , per la mente un`evoluzione
nel modo di pensare e di affrontare la realtà.
Si diventa forse un po’ più pacati , più tolleranti
e forse anche un po’ più saggi.
Il complesso degli impegni e l`immediato
entusiasmo giovanile, così come le speranze e
i progetti dell`età adulta lasciano il posto a una
folla di pensieri che rimandano a fatti,situazioni,
episodi del passato privi però dell`emotività
eccessiva con la quale li abbiamo vissuti ma
che riaffixorano nitidi e precisi alla nostra
mente.
A volte sono un po’ ovattati proprio perché privi

delle reazioni immediate con cui il nostro animo
li aveva accolti al loro compiersi , ma ora una
calma sensazione prevale il nostro essere.
Sono ricordi che ci fanno fedele compagnia
nelle giornate diventate solitarie, frettolose e
più libere di impegni.
C`è più tempo per ripensare alle cose passate e
soprattutto ci mancano le persone scomparse
e si supera la malinconia ripercorrendo i
momenti migliori,rivivendo il già vissuto.
Solo i confronti ci fanno sognare.
Anche se rimangono ancora problemi e
preoccupazioni da risolvere, c’è più pace, più
tempo e libertà; questi i beni preziosi e basilari
necessari alla nostra Società.
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